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 A.S. 2021/2022 
 Liceo Delle Scienze Umane 

 CLASSE V AU 

 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 Decreto legislativo 13.04.2017, N. 62 
 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami 
 di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 Art. 13 -  Ammissione dei candidati interni 
 2.  L’ammissione  all’Esame  di  Stato  è  disposta,  in  sede  di  scrutinio  finale,  dal  Consiglio  di  classe,  presieduto  dal 
 dirigente  scolastico  o  da  suo  delegato.  È  ammesso  all’Esame  di  Stato,  salvo  quanto  previsto  dall’articolo  4,  comma  6, 
 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  24  giugno  1998  n.  249,  la  studentessa  o  lo  studente  in  possesso  dei 
 seguenti requisiti: 
 a)  frequenza  per  almeno  tre  quarti  del  monte  ore  annuale  personalizzato,  fermo  restando  quanto  previsto  dall’articolo 
 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; 
 b)  partecipazione,  durante  l'ultimo  anno  di  corso,  alle  prove  predisposte  dall'INVALSI,  volte  a  verificare  i  livelli  di 
 apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; 
 c)  svolgimento  dell'attività  di  alternanza  scuola-lavoro  secondo  quanto  previsto  dall'indirizzo  di  studio  nel  secondo 
 biennio  e  nell'ultimo  anno  di  corso.  Nel  caso  di  candidati  che,  a  seguito  di  esame  di  idoneità,  siano  ammessi  al 
 penultimo  o  all'ultimo  anno  di  corso,  le  tipologie  e  i  criteri  di  riconoscimento  delle  attività  di  alternanza  scuola-lavoro 
 necessarie  per  l'ammissione  all'esame  di  Stato  sono  definiti  con  il  decreto  di  cui  all'articolo  14,  comma  3,  ultimo 
 periodo; 
 d)  votazione  non  inferiore  ai  sei  decimi  in  ciascuna  disciplina  o  gruppo  di  discipline  valutate  con  l’attribuzione  di  un 
 unico  voto  secondo  l’ordinamento  vigente  e  un  voto  di  comportamento  non  inferiore  a  sei  decimi.  Nel  caso  di 
 votazione  inferiore  a  sei  decimi  in  una  disciplina  o  in  un  gruppo  di  discipline,  il  Consiglio  di  classe  può  deliberare,  con 
 adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. 

 N.B.  per  l’a.s.  2021-22  si  è  ammessi  agli  Esami  di  Stato  "anche  in  assenza  dei  requisiti  di  cui  all'art.  13,  comma  2,  lettere 
 b) e c) del d.lgs 62/2017" 
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 1. IL CONSIGLIO DI CLASSE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 1.1 ORGANIGRAMMA DOCENTI 
	Discipline	del	
	piano	di	studi	

	1°	
	2017/2018	

	2°	
	2018/2019	

	3°	
	2019/2020	

	4°	
	2020/2021	

	5°	
	2021/2022	

	Lingua	e	
	letteratura	italiana	

 Chiara 
 GENNACCARI 

 Chiara 
 GENNACCARI 

 Chiara 
 GENNACCARI 

 Alberto 
 SACCOCCIO 

 Anna 
 CASTELLI 

	Lingua	e	cultura	
	latina	

 Rosalia 
 VESCO 

 Rosalia 
 VESCO 

 Angela 
 GIAMMARINO 

 Alberto 
 SACCOCCIO 

 Angela 
 GIAMMARINO 

	Educazione	Civica	  //  //  //  tutti i docenti  tutti i docenti 

	Storia	e	geogra�ia	  Rosalia 
 VESCO 

 Rosalia 
 VESCO 	//	 	//	 	//	

	Storia	  //  //  Simona 
 ALAGIA 

 Paolo 
 TOMASINO 

 Paolo 
 TOMASINO 

	Filoso�ia	 	//	 	//	  Stefano 
 DE TOGNI 

 Stefano 
 DE TOGNI 

 Stefano 
 DE TOGNI 

	Scienze	umane	
 Emanuela 
 MAZZUCOTELLI 

 Emanuela 
 MAZZUCOTELLI 

 Marco 
 FERRARINI 

 Daniela 
 SCIORTINO/ 
 Silvia BOSSETTI 

 Andrea 
 ADORNO 

	Diritto	ed	
	economia	

 Teresa 
 ALESSANDRO 

 Tullio Roberto 
 TIRABOSCHI 

 //  //  // 

	Lingua	e	cultura	
	straniera	

 Cristina 
 GHISLOTTI 

 Cristina 
 GHISLOTTI 

 Francesca 
 BIANCHI 

 Chiara 
 CARRARA 

 Sabrina 
 ASTORI 

	Matematica	con	
	Informatica	

 Filomena 
 MAGNANIMO 

 Filomena 
 MAGNANIMO 

 Filomena 
 MAGNANIMO 

 Filomena 
 MAGNANIMO 

 Filomena 
 MAGNANIMO 

	Fisica	  //  //  Filomena 
 MAGNANIMO 

 Filomena 
 MAGNANIMO 

 Filomena 
 MAGNANIMO 

	Scienze	naturali	  Salvatore 
 FRUGUGLIETTI 

 Salvatore 
 FRUGUGLIETTI 

 Salvatore 
 FRUGUGLIETTI 

 Salvatore 
 FRUGUGLIETTI 

 Angela 
 CASTIGLIONE 

	Storia	dell’arte	  //  //  Aurora 
 SCARPELLINI 

 Aurora 
 SCARPELLINI 

 Caterina 
 SAMA’ 

	Scienze	motorie	e	
	sportive	

 Elena CUNI  Elena CUNI  Elena CUNI  Elena CUNI  Elena CUNI 

	Religione	  Carletto 
 COMI 

 Carletto 
 COMI 

 So�ia 
 RIGAMONTI 

 Loretta 
 MUSITELLI 

 Loretta 
 MUSITELLI 

	Coordinatore	di	
	classe	

 Chiara 
 GENNACCARI 

 Chiara 
 GENNACCARI 

 Francesca 
 BIANCHI 

 Elena CUNI  Paolo 
 TOMASINO 
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 1.2. FLUSSO DEGLI STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE 

 Anni di 
 corso 

 Studenti 
 ad inizio 

 anno  Studenti 
 DVA 

 di cui 
ripetenti 

 di cui 
 inseriti 
 inizio 
 anno 

 Inseriti 
 in 

 corso 
 anno 

 Totale 
 Studenti 

 Numero 
 di 

 promossi 
 con debito 

 Non 
 promossi 

 Trasferiti 
 in altro 

 istituto o 
 ritirati 

 1° 
 2017/2018 

 26 
 0 

 6  0  1  27  6  4  / 

 2° 
 2018/2019  27  0  4  4  0  27  6  2  / 

 3° 
 2019/2020  26  0  1  1  0  26  0  0  / 

 4° 
 2020/2021  26  0  0  0  0  26  4  0  / 

 5° 
 2021/2022  26  0  0  0  0  26  /  /  / 

 1.3. OSSERVAZIONI GENERALI 

 PERCORSO FORMATIVO GENERALE 

 La  classe  non  ha  conservato  la  propria  fisionomia  originaria,  modificando  nei  primi  tre  anni  la  propria 
 composizione  in  seguito  a  nuovi  inserimenti,  abbandoni  e  non  ammissioni  alla  classe  successiva.  Alcuni  degli 
 alunni  che  sono  entrati  (ed  hanno  abbandonato)  il  gruppo  classe  sono  stati  rilevanti  nella  definizione  degli 
 equilibri  interni  alla  classe.  Negli  ultimi  due  anni  invece  (a.s.  2020/21  e  a.s.  2021/22)  il  gruppo  classe  è 
 rimasto immutato e ha (in parte) potuto trovare un equilibrio interno. 

 Come  si  può  immaginare,  gli  ultimi  tre  anni  ed  in  particolare  il  biennio  2019/20-  2020/21  sono  stati  segnati 
 dalla  pandemia  di  Covid-19,  trovandosi  per  il  pentamestre  2019/20  a  sostenere  le  lezioni  in  DAD,  situazione 
 poi  replicatasi  a  più  riprese,  per  periodi  più  o  meno  brevi,  durante  tutto  l’anno  successivo.  Ciò  ha  inciso  sulle 
 dinamiche  relazionali  come  sul  lavoro  didattico.  La  classe  avrebbe  necessitato  di  un  rigoroso  lavoro  di 
 consolidamento  o  di  recupero  delle  conoscenze  e  delle  competenze  di  base  necessarie  per  l’accesso  al 
 triennio  ed  invece  ciò  non  è  stato  possibile  nel  contesto  della  pandemia.  Di  fatto  la  classe  appare  per  certi 
 versi  poco  “scolarizzata”  nel  lavoro  in  aula  e  diversi  suoi  componenti  si  presentano  con  diffuse  lacune 
 pregresse.  Alcuni  alunni  hanno  mostrato  in  questo  ultimo  anno  i  limiti  della  propria  preparazione, 
 trovandosi  in  difficoltà  nello  studio,  nella  frequenza  e  nel  rispetto  delle  regole  di  convivenza  e  dando  segnali 
 di fatica e insofferenza di fronte agli sforzi richiesti. 

 Se  rimane  pur  vero  quanto  detto,  bisogna  aggiungere  che  ci  sono  numerosi  alunni  che,  pur  manifestando 
 apertamente  la  fatica  di  un  anno  impegnativo  e  vissuto  in  modo  ben  diverso  dai  due  precedenti,  ha  lavorato 
 e  lavora  con  serietà  e  impegno  e  consegue  risultati  molto  buoni,  occasionalmente  eccellenti.  Inoltre  è 
 altrettanto  vero  che  la  classe  è  nel  complesso  consapevole  dei  propri  limiti  e  soprattutto  ha  dimostrato  un 
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 apprezzabilissimo  grado  di  autonomia  durante  il  percorso  di  PCTO  in  tirocinio  nell’anno  in  corso  quando, 
 divisi  in  gruppi  hanno  saputo  proporre  percorsi  didattici,  guidati  dalle  maestre  dell’IC  di  Zogno,  ai  bambini 
 della  primaria.  Le  valutazioni  di  tirocinio  sono  state  tutte  positive  e  i  giudizi  li  hanno  definiti  responsabili, 
 partecipi e capaci. 

 DINAMICHE RELAZIONALI 

 Il  rapporto  all’interno  della  classe  è  improntato  ad  una  rispettosa  convivenza,  che  giunge  alla  collaborazione. 
 Questo  nonostante  la  classe  abbia  una  composizione  abbastanza  eterogenea,  sia  per  estrazione  sociale  e 
 culturale  sia  anche  rispetto  alla  serietà  nel  lavoro  didattico,  al  profitto,  alla  condotta,  ai  limiti  individuali  e 
 nonostante  alcuni/e  alunni/e,  nel  lavoro,  si  concepiscano  individualisticamente.  Questo  atteggiamento 
 opportunistico  ha  inciso  sul  lavoro  del  gruppo.  Probabilmente  questa  grande  eterogeneità  contribuisce  a 
 disinnescare dinamiche competitive all’interno del gruppo, sostanzialmente assenti. 
 Il  clima  di  classe  dunque  è  generalmente  positivo,  grazie  anche  al  contributo  di  alcune  personalità  più  mature 
 e  generose,  che  sono  capaci  di  farsi  carico  dei  problemi  dei  singoli  come  di  quelli  collettivi  instaurando  anche 
 un  rapporto  virtuoso  e  proficuo  con  i  docenti,  mediando  tra  le  parti.  Il  tirocinio  ha  offerto  poi  il  quadro  di 
 una classe capace di collaborazione vicendevole. 

 Rispetto  ai  docenti,  la  classe  si  rapporta  in  modo  normalmente  aperto  e  schietto,  cercando  il  confronto  con  i 
 docenti  (durante  l’ora  di  lezione  ma  anche  oltre  la  stessa),  confronto  che  però,  per  alcuni  elementi  ed  in 
 alcuni  casi,  travalica  i  limiti  del  consono  e  sfocia  nell’opposizione  (a  volte  non  rispettosa  nella  forma).  Molti 
 docenti hanno manifestato apprezzamento per la classe che, durante le lezioni, è vivace e partecipe. 
 In  aula,  durante  il  lavoro,  la  classe  mostra  una  scolarizzazione  minore  di  quanto  sarebbe  lecito  attendersi  da 
 una  classe  quinta,  come  del  resto  testimonia  il  fatto  che  si  sia  dovuto  richiamare  più  volte  la  classe  ad  un 
 atteggiamento  adeguato  all’ambiente  scolastico,  al  rispetto  di  ordinarie  (e  straordinarie)  regole  di  convivenza 
 civile, nonché dei ruoli. 

 Durante  il  percorso  di  PCTO  la  classe  ha  mostrato  un  buon  grado  di  autonomia  nella  organizzazione  dei 
 tempi, della logistica e dell’organizzazione del lavoro, anche nel relazionarsi con soggetti esterni alla scuola. 

 METODO DI STUDIO 
 Il  metodo  di  studio  è  stato  acquisito  in  maniera  non  uniforme  e  non  sempre  del  tutto  efficace.  I  punti  di 
 maggiore  criticità  sono  legati  all’organizzazione  del  lavoro  a  casa,  per  alcuni  non  sempre  proficuo  e  segnato 
 dalla  mancanza  di  continuità.  Questa  caratteristica  interessa  un’ampia  parte  del  gruppo  classe.  Va  segnalato 
 che la rimanente parte, pur quantitativamente minoritaria, ha lavorato e lavora con serietà e impegno. 
 Diffuse  e  profonde  le  lacune  pregresse  per  diversi  studenti,  che  hanno  condizionato  il  lavoro  in  classe  ed  il 
 percorso generale in più di una disciplina. 

 LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI 

 Nel  mese  di  maggio  dell’a.s.  2021/2022,  sulla  base  delle  valutazioni  formulate  da  ogni  docente,  la  classe  si 
 presenta distribuita secondo i seguenti livelli: 
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 -  5  alunne  presentano  un  buon  livello  di  preparazione,  hanno  dimostrato  di  possedere  solide  conoscenze  e 
 buone  competenze  in  tutte  le  discipline:  hanno  raggiunto  obiettivi  di  profitto  elevati  ed  uniformemente 
 distribuiti e presentano una media complessiva superiore a 8; 
 -  5  alunne  hanno  raggiunto  un  livello  apprezzabile,  dimostrando  di  possedere  discrete  conoscenze  e 
 competenze  in  tutte  le  discipline,  raggiungendo  risultati  almeno  sufficienti  in  tutte,  sia  pur  manifestando  un 
 rendimento non omogeneo; 
 -  12  alunni  hanno  raggiunto  complessivamente  competenze  sufficienti  nella  maggior  parte  delle  discipline  (in 
 qualche  caso  raggiungendo  anche  un  livello  discreto),  tuttavia  presentano  ancora  carenze  in  specifici  ambiti 
 disciplinari; 
 -  4  alunni  infine  presentano  una  situazione  lacunosa,  mostrando  diffuse  e/o  gravi  carenze  nelle  competenze 
 di base. Al momento il loro quadro risulta gravemente compromesso. 
 In  generale,  le  maggiori  criticità  si  riscontrano  nell’ambito  logico-matematico  e  in  quello  argomentativo,  nella 
 produzione sia scritta sia orale. 
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 LICEO SCIENZE UMANE 
 2. PROFILO ATTESO IN USCITA - PECUP 

 2.1. PECUP 

 “I  percorsi  liceali  forniscono  allo  studente  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  una  comprensione  approfondita  della  realtà, 
 affinché  egli  si  ponga,  con  atteggiamento  razionale,  creativo,  progettuale  e  critico,  di  fronte  alle  situazioni,  ai  fenomeni  e  ai 
 problemi,  ed  acquisisca  conoscenze,  abilità  e  competenze  sia  adeguate  al  proseguimento  degli  studi  di  ordine  superiore, 
 all’inserimento  nella  vita  sociale  e  nel  mondo  del  lavoro,  sia  coerenti  con  le  capacità  e  le  scelte  personali”.  (art.  2  comma  2  del 
 regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). (cfr.Indicazioni Nazionali). 
 Per  raggiungere  questi  risultati  occorre  il  concorso  e  la  piena  valorizzazione  di  tutti  gli  aspetti  del  lavoro 
 scolastico: 

 ●  lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
 ●  l’esercito  di  lettura,  analisi,  traduzione  di  testi  letterari,  filosofici,  storici,  scientifici,  saggistici  e  di 

 interpretazione di opere d’arte; 
 ●  l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
 ●  la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
 ●  la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
 ●  l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 Si  tratta  di  un  elenco  orientativo,  volto  a  fissare  alcuni  punti  fondamentali  e  imprescindibili  che  solo  la 
 pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 
 La  progettazione  delle  istituzioni  scolastiche,  attraverso  il  confronto  tra  le  componenti  della  comunità 
 educante,  il  territorio,  le  reti  formali  e  informali,  che  trova  il  suo  naturale  sbocco  nel  Piano  dell’offerta 
 formativa;  la  libertà  dell’insegnante  e  la  sua  capacità  di  adottare  metodologie  adeguate  alle  classi  e  ai  singoli 
 studenti sono decisive ai fini del successo formativo. 
 Il  sistema  dei  licei  consente  allo  studente  di  raggiungere  risultati  di  apprendimento  in  parte  comuni,  in 
 parte  specifici  dei  distinti  percorsi.  La  cultura  liceale  consente  di  approfondire  e  sviluppare  conoscenze  e 
 abilità,  maturare  competenze  e  acquisire  strumenti  nelle  aree  metodologica;  logico  argomentativa; 
 linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

 2.2. RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I LICEI E SPECIFICI DELLE 
 SCIENZE UMANE 

 Risultati di apprendimento  comuni a tutti i licei 

 A  conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 1. Area metodologica 
 ●  Aver  acquisito  un  metodo  di  studio  autonomo  e  flessibile,  che  consenta  di  condurre  ricerche  e 

 approfondimenti  personali  e  di  continuare  in  modo  efficace  i  successivi  studi  superiori,  naturale 
 prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 ●  Essere  consapevoli  della  diversità  dei  metodi  utilizzati  dai  vari  ambiti  disciplinari  ed  essere  in  grado 
 valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 ●  Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
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 2. Area logico-argomentativa 
 ●  Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
 ●  Acquisire  l’abitudine  a  ragionare  con  rigore  logico,  ad  identificare  i  problemi  e  a  individuare  possibili 

 soluzioni. 
 ●  Essere  in  grado  di  leggere  e  interpretare  criticamente  i  contenuti  delle  diverse  forme  di 

 comunicazione. 

 3.  Area linguistica e comunicativa 
 ●  Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

 o  dominare  la  scrittura  in  tutti  i  suoi  aspetti,  da  quelli  elementari  (ortografia  e  morfologia)  a 
 quelli  più  avanzati  (sintassi  complessa,  precisione  e  ricchezza  del  lessico,  anche  letterario  e 
 specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

 o  saper  leggere  e  comprendere  testi  complessi  di  diversa  natura,  cogliendo  le  implicazioni  e  le 
 sfumature  di  significato  proprie  di  ciascuno  di  essi,  in  rapporto  con  la  tipologia  e  il  relativo 
 contesto storico e culturale; 

 o  curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 ●  Aver  acquisito,  in  una  lingua  straniera  moderna,  strutture,  modalità  e  competenze  comunicative 

 corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 ●  Saper  riconoscere  i  molteplici  rapporti  e  stabilire  raffronti  tra  la  lingua  italiana  e  altre  lingue 

 moderne e antiche. 
 ●  Saper  utilizzare  le  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione  per  studiare,  fare  ricerca, 

 comunicare. 

 4. Area storico umanistica 
 ●  Conoscere  i  presupposti  culturali  e  la  natura  delle  istituzioni  politiche,  giuridiche,  sociali  ed 

 economiche,  con  riferimento  particolare  all’Italia  e  all’Europa,  e  comprendere  i  diritti  e  i  doveri  che 
 caratterizzano l’essere cittadini. 

 ●  Conoscere,  con  riferimento  agli  avvenimenti,  ai  contesti  geografici  e  ai  personaggi  più  importanti,  la 
 storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 ●  Utilizzare  metodi  (prospettiva  spaziale,  relazioni  uomo-ambiente,  sintesi  regionale),  concetti 
 (territorio,  regione,  localizzazione,  scala,  diffusione  spaziale,  mobilità,  relazione,  senso  del  luogo...)  e 
 strumenti  (carte  geografiche,  sistemi  informativi  geografici,  immagini,  dati  statistici,  fonti  soggettive) 
 della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

 ●  Conoscere  gli  aspetti  fondamentali  della  cultura  e  della  tradizione  letteraria,  artistica,  filosofica, 
 religiosa  italiana  ed  europea  attraverso  lo  studio  delle  opere,  degli  autori  e  delle  correnti  di  pensiero 
 più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 ●  Essere  consapevoli  del  significato  culturale  del  patrimonio  archeologico,  architettonico  e  artistico 
 italiano,  della  sua  importanza  come  fondamentale  risorsa  economica,  della  necessità  di  preservarlo 
 attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 ●  Collocare  il  pensiero  scientifico,  la  storia  delle  sue  scoperte  e  lo  sviluppo  delle  invenzioni 
 tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 ●  Saper  fruire  delle  espressioni  creative  delle  arti  e  dei  mezzi  espressivi,  compresi  lo  spettacolo,  la 
 musica, le arti visive. 

 ●  Conoscere  gli  elementi  essenziali  e  distintivi  della  cultura  e  della  civiltà  dei  paesi  di  cui  si  studiano  le 
 lingue. 
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 5. Area scientifica, matematica e tecnologica 
 ●  Comprendere  il  linguaggio  formale  specifico  della  matematica,  saper  utilizzare  le  procedure  tipiche 

 del  pensiero  matematico,  conoscere  i  contenuti  fondamentali  delle  teorie  che  sono  alla  base  della 
 descrizione matematica della realtà. 

 ●  Possedere  i  contenuti  fondamentali  delle  scienze  fisiche  e  delle  scienze  naturali  (chimica,  biologia, 
 scienze  della  terra,  astronomia),  padroneggiando  le  procedure  e  i  metodi  di  indagine  propri,  anche 
 per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 ●  Essere  in  grado  di  utilizzare  criticamente  strumenti  informatici  e  telematici  nelle  attività  di  studio  e  di 
 approfondimento;  comprendere  la  valenza  metodologica  dell’informatica  nella  formalizzazione  e 
 modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 Risultati di apprendimenti specifici delle scienze umane 

 “Il  percorso  delle  scienze  umane  è  indirizzato  allo  studio  delle  teorie  esplicative  dei  fenomeni  collegati  alla 
 costruzione  dell’identità  personale  e  delle  relazioni  umane  e  sociali.  Guida  lo  studente  ad  approfondire  e  a 
 sviluppare  le  conoscenze  e  le  abilità  e  a  maturare  le  competenze  necessarie  per  cogliere  la  complessità  e  la 
 specificità  dei  processi  formativi.  Assicura  la  padronanza  dei  linguaggi,  delle  metodologie  e  delle  tecniche  di 
 indagine nel campo delle scienze umane”. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 -  aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane. 
 -  aver  raggiunto,  attraverso  la  lettura  e  lo  studio  diretto  di  opere  e  di  autori  significativi  del  passato  e 

 contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali. 
 -  saper  identificare  i  modelli  teorici  e  politici  di  convivenza,  le  loro  ragioni  storiche,  filosofiche  e 

 sociali. 
 -  saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale. 
 -  possedere  gli  strumenti  necessari  per  utilizzare,  in  maniera  consapevole  e  critica,  le  principali 

 metodologie relazionali e comunicative 
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 2.3. PIANO DEGLI STUDI PER ANNO DI CORSO 

	Discipline	del	piano	di	studi	 	1°	 	2°	 	3°	 	4°	 	5°	

	Lingua	e	letteratura	italiana	  4  4  4  4  4 

	Lingua	e	cultura	latina	  3  3  2  2  2 

	Storia	e	Geogra�ia	  3  3  /  /  / 

	Storia	  /  /  2  2  2 

	Filoso�ia	  /  /  3  3  3 

	Scienze	umane	  4  4  5  5  5 

	Diritto	ed	Economia	  2  2  /  /  / 

	Lingua	e	cultura	straniera	  3  3  3  3  3 

	Matematica	(con	informatica	I-II)	  3  3  2  2  2 

	Fisica	  /  /  2  2  2 

	Scienze	Naturali	  2  2  2  2  2 

	Storia	dell’arte	  /  /  2  2  2 

	Scienze	motorie	e	sportive	  2  2  2  2  2 

	Religione	  1  1  1  1  1 

	Totale	spazi	orari	settimanali*	 	27	 	27	 	30	 	30	 	30*	

 * È compresa un’ora media settimanale di Educazione Civica affrontata in ambito  pluridisciplinare. 
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 3. CONTENUTI E METODI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 3.1. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 3.1.1 Competenze previste dal consiglio di classe 

 Il  C.d.C.  ha  organizzato  la  programmazione  facendo  riferimento  alla  RACCOMANDAZIONE  DEL  CONSIGLIO 
 DELL’UNIONE  EUROPEA  RELATIVA  ALLE  COMPETENZE  CHIAVE  PER  L’APPRENDIMENTO  PERMANENTE  (22  maggio 
 2018) e ha indicato le seguenti competenze in chiave di  cittadinanza: 

 COMPETENZA 
 ALFABETICA 
 FUNZIONALE 

 AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 E’  la  capacità  di  individuare,  comprendere,  esprimere,  creare  e  interpretare 
 concetti,  sentimenti,  fatti  e  opinioni,  in  forma  sia  orale  sia  scritta,  utilizzando 
 materiali  visivi,  sonori  e  digitali  attingendo  a  varie  discipline  e  vari  contesti. 
 Essa  implica  l’abilità  di  comunicare  e  relazionarsi  efficacemente  con  gli  altri 
 in modo opportuno e creativo. 

 COMPETENZA 
 MULTI LINGUISTICA 

 AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 E’  la  capacità  di  utilizzare  diverse  lingue  in  modo  appropriato  ed  efficace  allo 
 scopo  di  comunicare.  Si  basa  sulla  capacità  di  comprendere,  esprimere  e 
 interpretare  concetti,  pensieri,  sentimenti,  fatti  e  opinioni  in  forma  sia  orale  sia 
 scritta  (comprensione  orale,  espressione  orale,  comprensione  scritta  ed 
 espressione  scritta)  in  una  gamma  appropriata  di  contesti  sociali  e  culturali  a 
 seconda  dei  desideri  o  delle  esigenze  individuali.  Le  competenze  linguistiche 
 comprendono  una  dimensione  storica  e  competenze  interculturali.  Tale 
 competenza si basa sulla capacità 
 di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel 
 quadro comune europeo di riferimento. 

 COMPETENZA 
 MATEMATICA E 
 COMPETENZA 
 IN  SCIENZE, 
 TECNOLOGIA E 
 INGEGNERIA 

 AREA SCIENTIFICA,MATEMATICA E TECNOLOGICA 

 La  Competenza  Matematica  è  la  capacità  di  sviluppare  e  applicare  il  pensiero 
 e  la  comprensione  matematici  per  risolvere  una  serie  di  problemi  in  situazioni 
 quotidiane.  Partendo  da  una  solida  padronanza  della  competenza 
 aritmetico-matematica,  l’accento  è  posto  sugli  aspetti  del  processo  e 
 dell’attività  oltre  che  sulla  conoscenza.  La  competenza  matematica  comporta, 
 a  differenti  livelli,  la  capacità  di  usare  modelli  matematici  di  pensiero  e  di 
 presentazione (formule, modelli, costrutti,  grafici, diagrammi). 

 La  Competenza  in  Scienze  si  riferisce  alla  capacità  di  spiegare  il  mondo  che  ci 
 circonda  usando  l’insieme  delle  conoscenze  e  delle  metodologie,  comprese 
 l’osservazione  e  la  sperimentazione,  per  identificare  le  problematiche  e  trarre 
 conclusioni che siano basate su fatti empirici. 

 Le  Competenze  in  Tecnologie  e  ingegneria  sono  applicazioni  di  tali 
 conoscenze  e  metodologie  per  dare  risposta  ai  desideri  o  ai  bisogni  avvertiti 
 dagli  esseri  umani.  La  competenza  in  scienze,  tecnologie  e  ingegneria  implica 
 la  comprensione  dei  cambiamenti  determinati  dall’attività  umana  e  della 
 responsabilità individuale del cittadino. 
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 COMPETENZA 
 DIGITALE 

 TUTTE LE AREE 

 La  competenza  digitale  presuppone  l’interesse  per  le  tecnologie  digitali  e  il  loro 
 utilizzo  con  dimestichezza  e  spirito  critico  e  responsabile  per  apprendere, 
 lavorare  e  partecipare  alla  società.  Essa  comprende  l’alfabetizzazione  informatica 
 e  digitale,  la  comunicazione  e  la  collaborazione,  l’alfabetizzazione  mediatica,  la 
 creazione  di  contenuti  digitali  (inclusa  la  programmazione),  la  sicurezza 
 (compreso  l’essere  a  proprio  agio  nel  mondo  digitale  e  possedere  competenze 
 relative  alla  cyber  security),  le  questioni  legate  alla  proprietà  intellettuale,  alla 
 risoluzione di problemi e al pensiero critico. 

 COMPETENZA 
 PERSONALE, 
 SOCIALE E 
 CAPACITA’ DI 
 IMPARARE A 
 IMPARARE 

 TUTTE LE AREE 

 La  competenza  personale,  sociale  e  la  capacità  di  imparare  a  imparare  consiste 
 nella  capacità  di  riflettere  su  sé  stessi,  di  gestire  efficacemente  il  tempo  e  le 
 informazioni,  di  lavorare  con  gli  altri  in  maniera  costruttiva,  di  mantenersi 
 resilienti  e  di  gestire  il  proprio  apprendimento  e  la  propria  carriera.  Comprende  la 
 capacità  di  far  fronte  all’incertezza  e  alla  complessità,  di  imparare  a  imparare,  di 
 favorire  il  proprio  benessere  fisico  ed  emotivo,  di  mantenere  la  salute  fisica  e 
 mentale,  nonché  di  essere  in  grado  di  condurre  una  vita  attenta  alla  salute  e 
 orientata  al  futuro,  di  empatizzare  e  di  gestire  il  conflitto  in  un  contesto 
 favorevole e  inclusivo. 

 COMPETENZA 
 IN  MATERIA DI 
 CITTADINANZA 

 TUTTE LE AREE 

 E’  la  capacità  di  agire  da  cittadini  responsabili  e  di  partecipare  pienamente  alla 
 vita  civica  e  sociale,  in  base  alla  comprensione  delle  strutture  e  dei  contesti 
 sociali,  economici,  giuridici  e  politici  oltre  che  dell’evoluzione  a  livello  globale 
 e della sostenibilità”. 

 COMPETENZA 
 IMPRENDITORIALE 

 TUTTE LE AREE 

 La  competenza  imprenditoriale  si  riferisce  alla  capacità  di  agire  sulla  base  di  idee 
 e  opportunità  e  di  trasformarle  in  valori  per  gli  altri.  Si  fonda  sulla  creatività,  sul 
 pensiero  critico  e  sulla  risoluzione  di  problemi,  sull'iniziativa  e  sulla 
 perseveranza,  nonché  sulla  capacità  di  lavorare  in  modalità  collaborativa  al  fine 
 di  programmare  e  gestire  progetti  che  hanno  un  valore  culturale,  sociale  o 
 finanziario. 

 COMPETENZA 
 IN  MATERIA DI 
 CONSAPEVOLEZZ 
 A  ED 
 ESPRESSIONE 
 CULTURALI 

 AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 Comprensione  e  rispetto  di  come  le  idee  e  i  significati  vengono  espressi 
 creativamente  e  comunicati  in  diverse  culture  e  tramite  tutta  una  serie  di  arti  e 
 altre  forme  culturali.  Presuppone  l’impegno  di  capire,  sviluppare  ed  esprimere  le 
 proprie  idee  e  il  senso  della  propria  funzione  o  del  proprio  ruolo  nella  società  in 
 una serie di modi e contesti. 
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 3.1.2 Metodologia didattica e strumenti didattici 

 I  docenti  hanno  attuato  di  comune  accordo  le  strategie  didattiche  adatte  ai  diversi  livelli  cognitivi  degli 
 alunni,  tenendo  conto  delle  fragilità  e  dei  punti  di  forza  di  ognuno.  Si  sono  utilizzate  pertanto  diverse 
 tipologie  di  attività:  lezioni  frontali,  lezioni  dialogate,  lezioni  basate  sul  cooperative  -  learning,  lezioni 
 multimediali, lezioni approfondite partendo da problemi reali. 

 Strumenti utilizzati: 
 -  libri di testo in adozione 
 -  materiali di approfondimento preparati dal docente 
 -  presentazioni in Power-Point 
 -  filmati e materiale multimediali 

 Spazi utilizzati: 
 -  laboratorio di Lingua 
 -  laboratorio di Fisica 
 -  palestra 
 -    aula Magna 

 3.1.3. Verifiche e criteri di valutazione 

 Secondo le delibere del Collegio Docenti gli insegnanti: 
 o  esplicitano gli obiettivi disciplinari da raggiungere nella specifica prova scritta; 
 o  somministrano e propongono un congruo numero di prove scritte e/o orali; 
 o  comunicano i risultati delle verifiche scritte agli studenti entro un massimo di 15 giorni; 
 o  comunicano verbalmente agli studenti i risultati della prova orale. 
 o  registrano i risultati delle prove scritte e orali sul registro elettronico 
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	Scienze	
	umane	

	Storia	
	dell’arte	

 Interrogazione lunga  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

 Interrogazione breve  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

 Griglia di 
 osservazione  X 

 Componimento o 
 problema  X  X  X  X  X  X 

 Comprensione e 
 contestualizzazione 

 del testo 
 X  X  X  X  X  X  X 

 Questionario  X  X  X  X  X  X 
 Relazioni  X 

 Prodotti multimediali  X  X 

 Prove pratiche  X  X  X 
 Compiti di realtà  X 

 I  criteri di valutazione  riguardano: 
 o  l'  area  cognitiva  :  conoscenza-comprensione,  capacità  di  applicazione  delle  funzioni  e  delle  strutture, 

 organizzative ed esposizione dei contenuti; 
 o  l'  area  metacognitiva  :  motivazione  (interessi,  capacità  di  iniziativa,  impegno  di  applicazione  allo  studio, 

 al  lavoro),  controllo  emotivo  (capacità  di  dirigere  le  proprie  energie  senza  lasciarsi  dominare 
 dall'impulso),  comportamento  (disposizione  alla  collaborazione,  ad  accettare  gli  insegnamenti  ed  eseguire 
 le  direttive),  relazioni  di  gruppo  (capacità  di  adattarsi  alle  esigenze  altrui,  stabilire  relazioni  di  studio, 
 inserirsi nell'attività collettiva); 

 o  altri fattori importanti  : le condizioni di partenza  e il progressivo miglioramento del percorso educativo. 
 o  ciascuna  disciplina  si  è  dotata  di  una  griglia  di  valutazione  specifica  deliberata  nell’ambito  del 

 Dipartimento. 

 3.1.4. Tipologie di recupero 

 Nel corso dell’anno scolastico sono stati attivate le seguenti modalità di recupero: 
 -  in itinere  , ovvero recupero gestito dal docente  durante le ore di lezione; 
 -  sportello  ,  ovvero  recupero  mediante  ore  messe  a  disposizione  dal  docente  per  piccoli  gruppi  di  studenti, 
 aggiuntive all’ora di lezione; 
 -  tutor  d’area  ovvero  recupero  tramite  docenti  della  scuola  che  si  mettono  a  disposizione  degli  studenti  nelle 
 loro discipline d’insegnamento. 
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 3.2. PROGETTAZIONI DISCIPLINARI 

 3.2.1 PROGRAMMA SVOLTO di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 LIBRI DI TESTO 
 Claudio Giunta, Cuori intelligenti, 3a e 3b, Dea scuola 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 102 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 
 Sin  dalle  prime  settimane  di  scuola  è  apparso  evidente  che  la  classe  è  divisa  in  due  gruppi  distinti:  uno 
 scrupoloso,  attento,  rispettoso  dell’ambiente  scolastico  e  costante  sia  nell’impegno  sia  nello  studio,  un  altro, 
 più  ridotto,  meno  scolarizzato,  poco  incline  al  rispetto  dei  tempi  scolastici  e  delle  regole  del  vivere 
 comunitario,  discontinuo  nello  studio  e  nella  partecipazione  alle  lezioni.  Nel  corso  dell’anno  alcuni  alunni  di 
 questo  gruppo  hanno  migliorato  il  proprio  atteggiamento  e  si  sono  prestati  alle  attività  proposte  con 
 attenzione  e  curiosità,  mentre  altri  hanno  mantenuto  un  impegno  selettivo  e  discontinuo  per  fragilità 
 individuali  o  opportunismo.  Per  quanto  concerne  la  partecipazione  alle  lezioni,  molti  alunni  hanno  mostrato 
 di  essere  cresciuti  rispetto  ai  primi  mesi  scolastici,  sono  meno  passivi  ed  assumono  un  atteggiamento  più 
 propositivo  nel  corso  delle  attività  proposte;  per  un  ristretto  gruppo  tuttavia  permane  un  approccio  alla 
 disciplina  più  ricettivo  che  propositivo.  Le  relazioni  con  l’insegnante  sono  state  improntate  al  rispetto  e  al 
 dialogo, ciò ha notevolmente favorito il percorso di insegnamento – apprendimento. 
 Il  percorso  della  classe  ha  seguito  un  andamento  regolare  per  quanto  concerne  lo  studio  della  Letteratura, 
 anche  se  è  stato  necessario  guidare  gli  studenti  verso  il  corretto  approccio  all’analisi  del  testo  letterario, 
 attività  in  cui  inizialmente  la  classe  risultava  disorientata;  nella  produzione  scritta  sin  dai  primi  mesi  sono 
 emerse  difficoltà  argomentative  e  fragilità,  anche  gravi,  nella  forma  espositiva;  nel  corso  dell’anno  si  sono 
 notati  miglioramenti,  anche  se  diversi  studenti  ricorrono  ancora  ad  un  lessico  generico  e  semplicistico, 
 producono  testi  fragili  a  livello  formale  nonché  strutturale  e  faticano  a  elaborare  un  pensiero  autonomo.  La 
 classe  ha  quindi  conseguito  esiti  disomogenei.  Un  gruppo  di  circa  tre  alunni  si  distingue  per  le  ottime 
 competenze  dimostrate  in  fase  di  analisi  e  di  rielaborazione  dei  contenuti,  nella  capacità  di  effettuare 
 confronti  nonché  nella  produzione  del  testo  orale  e  scritto  (livello  alto).  Un  gruppo  di  studenti  (circa  un 
 quarto  della  classe)  è  giunto  ad  un  discreto  livello  di  competenze  (livello  medio):  conosce  gli  argomenti 
 trattati,  possiede  competenze  d’analisi  ed  interpretazione  soddisfacenti,  si  esprime  con  discreta  padronanza, 
 nonostante  a  volte  ricorra  ad  un  lessico  piuttosto  generico,  produce  testi  fedeli  alla  tipologia,  abbastanza 
 approfonditi  e  globalmente  corretti,  nonostante  alcune  incertezze  formali  (in  alcuni  casi  l’uso  della 
 punteggiatura  ad  esempio  risulta  ancora  impreciso)  e/o  linguistiche;  un  gruppo  altrettanto  numeroso  ha 
 raggiunto  gli  obiettivi  minimi  previsti  in  fase  di  programmazione  (livello  base):  gli  alunni  conoscono  gli 
 aspetti  più  significativi  degli  argomenti  affrontati,  guidati  dall’insegnante  producono  semplici  analisi,  si 
 esprimono  oralmente  con  sufficiente  coerenza,  ma  in  modo  generalmente  impreciso;  nella  produzione 
 scritta  presentano  incertezze  e/o  difficoltà  per  quanto  concerne  il  linguaggio,  generico  e  ripetitivo,  e/o  la 
 forma  espositiva,  poco  fluida,  e/o  il  contenuto,  che  spesso  risulta  poco  approfondito  e/o  limitato 
 nell’argomentazione.  Un  ultimo  gruppo  (poco  meno  di  un  quarto  della  classe)  presenta  difficoltà  nel 
 raggiungimento  degli  obiettivi  minimi  a  causa  di  fragilità  nell’analisi  e  nell’interpretazione  dei  fenomeni 
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 letterari  nonché  del  pensiero  degli  autori  e  di  debolezze,  anche  gravi  in  alcuni  casi,  nella  capacità 
 argomentativa e nella forma espositiva nella produzione scritta. 

 CONTENUTI 
 DIVINA COMMEDIA: PARADISO 

 - La matrice poetica della terza Cantica: lettura, analisi e commento del canto I 

 - Il paesaggio del Paradiso 

 - Lettura e analisi di canti scelti: 

 canti I, III, VI, XI, cenni al XII, XVII, XXVII, XXXI, vv.70-93, XXXIII 

 GIACOMO LEOPARDI 
 •  Biografia 

 •  La poetica del vago e dell'indefinito 

 -  Lettura e analisi di passi dallo Zibaldone: 

 Tutto  (anche  la  vita)  ci  è  caro  solo  se  temiamo  di  perderlo;  Il  ruolo  della  donna  nella  società  ottocentesca: 

 madre  o  monaca;  I  ragazzi,  la  società  e  il  processo  di  crescita,  La  conoscenza,  la  vecchiaia,  il  dolore,  teoria 

 della  visione  e  teoria  del  suono;  Lo  scetticismo;  L’uomo  ha  bisogno  di  illusioni;  Ritratto  di  una  madre 

 terribile. 

 Indefinito e poesia; la rimembranza 

 -  dai Canti, L'infinito 

 •  La  concezione  dell’esistenza:  le  sofferenze  personali  come  semplice  occasione  per  grandi  riflessioni 
 filosofiche 

 •  Il silenzio poetico e la scelta della prosa tra fantasia e filosofia: le Operette morali 

 Storia  del  genere  umano;  Dialogo  della  Natura  e  di  un  islandese;  Cantico  del  gallo  silvestre;  Dialogo  di  un 

 Venditore d’almanacchi e di un Passeggere;  Dialogo di Tristano e di un amico 

 •  Leopardi: poeta del nulla, ma poeta della vita: lettura e analisi di alcuni Canti 

 Ultimo canto di Saffo; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Il passero solitario 

 Canto notturno di un pastore errante dell'Asia; A se stesso; La ginestra o il fiore del deserto 

 ·  Leopardi e il suo tempo 

 IL SECONDO OTTOCENTO 
 •  Lo scenario storico - sociale 

http://www.istitutoturoldo.it/
mailto:turoldo@istitutoturoldo.it


 Ministero dell’Istruzione 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “David Maria Turoldo” 
 www.istitutoturoldo.edu.it  - bgis013003  @istruzione.it 

 Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 •  Le ideologie: il Positivismo e le teorie di Hippolyte Taine 

 •  La posizione sociale e il ruolo degli intellettuali 

 BAUDELAIRE 
 -  dallo Spleen di Parigi,  La perdita dell’aureola;  Le folle 

 -  Corrispondenze 

 -      L’arbatro 

 •  La Scapigliatura tra eversione ed ordine 

 -  E. Praga, Preludio 

 -          C. Boito, Senso 

 I.  U. Tarchetti, Il rischio del contagio 

 IL NATURALISMO FRANCESE 
 •  I fondamenti teorici 

 •  Cenni al romanzo realista in Europa 

 •  La poetica di Zola 

 -  da Il romanzo sperimentale, “Come si scrive un romanzo sperimentale” 

 IL VERISMO ITALIANO 
 •  I fondamenti teorici 

 •  Confronto tra il Naturalismo ed il Verismo 

 •  Giovanni Verga 

 -  Biografia 

 •  Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

 -  Lettera a Farina, introduzione alla novella “L’amante di Gramigna” 

 •  Il narratore verista 

 -  Vita dei Campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo; La lupa 

 -  Novelle rusticane: La roba 

 •  Il ciclo dei Vinti: 

 -  I Malavoglia: 
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 lettura  integrale  di  “Uno  studio  sincero  e  appassionato”;  “Padron  'Ntoni  e  la  saggezza  popolare;  “L’affare 
 dei lupini”; “ L’addio di ‘Ntoni” 

 -  Mastro Don Gesualdo: presentazione dell’opera 

 lettura  e  analisi  di  “Una  giornata  tipo  di  Gesualdo”;  “Cattivi  presagi.  Gesualdo  ha  fatto  un  patto  con  il 
 diavolo?”;  “Il  rapporto  con  la  tradizione:  “Gesualdo  e  suo  padre”,  “Splendore  della  ricchezza  e  fragilità  dei 
 corpi”; “Gesualdo muore da “vinto” 

 IL DECADENTISMO 

 •  Lo scenario: cultura, idee, visione del mondo, poetica, temi e scelte formali 

 •  La poesia simbolista: ideologia e caratteristiche 

 GABRIELE D’ANNUNZIO 
 -  Biografia 

 -  Visione politica: la partecipazione alla Grande Guerra, i rapporti con il Fascismo e con il Duce 

 -  Evoluzione ideologica e poetica 

 ·  D’Annunzio cronista mondano 

 Da Scritti giornalistici, Il primo concerto 

 ·  L’Estetismo: 

 Il Piacere: presentazione dell’opera; 

 lettura e analisi di Libro III, cap. II, “Tutto impregnato d’arte” 

 ·  I romanzi del superuomo: 

 d’Annunzio e Nietzsche a confronto: il caso Wagner 

 Le vergini delle rocce, presentazione dell’opera, 

 lettura e analisi di La Roma dei poeti e dei patrizi 

 -  Confronto tra il romanzo naturalista ed il romanzo decadente 

 ·  La poesia tra Decadentismo e ideologia  superominica : 

 Le Laudi: Canti della guerra latina, Per i combattenti; Da Alcyone, La pioggia nel pineto; L’onda. 

 Poema paradisiaco, Consolazione 

 GIOVANNI PASCOLI 
 •  Biografia 

 •  La visione del mondo 
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 •  La poetica: Pascoli ideologico e Pascoli decadente 

 -  da Il fanciullino, "Una dichiarazione di poetica " 

 •  L'ideologia politica 

 -  La grande proletaria si è mossa 

 •  I temi e le soluzioni formali nelle diverse raccolte: 

 -  Myricae: lettura e analisi dei seguenti testi 

 Arano; Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Il lampo; Novembre 

 -  Poemetti: lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Digitale purpurea; L’aquilone; Suor Virginia; Il vischio 

 -  Canti di Castelvecchio, lettura e analisi di 

 Nebbia; Il gelsomino notturno 

 •  Pascoli e D’Annunzio a confronto 

 IL PRIMO NOVECENTO 
 •  Lo scenario: società, cultura, idee. 

 •  Il Crepuscolarismo 

 -  S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 

 -  G. Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità 

 •  Il Futurismo: l’avanguardia, le innovazioni tematiche e formali, i manifesti 

 -  F. T. Marinetti, Manifesto del futurismo 

 F. T. Marinetti,, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 F. T. Marinetti,, Da Bombardamento, Zang tumb tuum 

 -  C. Govoni, da Rarefazioni e parole in libertà, Il palombaro; Autoritratto 

 - A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire 

 •  I vociani 

 -  C. Sbarbaro, Taci, anima stanca di godere 

 -  C. Rebora, Viatico 

 •  Microsaggio: dalla metrica tradizionale al verso libero: le forme del linguaggio poetico 
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 ITALO SVEVO 
 •  Biografia 

 •  La cultura di Svevo 

 •  La figura dell’inetto prima di Zeno. 

 -  La coscienza di Zeno: trama dell’opera, lettura di: 

 Prefazione; Preambolo; L’origine del vizio; Muoio; Zeno, il veronal e il funerale sbagliato; Psico - analisi 

 Dalla  lettura  dei  capitoli:  il  nuovo  impianto  narrativo,  il  tempo,  l’inattendibilità  del  narratore,  Zeno  come 
 inetto, il rapporto con la società e con il mondo 

 LUIGI PIRANDELLO 
 •  Il quadro di riferimento 

 •  Biografia 

 •  La visione del mondo e la poetica: vitalismo, relativismo conoscitivo, "umorismo" 

 -  da L'umorismo, "Una vecchia signora imbellettata”; “Saper vedere il mondo in camicia” 

 -  da Novelle per un anno, La trappola, Il treno ha fischiato, La carriola 

 •  Il percorso dei romanzi di Pirandello 

 -  Il fu Mattia Pascal: lettura integrale e analisi del romanzo 

 -  Uno, nessuno, centomila, presentazione dell’opera 

 Lettura e analisi della conclusione: “La vita non conclude” 

 •  Il teatro pirandelliano e la sua evoluzione 

 -  Da Il giuoco delle parti, La fine del gioco 

 -  Da Così è se vi pare, L’enigma della signora Ponza 

 -  Da Sei personaggi in cerca d’autore: L’apparizione dei personaggi 

 -  Da Enrico IV, Verità e follia 

 UMBERTO SABA 
 ·  Biografia 

 ·  La poetica di Saba: la poesia  onesta del Canzoniere 

 -  Lettura e analisi di 

 Amai; A mia moglie; La capra; Città vecchia; Ulisse 
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 GIUSEPPE UNGARETTI 
 •  Biografia e scheda delle opere 

 •  modelli e precursori 

 •  La "recherche" ungarettiana: 

 -  L'allegria: lettura e analisi di 

 Il porto sepolto; Veglia; Fratelli; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Soldati 

 Dalla  lettura  dei  testi:  La  funzione  della  poesia,  il  ricorso  all’analogia,  la  funzione  della  poesia,  gli  aspetti 
 formali, i temi 

 -  La ricostruzione del verso in Sentimento del tempo, lettura e analisi di L’isola 

 -  Il dolore: i temi e le scelte formali, Tutto ho perduto 

 EUGENIO MONTALE 
 •  Biografia 

 •  Il percorso della poesia montaliana: 

 -  da Ossi di seppia, lettura e analisi di 

 Non  chiederci  la  parola;  Meriggiare  pallido  e  assorto;  Spesso  il  male  di  vivere  ho  incontrato;  Cigola  la 
 carrucola del pozzo 

 Dalla  lettura  dei  testi:  Il  motivo  dell’aridità,  la  crisi  dell’identità,  la  memoria,  l’”indifferenza”,  il  “varco”,  la 
 poetica e le soluzioni stilistiche, il rapporto con i grandi del passato 

 -  da Le Occasioni, La casa dei doganieri 

 Dalla lettura dei testi: la poetica degli oggetti, la donna salvifica 

 -  da La bufera e altro, Piccolo testamento 

 Dalla lettura dei testi: La figura femminile l’impossibilità della poesia 

 -  da Satura, Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale 

 PERCORSO : Tamburi di guerra 

 -  P. Javier, Ritratto del soldato Somacal Luigi 

 -  F. De Roberto, un doppio orrore: la guerra, le montagne 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Nell’insegnamento  della  Letteratura  italiana  il  percorso  privilegiato  è  stato  quello  che  dal  testo  muove  alla 
 poetica  dell’autore  e  alla  contestualizzazione  nel  periodo  storico  –  culturale  di  riferimento,  dato  che  solo  il 
 rapporto  con  il  testo  può  concorrere  alla  conoscenza  dell’oggetto  letterario,  all’acquisizione  di  un  metodo  di 
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 ricerca  e  di  lettura  rigoroso  ed  efficace,  allo  sviluppo  delle  capacità  di  osservazione,  di  analisi,  di  confronto,  al 
 piacere della lettura. 
 A  tal  fine  si  sono  spesso  introdotti  i  singoli  temi  muovendo  dalla  “voce”  degli  autori  attraverso  la  lettura  di 
 testi,  seguita  dall’analisi  (tematica,  ideologica,  stilistica)  funzionale  al  percorso  scelto.  In  questa  fase  si  è 
 tentato  di  coinvolgere  gli  alunni  a  contribuire  all’esplorazione  del  testo,  nelle  sue  intenzioni  comunicative  (il 
 messaggio,  i  valori,  la  visione  del  mondo  trasmessi)  e  (più  marginalmente)  nei  suoi  aspetti  di  gioco  formale 
 (la  struttura  e  il  complesso  rapporto  di  conservazione/innovazione  rispetto  al  codice  letterario).  Attraverso 
 la  lettura  e  l’analisi  interpretativa  si  sono  dunque  tratte  conclusioni  “valutative”  di  carattere  generale  sul 
 significato  dei  testi  e  sul  loro  valore  ideologico  e  artistico,  in  relazione  alla  poetica  dell’autore,  al  contesto 
 storico  –  culturale  di  riferimento,  al  genere  di  riferimento,  operando  confronti  con  altri  autori  in  direzione  sia 
 sincronica sia diacronica. 
 L’itinerario  frontale,  in  forma  di  spiegazione  relativa  alla  vita,  alle  opere,  alla  poetica  è  stato  limitato,  per 
 quanto possibile, per integrare le informazioni recuperate in modo più dinamico e interattivo. 
 Per  quanto  concerne  la  produzione  scritta  nel  corso  dell’anno  si  sono  prese  in  esame  le  diverse  tipologie 
 soprattutto rispetto alle competenze argomentative. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Oltre  agli  strumenti  tradizionali  (manuali,  eventuali  fotocopie),  nel  corso  dell’anno  è  stata  assegnata  alla 
 classe  la  lettura  di  alcuni  romanzi.  Sono  state  utilizzate  dall’insegnante  presentazioni  multimediali  di  alcuni 
 degli argomenti proposti. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Nel corso del Trimestre si sono svolte: 

 3 verifiche: 1 scritto a ottobre, 1 interrogazione lungo il periodo, 1 scritto a dicembre. 

 Nel corso del Pentamestre si sono svolte: 

 5  verifiche:  1  scritto  a  gennaio,  1  a  febbraio  ed  uno  a  maggio;  1  interrogazione  lungo  il  periodo  e  se 
 ne  prevede  infine  una  a  maggio.  Le  interrogazioni  comprendevano  analisi  di  testi  proposti  in  classe,  quesiti 
 brevi e mirati. 

 I  criteri  di  valutazione  adottati  sono  stati:  la  conoscenza  –  comprensione  degli  argomenti,  la  capacità  di 
 organizzare  ed  esporre  i  contenuti,  la  capacità  di  analizzare  i  testi  e  di  collocarli  nella  poetica  dell’autore,  nel 
 genere di appartenenza, nel contesto storico - culturale di riferimento. 

 FORME  DI RECUPERO 
 Si  è  fatto  ricorso  al  recupero  in  itinere  quando  si  sono  presentate  difficoltà  nell’apprendimento  di  alcuni 
 nuclei  tematici  oppure  si  sono  manifestate  lacune  e  incertezze  nelle  composizioni  scritte  in  merito  a 
 competenze  grammaticali  di  base  o  alle  peculiarità  delle  tipologie  di  scrittura  previste  per  il  Triennio.  I 
 chiarimenti proposti dall’insegnante sono stati per lo più recepiti dagli alunni. 

 Data: 15 maggio 2022 
 Firma docente 

 ANNA CASTELLI 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.2 PROGRAMMA SVOLTO di STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

 LIBRI DI TESTO  :  Borgognone, Carpanetto  ,  L’idea della  storia. Il novecento e il duemila, vol. 3  , Pearson  editore 

 ore  di  lezione  effettuate  al  15  maggio:  55  ore  di  lezione,  delle  quali  46  ore  di  lezione  effettiva  sulla  disciplina  e  6  ore  di  attività 
 extradisciplinari. 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 
 La  classe  raggiunge  un  livello  diversificato  e  distribuito  su  un  ampio  spettro.  4  alunne  hanno  raggiunto  un 
 livello  eccellente  nella  disciplina,  dimostrando  una  conoscenza  solida  dei  contenuti,  una  capacità  espositiva 
 molto  buona  o  ottima  e  capacità  critiche,  sviluppando  pienamente  gli  obiettivi  formativi  e  cognitivi 
 prefissati.  Una  dozzina  di  alunni  presenta  un  livello  intermedio,  conoscenze  discretamente  solide  e  ampie  e 
 una  capacità  mediamente  sufficiente  nell’esposizione.  La  parte  rimanente  della  classe  (10  alunni)  presenta 
 difficoltà  di  diverso  tipo  e  offre  una  preparazione  sufficiente  o  appena  sufficiente,  secondo  una  varia 
 eziologia.  Per  alcuni  di  essi  emerge  una  limitata  competenza  espositiva,  in  alcuni  casi  legata  ad  un  metodo  di 
 studio prettamente mnemonico, per altri un possesso dei contenuti lacunoso o superficiale ed incerto. 
 Il  programma  presentato  ad  inizio  anno,  certamente  ambizioso  perché  teso  ad  arrivare  sino  alla  conclusione 
 della  guerra  fredda,  non  è  stato  condotto  a  termine.  La  classe  si  è  mostrata  rallentata  da  limiti  strutturali  e 
 lacune  disciplinari  di  una  consistente  parte  della  stessa.  L’originaria  intenzione  di  sviluppare  riflessioni  di 
 approfondimento  sulla  chiave  interpretativa  con  cui  era  stato  introdotto  il  programma,  accolta  con  interesse, 
 non  è  stata  supportata  da  strumenti  cognitivi  adeguati  o  da  un  lavoro  personale  strutturato,  rimanendo  per 
 alcuni sul piano della semplice suggestione. 

 CONTENUTI 
 1.  Introduzione 
 Nella  breve  introduzione  viene  fornita  una  panoramica  dell’evoluzione  della  storia  del  secolo  XX.  La  chiave 

 di  lettura  è  quella  del  un  sogno  infranto:  il  percorso  comincia  infatti  con  la  descrizione  di  una  società  nuova 
 segnata  dall’ideale  del  progresso  e  dal  sogno  di  un  mondo  perfetto,  o  quantomeno  migliore,  sogno  già 
 incrinato  nelle  sue  origini  da  contraddizioni  -vedasi  per  esempio  le  sperequazioni  sociali-  che  sono  oscuro 
 presagio  di  conflittualità  e  di  distruzione.  Il  XX  secolo  è  dunque  un  brusco  risveglio.  La  presentazione  si 
 conclude  con  la  domanda  relativa  alla  seconda  metà  del  XX  secolo:  quale  progetto  alla  base  della 
 ricostruzione,  quale  promessa  per  il  futuro?  Si  chiude  con  una  citazione  di  A.  Solzenicyn,  provocatoria  per  la 
 classe: “la linea che separe il Bene dal Male attraversa il cuore di ognuno…” 

 L’intero  argomento  si  è  avvalso  di  una  presentazione  PPT  interamente  autoprodotta.  Svariate  citazioni  (Hugo,  Junger, 
 Eliot, Oppenheimer, Solzenicyn). 

 2.  La società del secolo XIX 
 Nella  presentazione  del  tema  si  è  posta  particolare  attenzione  alla  composizione  della  società  e  alle 
 trasformazioni  sociali  che  hanno  caratterizzato  il  secolo  XIX,  riversandosi  poi  nel  XX.  Obiettivo  è  stata 
 l’acquisizione  delle  categorie  sociali,  politiche  ed  economiche  utili  a  comprendere  l’epoca  in  oggetto  e  le 
 successive,  rendendo  gli  alunni  e  le  alunne  capaci  di  definire  le  parti  sociali  che  sono  andate  costituendosi, 
 relativa  collocazione  economica,  politica  e  ideale.  Particolare  enfasi  si  è  rivolta  al  socialismo  e  alle  sue 
 strutture organizzative, alla borghesia e all’ideologia del progresso. 
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 ●  Trasformazioni  sociali:  le  parti  sociali,  vecchie  e  nuove  ricchezze.  Orientamenti  politici  (liberali,  socialisti, 
 cattolicesimo); 

 ●  Il  socialismo:  le  organizzazioni  operaie  (partiti,  assemblee  internazionali)  e  le  correnti  socialiste  (socialismo, 
 comunismo, anarchismo); 

 ●  Il modello borghese, valori e modelli. 

 Vengono assegnate le pagine sul  manuale  . 

 3.  L’età giolittiana 
 Nella  presentazione  dell'Italia  Giolittiana  si  è  cercato  di  fornire  un  quadro  complessivo  della  situazione 
 italiana,  richiamando  con  brevi  cenni  alla  storia  unitaria  (argomento  sviluppato  solo  sommariamente  in 
 quarta)  e  concentrandosi  sull’azione  di  Giolitti  nella  risoluzione  delle  principali  problematiche  (questione 
 sociale,  questione  cattolica,  questione  meridionale).  Particolare  enfasi  viene  data  alla  campagna  coloniale  in 
 Libia,  con  una  presentazione  che  comprende  l’arco  temporale  ampio  (dalle  prime  iniziative  coloniali 
 dell’Italia sino alla fuga degli italiani dopo l’ascesa del colonnello  Gheddafi  ). 

 ●  Economia in epoca Giolittiana 
 ●  Questione sociale: la società italiana, Giolitti e i socialisti, il diverso approccio della politica giolittiana 
 ●  Questione cattolica: dall’antecedente del Non Expedit al “Patto Gentiloni” 
 ●  La questione meridionale. Ambiguità della politica giolittiana. 
 ●  La politica coloniale giolittiana 

 Vengono assegnate le pagine sul  manuale  con lettura  di alcune  fonti  . 
 Documento  :  G.Pascoli  , “La grande proletaria si è mossa”. 
 Video  :  Rai  Play.  La  grande  Storia,  1970.  Tripoli  addio.  Quando  i  profughi  eravamo  noi. 
 (  https://www.raiplay.it/video/2019/10/la-grande-storia-doc---1970-tripoli-addio-quando-i-profughi-eravamo-noi-69d13b88 
 -237e-4885-8d83-054bc5930fe0.html  ) 

 4.  La prima guerra mondiale 
 Viene  affrontato  il  conflitto  mondiale  in  maniera  organica.  A  lezione  si  dà  ampio  spazio  alle  premesse 
 economiche,  politiche,  culturali  del  conflitto  e  alla  conclusione  dello  stesso,  alle  sue  conseguenze;  particolare 
 attenzione  alla  fase  dell’ingresso  dell’Italia  in  guerra,  anche  con  riferimento  a  documenti  storici,  ed  al 
 dibattito  politico  ad  essa  collegato.  Il  conflitto  viene  poi  presentato  in  modalità  sintetica,  offrendone  le 
 caratteristiche  distintive  per  sottolinearne  la  peculiarità,  oltre  che  la  continuità  col  periodo  precedente.  Le  fasi 
 sono poi sommariamente illustrate. 

 ●  Le cause e le premesse della Grande Guerra. Prosecuzione oltre il 1918? (rif. E. Nolte) 
 ●  Neutralisti ed interventisti: l’Italia verso la guerra 
 ●  Caratteristiche  della  grande  guerra  (guerra  di  posizione  e  di  logoramento,  guerra  totale,  guerra  tecnologica,  guerra  di 

 massa e “di materiali”, guerra mondiale) 
 ●  Le fasi della guerra e i fronti, le coalizioni 
 ●  La conferenza di Parigi, il trattato di Versailles 
 ●  Iconografia dei monumenti ai caduti italiani (intervento esterno) 
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 Vengono assegnate le pagine sul  manuale  con lettura di alcune  fonti  . 
 Documenti  :  dispense  fornite  dal  docente  con  estratti  di  lettere  dei  soldati  dal  fronte  e  di  autori  noti  (E.  Corradini  per 
 l’interventismo, G. Giolitti per il neutralismo). 
 Intervento  : prof. Sonzogni,  I monumenti ai caduti  in Valle Brembana. 

 5.  La rivoluzione sovietica 
 La  rivoluzione  sovietica  è  presentata  come  il  primo  tentativo  di  costruzione  di  un  “mondo  nuovo”  dove 
 regni  la  giustizia  e  la  perfezione.  Un  grande  progetto  politico  totalitario:  nella  definizione  di  questo  progetto 
 si  prendono  in  esame  i  primi  provvedimenti  del  governo  bolscevico  e  la  rapida  costituzione  della  dittatura 
 del  partito  unico.  In  fase  introduttiva,  se  ne  illustrano  le  cause,  toccando  gli  aspetti  economico,  politico, 
 culturale  e  spirituale,  mettendo  dunque  in  grande  evidenza  le  carenze  della  società  russa,  desiderosa  di 
 cambiamento.  La  trattazione  dunque  prende  l’avvio  dal  secolo  XIX  e  giunge  sino  al  1927,  con  l’ascesa  di 
 Stalin. 

 ●  Le cause e le premesse alla rivoluzione: aspetti economico, politico, culturale e spirituale (  slides  ); 
 ●  Il 1905: il tradimento dello zar nei confronti del popolo e la nascita dei Soviet; 
 ●  Il progetto politico di Lenin, la Russia nel 1917: fasi della rivoluzione d’ottobre 
 ●  La costruzione dello stato sovietico 

 Vengono assegnate le pagine sul  manuale  con lettura  di alcune  fonti  . 
 Documento  : su presentazione PPT. 

 6.  Il primo dopoguerra 
 Si  offre  un  quadro  che  sia  utile  panoramica  e  chiave  di  lettura  per  cogliere  i  problemi  che  attanagliano 
 l’Europa  nel  primo  dopoguerra,  terreno  di  coltura  per  le  ideologie  nazionaliste  e  il  sentimento  revanscista  dei 
 popoli. 

 ●  Il primo dopoguerra: eredità della conferenza di Parigi 
 ●  Fattori di crisi: il biennio rosso, difficoltà economiche, eredità culturali e sociali 

 Vengono assegnate le pagine sul  manuale  . 

 7.  L’america degli anni ‘20, il “crollo di Wall Street” e il New Deal. 
 Viene  presentata  con  particolare  attenzione  alle  premesse  e  alle  dinamiche  interne  alla  borsa.  Viene 
 presentata  la  premessa  al  crollo,  sia  di  natura  culturale,  sia  di  natura  socio-economica,  e  vengono  forniti 
 elementi  basilari  per  la  comprensione  del  fenomeno,  in  particolare  il  legame  tra  l’economia  reale  e  i  mercati 
 finanziari,  la  costruzione  di  bolle  speculative  e  le  ricadute  sulla  società.  Nell’ascesa  di  F.D.Roosevelt  e 
 nell’avvio del New Deal viene sottolineata la rottura col sistema politico-economico precedente. 

 ●  Le cause e le premesse alla crisi degli anni ‘20, gli anni ruggenti negli USA e le contraddizioni del sistema; 
 ●  Il crollo di Wall Street: le dinamiche della crisi; 
 ●  L’elezione di F.D. Roosevelt e il New Deal. 

 Vengono assegnate le pagine sul  manuale  con riferimento  ad alcune  fonti  . 
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 8.  Il fascismo 
 Viene  presentata  con  particolare  attenzione  alle  fasi  di  ascesa  del  fascismo,  alle  premesse  ed  alla  costruzione 
 del  regime  fascista.  Viene  sottolineata  l'iniziale  ideologia  fascista  e  le  successive  fasi  di  trasformazione.  Si 
 propone  l’ipotesi  interpretativa  del  totalitarismo  imperfetto  e  si  indicano  i  passaggi  cruciali  che  hanno 
 condotto  alla  costruzione  del  regime.  La  parte  di  costruzione  del  consenso  non  viene  sottolineata, 
 demandando  al  libro  e  alla  disciplina  di  Scienze  umane,  in  considerazione  dello  specifico  corso  di  studi  della 
 classe. 

 ●  La politica italiana del primo dopoguerra: i partiti e le riforme elettorali; instabilità, divisione e inquietudine 
 ●  La nascita e gli ideali dei Fasci Italiani da Combattimento, il “fascismo agrario”; 
 ●  La fase parlamentare e il delitto Matteotti; 
 ●  La costruzione del regime: leggi fascistissime, economia fascista, la politica coloniale fascista. 

 Vengono assegnate le pagine sul  manuale  con lettura  di alcune  fonti  . 

 ●  L’Europa tra le due guerre* 
 La  trattazione  è  sommaria  ed  orientata  a  presentare  le  principali  direttrici  politiche  che  conducono  alla 
 guerra.  Si  sottolinea  il  progetto  Hitleriano  ideologico,  parallelismi  e  differenze  rispetto  agli  altri  progetti 
 totalitari già passati in rassegna. 

 ●  L’ascesa del nazismo in Germania: dalla repubblica di Weimar al regime nazista 
 ●  La politica dell’appeasement 
 ●  L’allineamento tra nazismo e fascismo e la guerra di Spagna 

 Vengono assegnate le pagine sul  manuale  con lettura  di alcune  fonti  . 

 ●  La seconda guerra mondiale* 
 Viene  affrontato  il  conflitto  mondiale  in  maniera  sintetica  e  richiamando  le  caratteristiche  già  evocate  per  il 
 primo conflitto mondiale, evidenziandone però le peculiarità. 

 ●  Seconda guerra mondiale: caratteristiche, fasi della guerra, esiti; 
 ●  L’Italia in guerra; 

 Vengono assegnate le pagine sul  manuale  con lettura  di alcune  fonti  . 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Le  lezioni  si  sono  svolte  prevalentemente  nella  modalità  frontale,  attraverso  spiegazione  in  cui  agli  alunni  era 
 richiesto  di  prendere  appunti  autonomamente.  Alcune  lezioni  si  sono  concentrate  sulla  lettura  ed  il 
 commento di alcuni documenti storici. Occasionalmente si è ricorso, in aggiunta, a: 
 -  video tratti da documentari disponibili sull’archivio RAI (migrazioni in età giolittiana, italiani in Libia); 
 -  presentazioni slide autoprodotte dal docente; 
 -  intervento di esperti esterni (monumenti ai caduti in valle Brembana, grande guerra). 
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 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Video, PPT. Le lezioni si sono svolta in aula e frontalmente. Non è stata eseguita attività laboratoriale. 
 Costante  invece  è  stato  l’impiego  di  Google  Classroom  ,  impiegato  nel  corso  dell’intero  anno  come  canale 
 privilegiato  tra  docente  e  alunni/e  sia  per  le  indicazioni  di  lavoro,  sia  per  la  trasmissione  di  materiali, 
 precipuamente documenti. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Il  programma  oneroso,  il  numero  degli  studenti  presenti  in  classe  e  le  difficoltà  nel  lavoro  in  aula  già  descritte 
 hanno costretto a privilegiare la forma scritta rispetto all’orale. 
 - trimestre: prove scritte n. 2, prove orali n.0; 
 - pentamestre: prove scritte n. 2, prove orali n. 2; 

 FORME  DI RECUPERO 
 Il recupero nel corso dell’anno scolastico è sempre stato proposto come recupero  in itinere. 

 Data: 15 maggio 2022 
 FIRMA DOCENTE 

 Prof. Paolo Tomasino 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.3  PROGRAMMA SVOLTO di  LINGUA E CULTURA LATINA 

 LIBRI DI TESTO 
 R  oncoroni - R. Gazich - E. Marinoni - E. Sada,  Vides  ut alta  , vol. 3, L’età imperiale, Milano, C. Signorelli 
 Scuola, 2014  . 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 50 di Lingua e Cultura Latina - 3 di Educazione Civica 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 
 La  classe,  nel  complesso,  ha  mostrato  un  impegno  adeguato  e  ha  raggiunto  un  livello  discreto,  relativamente 
 agli  obiettivi  formativi  e  cognitivi  stabiliti,  seppure  con  differenze  significative,  per  quanto  riguarda, 
 soprattutto,  l’interesse  per  gli  autori  esaminati  e  i  testi  letti  e  la  serietà  nello  studio  della  disciplina:  ad  oggi,  un 
 gruppo  di  alunni  ha  ottenuto  risultati  buoni  o  più  che  buoni  e  solo  qualche  studente  non  ha  pienamente 
 raggiunto  gli  obiettivi  formativi  e  cognitivi  stabiliti.  La  partecipazione  attiva  alle  lezioni  ha  riguardato,  però, 
 pochi allievi. 
 I  testi  sono  stati  presentati  in  italiano  e,  in  qualche  caso,  con  la  traduzione  a  fronte  proposta  dal  libro  di  testo 
 o  fornita  dalla  docente.  Nell’attività  didattica  sono  stati  privilegiati  i  contenuti  di  storia  della  letteratura, 
 costantemente  posti  in  relazione  con  i  testi  in  traduzione.  L’approccio  a  questi  ultimi  ha  contemplato, 
 principalmente, contenuti, temi e, talvolta, un’ analisi di base delle caratteristiche stilistiche. 
 Gran parte della classe è in grado di: 

 -  presentare un autore e inserirlo nel suo contesto storico; 
 -  commentare  un  testo  tradotto  in  italiano  e  operare  un  confronto  con  altri  testi  dello  stesso  autore  in 

 base al tema (di altri autori e con altre epoche in base al genere e la tema, se sollecitata) 
 -  cogliere i collegamenti possibili tra letteratura latina e altre discipline (soprattutto se sollecitata) 
 -  attualizzare un testo all’interno di un percorso di Educazione civica. 

 Tutto questo, generalmente, esprimendosi in maniera corretta e usando il lessico specifico della disciplina. 
 Si  specifica  che  tale  quadro  è  ricavabile  dai  risultati  rilevati  nel  corso  del  Trimestre  e  da  una  verifica  scritta 
 svolta  nella  prima  parte  del  Pentamestre:  dopo  il  15  maggio,  sono  previste  un’eventuale  seconda  prova  scritta 
 e  una  prova  orale:  la  docente  è  stata  assente  per  malattia  per  un  lungo  periodo  a  partire  dal  28  marzo,  in 
 seguito al quale l'attività didattica con la classe è stata ripresa in data 2 maggio. 
 A  causa  del  suddetto  periodo  di  assenza  dell’insegnante,  rispetto  a  quanto  indicato  nel  Curriculum  di  Istituto, 
 relativamente  alla  disciplina  al  Quinto  anno  del  corso,  sono  stati  tagliati  i  seguenti  autori:  Lucano  (la  poesia 
 epica), Plinio il Vecchio (la prosa scientifica), Agostino (la patristica). 
 Si  specifica  che  le  lezioni  sono  state  svolte  in  presenza,  ad  eccezione  di  brevi  periodi  nei  quali  qualche 
 studente, a causa dell’emergenza da COVID-19, le ha seguite a distanza. 

 CONTENUTI 
 Lo sviluppo e l’apogeo dell’impero: contesto storico e culturale (pagg. 2-33). 

 Seneca  : La vita; Le opere; Azione e predicazione;  Etica e politica; La lingua e lo stile (pagg. 34-44). 
 Lettura (in italiano) dei testi: 

 -  T1 pag. 47,  Epistulae ad Lucilium  , 1, 1-5 sulla riappropriazione  del sé 
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 -  T4 pag. 55,  De brevitate vitae  12, 1-9 sul confronto tra  otiosi  e  occupati 
 -  T5 pag. 58,  De brev. vitae  3, 4-5 sullo spreco del  tempo 
 -  T6 pag. 59,  De brev. vitae  14, 1-5 sulla riappropriazione  del tempo 
 -  T7 pag. 62,  De ira  III 13, 1-3 sulla lotta contro  le passioni 
 -  T8 pag. 64,  De ira  I 7, 2-4 sull’inibizione delle  passioni 
 -  T10 pag. 68,  De tranquillitate animi  2, 7-10 sulla  stanchezza di sé e delle cose 
 -  T12 pag. 74,  Ep. ad Luc.  101, 7-10 contro il timore  del futuro 
 -  T14 pag. 79,  Ep. ad Luc.  6,1-4 sulla volontà di giovare 
 -  T15 pag. 81,  De tranq. animi  4, 2-6 sull’impegno in  circostanze avverse 
 -  T17 pag. 88,  Ep. ad Luc  . 47, 1-5 sugli schiavi 
 -  T19 pag. 92,  De clementia  I 1,1-4 sulla clemenza del  principe (testo in latino di cui è stata fornita la 

 traduzione dalla docente). 

 Quintiliano  : La vita; L’opera; La funzione storica  e culturale (pagg. 124-129). 
 Lettura (in italiano) dei seguenti testi: 

 -  T1 pag.130,  Institutio oratoria  XII 1, 1.3 sulla moralità  e la cultura dell’oratore 
 -  T3 pag.135,  Institutio oratoria  1 2,4; 9-10; 17-18;  21-22 sull’istruzione pubblica 
 -  T5 pag. 137,  Institutio oratoria  I 1,1-3 sull’ottimismo  pedagogico 
 -  T6 pag.140,  Institutio oratoria  I 3, 1-5 sull'importanza  di conoscere l’allievo e di valutarne le capacità 
 -  T7 pag. 142,  Institutio oratoria  II 2, 4-7 sulle qualità  di un buon maestro 
 -  T8 pag. 143,  Institutio oratoria  I 3, 14-17 sull'inopportunità  delle punizioni corporali 
 -  T9 pag. 145,  Institutio oratoria  X 2,1-8  sull’insegnamento  come imitazione 
 -  T10 pag. 148,  Institutio oratoria  I 2, 23-29 sullo  spirito di competizione 
 -  T12 pag. 150,  Institutio oratoria  V 8, 1.2 sull’opportunità  di non anteporre il piacevole all’utile 
 -  Approfondimento relativo all’attualizzazione dell’autore:  Che cosa ci rimane di lui  ? (pag.159) 
 -  Approfondimento tematico: La scuola e lo Stato -  Studia  humanitatis  (pagg. 162 ss.) 

 Tacito  : La vita; Le opere; Il pensiero; la concezione  storiografica; la lingua e lo stile (pagg. 193-201). 
 Lettura (in italiano) dei seguenti testi: 

 -  T1 pag. 205,  Historiae  , I, 2-3 sulla situazione dell’impero  alla morte di Nerone e sulla necessità 
 dell’impero 

 -  T2 pag. 209,  Agricola  , 1-3 (prefazione) 
 -  T12  pag.233,  Agricola  15-16, 1.2 sull’insurrezione  della Britannia, guidata dalla regina Boudicca 
 -  T13 pag. 238,  Agricola  30-31 sul discorso di Calgaco 
 -  T6 pag. 222,  Germania  11-12 sugli usi e costumi dei  Germani 
 -  T7 pag. 223,  Germania  18-19 sulla moralità dei Germani  (traduzione fornita dalla docente) 
 -  T8 pag. 226,  Germania  4 sulla descrizione dei Germani  e la strumentalizzazione di Tacito da parte del 

 Nazismo. La lettura, la comprensione e l’intepretazione del testo sono state contemplate anche dal 
 seguente percorso di  Educazione civica  :  L’idea di  razza nelle ideologie del secolo XX e la discriminazione del 
 diverso  (Si veda il punto 3.3 del presente documento). 

 -  T17 pag. 253,  Annales  XII 25, 1-4 sul volto malvagio  del potere: Nerone 
 -  T19 pag. 256,  Annales  XII 45, 2-4; 46 sul ritratto  di Poppea 
 -  T22 pag.260,  Annales  XV 38-40 sull’incendio di Roma  del 64 d.C. 
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 -  Approfondimento relativo all’attualizzazione dell’autore:  Che cosa ci rimane di lui?  (pagg. 279-280). 

 Le  lettere  di  Plinio  e le  biografie  di  Svetonio  (pagg.  288-293). 
 Lettura (in italiano) dei seguenti testi: 

 Plinio  : 
 -  T1 pag. 295,  Epistola  IX 36 sui soggiorni estivi di  Plinio 
 -  T2 pag. 297,  Epistola  IX 7 sulle ville sul lago di  Como 
 -  T4 pag. 299,  Epistula  II 6 sulla critica alle discriminazioni  sociali 

 Svetonio  : 
 -  T9 pag. 306,  Vita di Caligola  55 sul cavallo senatore 
 -  T10 pag.307,  Vita di Claudio  26 sulle donne dell’imperatore 

 La voce  dei deboli:  Fedro, Persio, Giovenale, Marziale  (pagg. 312-322). 

 Persio  : il genere della  satira  nell’età di Nerone  e le peculiarità dell’autore. Per questo autore non è stata 
 proposta la lettura di alcun testo. 

 Il genere della  favola  , con lettura (in italiano)  di:: 
 Il lupo e l’agnello  pag. 323 
 L’asino e il vecchio  pastore pag. 325 

 Il genere della  satira  , con lettura di: 
 -  T4 pag. 328,  Sat.  III 60-85 sulla presenza degli stranieri  nell’antica Roma 
 -  T5 pag. 330,  Sat.  III 268-301 con la descrizione di  Roma di notte 
 -  T7 pag. 331,  Sat.  VI 136-152 frammento dalla satira  contro le donne (in italiano) 

 Il genere dell’  epigramma  , con lettura di: 
 -  T9-10-11,  Epigrammi  X 76; V 13; IX 73  pagg. 336 sulla  condizione dei clientes 
 -  T18-19-20-21-22 pag 344,  Epigrammi  IV 24; I 10; IV  13, vv. 7-8; XI 60; V 34 sulla misoginia 

 Il  romanzo  e la  novella  :  Petronio  e  Apuleio  (pagg.  348-361), con lettura dei testi (in italiano): 

 Dal  Satyricon  : 
 -  T1 pag. 363,  Satyricon  31, 3-33, 2; 34, 6-10 sull’arrivo  al banchetto di Trimalchione e sull’ingresso del 

 padrone di casa 
 -  T3 pag. 368,  Satyricon  41, 9-43, 4 come esempio delle  chiacchiere dei liberti (lettura autonoma degli 

 studenti) 

 Dalle  Metamorfosi  o  L’asino d’oro  : 
 -  T14 pag. 395,  Met.  IV 28-31 sull’incipit della favola  di Amore e Psiche (lettura autonoma degli 

 studenti)* 
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 * Quest’ultimo argomento è in corso di svolgimento: Apuleio (vita, opere, lingua e stile) sarà proposto alla 
 classe dopo il 15 maggio. 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 -  Lezione frontale 
 -  Lezione dialogata 
 -  Discussioni 
 -  Lettura e commento dei testi, in alcuni casi con invito all’attualizzazione 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 -  Libro di testo 
 -  Traduzioni di testi forniti dalla docente 
 -  G-Suite (Meet - Classroom) 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Prove scritte: una nel Trimestre e due nel Pentamestre 

 Si  prevede  un’eventuale  seconda  prova  scritta  prevista  nel  Secondo  Periodo  da  somministrare  agli  studenti 
 dopo il 15 maggio.* 

 Prove orali: una nel Trimestre e una nel Pentamestre 
 La classe sosterrà la prova orale, prevista nel Secondo Periodo, dopo il 15 maggio.* 

 Per  i  criteri  di  valutazione,  è  stata  e  sarà  applicata  la  griglia  concordata  in  Dipartimento  e  prevista  dal 
 Curriculum di Istituto. 

 *  Come  precedentemente  precisato,  la  docente  è  stata  assente  per  malattia  per  un  lungo  periodo  a  partire  dal 
 28 marzo, in seguito al quale l'attività didattica con la classe è stata ripresa in data 2 maggio. 

 FORME  DI RECUPERO 
 -  Rinforzo  dei  contenuti  mediante  spiegazioni  supplementari  che  solitamente  vengono  fornite 

 all’inizio  di  ogni  lezione  in  merito  a  quanto  spiegato  nella  lezione  precedente;  lezioni  in  itinere  di 
 ripasso e rinforzo. 

 -  Nel  Trimestre,  nel  caso  di  valutazione  insufficiente,  gli  studenti  hanno  avuto  la  possibilità  di 
 recuperare attraverso un’interrogazione. 

 -  Per  il  recupero  dell’insufficienza  del  trimestre  (deliberata  per  un  solo  studente)  è  stato  previsto  lo 
 studio individuale. 

 Data: 15 maggio 2022 
 FIRMA DOCENTE 

 Prof.ssa Angela Giammarino 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,ai 

 sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.4 PROGRAMMA SVOLTO di LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 Libri di testo adottati: 
 LIFE REFLECTIONS,  English for Human Science, autori:  Doretta Ardu - Raffaella Beolè - Roy Palmer, 
 casa ed. Edisco 
 EXAM TOOLKIT,  Exam training and Practice for Prova  Invalsi and B2 First, autori: Liz Kilbey and Annie 
 Cornford, casa ed. Cambridge 
 AMAZING MINDS  , From the Origins to the Romantic Age,  Vol. 1, autori M. Spicci and T.A.Shaw, casa 
 ed. Pearson Longman 
 AMAZING MINDS,  From the Victorian Age to the New Millenium,  Vol. 2, autori M. Spicci and 
 T.A.Shaw, casa ed. Pearson Longman 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 84 ore (78 inglese - 6 educazione civica) 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI: 
 la  maggior  parte  degli  studenti  della  classe  ha  dimostrato  un  buon  interesse  nei  confronti  dei  temi  affrontati 
 in  lingua  inglese.  Il  percorso  di  apprendimento  si  è  svolto  regolarmente  con  risultati  per  lo  più  positivi.  In 
 termini  di  conoscenze,  competenze  e  abilità  buona  parte  degli  alunni  ha  raggiunto  gli  obiettivi  formativi 
 previsti  anche  se  non  tutti  gli  alunni  hanno  pienamente  sviluppato  le  proprie  capacità  di  indipendenza  e 
 consapevolezza.  Alcuni  di  loro  hanno  manifestato  difficoltà  nell'organizzazione  del  lavoro  e  nella  continuità 
 nello  studio;  alcuni  di  loro,  pochi  in  realtà,  hanno  manifestato  una  scarsa  motivazione  allo  studio  della  lingua 
 inglese,  poco  impegno  ed  una  partecipazione  discontinua  alle  attività  proposte  in  classe  non  raggiungendo 
 così gli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. 

 PROGRAMMA di LETTERATURA: 

 THE ROMANTIC AGE: 
 History and Society: 

 -  Britain and American Revolution, 
 -  The French Revolution and the Napoleonic Wars, 
 -  Industrial Revolution and its consequences: social reforms, 

 Culture and Literature: 
 -  Poetry; Pre-Romantic trends, 
 -  two generations of Romantic poets, 
 -  Romantic Fiction: novel of manners, historical novel and Gothic novel. 
 ●  WILLIAM BLAKE  : life and works 

 “Songs of Innocence and Songs of Experience”: 
 - The Lamb 
 - The Tyger 

 ●  WILLIAM WORDSWORTH  : life and works 
 - “Lyrical Ballads”: 
 - Emotions Recollected in Tranquility 
 - the Role of the Poet 
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 - Subject and Language of Poetry 
 - “I Wandered Lonely as a Cloud” 

 ●  SAMUEL TAYLOR COLERIDGE  : life and works 
 - “The Rime of the Ancient Mariner”: 
 - a ballad, 
 - the mariner’s tale, 
 - interpretation and moral teaching. 

 ●  JANE AUSTEN:  life and works 
 - an Anonymous Author, 
 - the Novel of Manners: between tradition and innovation, 
 -“Pride and Prejudice”: plot and main characters, 
 - the conflict between pride and prejudice, 
 - love and class consciousness, 
 - women and the problem of financial stability. 

 ●  MARY SHELLEY  and the Gothic novel: life and works 
 -“Frankenstein or the Modern Prometheus”: plot  and  structure, 
 - a Romantic Prometheus, 
 - the Monster as a pure and primitive man, 
 - monstrosity and social prejudice, 
 - a warning against the danger of science 

 THE VICTORIAN AGE 
 History and Society: 

 -  Early Victorian Age: a changing society, 
 -  Faith in progress, an age of optimism and contrast, 
 -  late Victorian Age: the Empire and Foreign Policy, 
 -  the end of Optimism, 
 -  America: an expanding nation, post-war America 

 Culture and Literature: 
 -  the Age of Fiction, 
 -  early Victorian novelists; 
 -  late Victorian novelists; 
 -  Victorian poetry and Drama. 
 ●  CHARLES DICKENS  : life and works, 

 -  Dickens’ characters, 
 - the condition of an English novel, an urban novelist. 
 - “Oliver Twist”: plot, poor law and workhouses, 
 - Victorian morality and a happy ending. 
 “Hard Times”: plot, two intertwining themes, 
 -Nothing but facts, 
 - Coketown 

 ●  ROBERT LOUIS STEVENSON:  life and works 
 -  “The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 
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 -  a mirror of the times, plot, the split self, 
 -  the narrative technique, setting as a symbol 
 ●  OSCAR WILDE  : life and works 
 -  “The Picture of Dorian Gray”: plot and the theme of the double, 
 -  the style and narrative technique, 
 -  Aestheticism and the cult of beauty, 
 -  “The importance of being Earnest”: plot, a satire of Victorian manners and values, 
 -  Wilde and the comedy of manners, 
 -  the kaleidoscopic quality of Wilde’s language 

 THE AGE OF ANXIETY 

 History and Society: 
 -  the turn of the century, 
 -  1st World War, 
 -  Between the Wars, 
 -  2nd World War and after 

 Culture and Literature: 
 -  the Break with the 19  th  century and the outbreak of  Modernism; 
 -  the radical experimentation of early 20  th  century  poetry: the war poets. 
 ●  JOSEPH CONRAD:  life and works, 
 -  “Heart of Darkness”: plot, a crude representation of colonialism, 
 -  the corruption of European civilization, 
 -  the dualism of darkness and whiteness, 
 -  the use of a double narrator, 
 ●  THE STREAM OF CONSCIOUSNESS 
 ●  JAMES JOYCE  : life and works, 
 -  “Dubliners”: the structure of the collection, the city of Dublin, physical and spiritual paralysis, 

 epiphany, the narrative technique, 
 -  “Ulysses”: plot, a modern odyssey, 
 -  Joyce’s stream of consciousness, 
 ●  VIRGINIA WOOLF:  life and works, 
 -  “Mrs. Dalloway”: plot, 
 -  Septimus and Clarissa, an experimental novel, 
 -  the contrast between subjective and objective time 
 ●  GEORGE ORWELL:  life and works, 
 -  “Nineteen Eighty-Four”: plot, power and domination, 
 -  the character of Winston Smith, 
 -  Big Brother, 
 -  the instrument of power: newspaper and doublethink 

 EDUCAZIONE CIVICA: from “LIFE REFLECTIONS” 
 Module 5: Law and Economics: 
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 ●  Human Rights, Civil Rights 
 ●  The History of Human Rights 
 ●  The people 
 ●  What is a Constitution? 
 ●  What is Law? 
 ●  Economics: Microeconomics and Macroeconomics 
 ●  Economic theories 
 ●  Sustainable Development 
 ●  Organizations for Human Rights 
 ●  “I Have a dream”, Martin Luther King 
 ●  International Law: European Institutions: The European Parliament, The European Council and the 

 European Commision 

 INVALSI B2-B2+ : from “Exam Toolkit” 
 ●  Invalsi Test Practise: Prove di Use of English - Reading - Listening 

 METODI DI INSEGNAMENTO 

 Per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  si  è  fatto  ricorso  ad  attività  di  tipo  comunicativo  in  cui  le  quattro 
 abilità  (listening,  speaking,  reading  and  writing)  sono  state  utilizzate  in  modo  realistico.  Le  lezioni  sono  state 
 suddivise  in  moduli  dove  si  è  presentato  prima  il  materiale  linguistico  e  poi  lo  si  è  utilizzato  nell’attività  orale 
 e  scritta.  Si  è  fatto  ricorso  all’uso  di  brevi  filmati  e  audio  per  il  potenziamento  del  listening,  letture  di  vario 
 genere  per  potenziare  l’abilità  del  reading.  L’abilità  dello  speaking  è  stata  potenziata  con  conversazioni  sugli 
 argomenti  trattati  e  con  sei  ore  di  compresenza  con  la  madrelingua  inglese,  prof.ssa  Coralie  Smith,  mentre  il 
 writing  è  stato  potenziato  con  produzioni  scritte  di  vario  tipo.  Lo  studio  della  letteratura  inglese  si  è 
 sviluppato  attraverso  le  audio  visual  presentations;  visione  di  brevi  filmati  in  lingua  inglese  sia  sul  periodo 
 storico  studiato  sia  sui  singoli  autori;  analisi  testuale  dei  brani  letti;  historical  background;  literary 
 background e introduzione dei singoli autori. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Aula,  Internet,  e-book,  fotocopie,  visione  di  filmati;  visione  di  audio  tratti  da  varie  piattaforme,  Youtube, 
 classroom, google meet. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Nel primo periodo didattico si sono svolte tre verifiche scritte, una prova orale. 

 Nel secondo periodo didattico si sono svolte due prove scritte e due prove orali. 

 Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle tabelle adottate dal dipartimento lingue straniere. 

 FORME  DI RECUPERO 
 Recupero in Itinere per tutto l’anno scolastico 
 Zogno, 15 maggio 2022 

 FIRMA DOCENTE 
 Prof.ssa Sabrina Astori 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,ai 
 sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.5 PROGRAMMA SVOLTO di FILOSOFIA 

 LIBRI DI TESTO: Maurizio Ferraris,  IL GUSTO DEL PENSARE 2 e 3, Paravia-Pearson 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio 80 (escluse 8 ore segnate come educazione civica) 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 
 Un  gruppo  di  studenti  della  classe  ha  dimostrato  interesse  nei  confronti  dei  temi  affrontati.  Un  altro  gruppo 
 si  è  applicato  ma  sempre  in  riferimento  al  momento  valutativo.  Il  percorso  di  apprendimento  si  è  svolto 
 regolarmente  con  risultati  sostanzialmente  positivi.  In  termini  di  conoscenze,  gli  studenti  si  sono  dimostrati 
 all’altezza  dei  temi  affrontati  pur  in  modo  differenziato.  Per  quanto  riguardo  le  competenze  e  abilità  una 
 parte  degli  alunni  ha  raggiunto  gli  obiettivi  formativi  previsti,  mentre  un’altra  parte  non  ha  pienamente 
 sviluppato  le  proprie  capacità  di  autonomia  e  senso  critico.  Si  sono  viste  difficoltà  soprattutto  nel  versante 
 dell’interpretazione  e  dell’elasticità  nel  momento  dei  passaggi  intra-disciplinari;  Pochi  hanno  manifestato  una 
 scarsa  motivazione  allo  studio,  poco  impegno  ed  una  partecipazione  discontinua  alle  attività  proposte  in 
 classe,  raggiungendo  così  a  fatica  gli  obiettivi  minimi  previsti  dalla  programmazione,  aggiungendo  a  ciò 
 diverse  assenze  al  momento  delle  verifiche  programmate  e  costringendo  l’insegnante  a  non  pochi 
 differimenti delle prove. 

 CONTENUTI 
 1.  KANT 

 Vita e percorso intellettuale fino alle opere pre-critiche. 
 La  grande  luce  e  il  risveglio  dal  sonno  dogmatico.  Il  criticismo.  Kant  e  l’illuminismo:  la  ragione  critica  se 
 stessa 
 Obiettivo  delle  tre  critiche  e  le  tre  domande  fondamentali:  Cosa  posso  sapere?,  cosa  devo  fare,  cosa  posso 
 sperare? 
 Critica della ragion pura: 
 struttura,  il  giudizio  sintetico  a  priori  come  base  della  scienza,  conoscenze  della  scienza  scienza  come 
 esperienza  più  giudizi  sintetici  a  priori,  la  rivoluzione  copernicana,  fenomeno  e  cosa  in  sé,  il  significato  di 
 trascendentale,  l’estetica  trascendentale  e  la  sensibilità:  l’oggetto  è  dato,  le  sue  forme,  operazioni  e  risultato,  la 
 logica  trascendentale  e  intelletto:  l’oggetto  è  pensato,  la  logica  trascendentale:  l’analitica  (concetti,  giudizi, 
 categorie),  la  deduzione  trascendentale  e  l’io-penso,  l’idealismo  critico  di  Kant  e  l’idealismo  assoluto,  il  nuovo 
 significato  di  natura,  il  noumeno  pensato  ma  non  conosciuto,  significato  negativo  e  positivo  di  noumeno,  la 
 dialettica  trascendentale,  dai  concetti  alle  idee,  le  tre  idee  della  dialettica,  la  psicologia  razionale  e  il 
 paralogismo,  la  cosmologia  razionale  e  le  antinomie,  la  teologia  razionale  e  le  prove  dell’esistenza  di  Dio,  la 
 limitazione della metafisica. 
 Critica della ragion pratica: 
 La  ragion  pratica  come  pura.  Il  doppio  primato  della  ragion  pratica.  Massime,  imperativi  ipotetici  e 
 imperativi  categorici.  La  legge  della  ragion  pratica:  l’imperativo  categorico.  Forma  universale  e  contenuto 
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 della  legge  morale.  La  morale  come  razionale.  Formulazioni  dell’imperativo  categorico.  Devo  perché  devo. 
 Devo  dunque  posso.  Il  primato  dell’intenzione.  L’uomo  morale  sopra  il  mondo  sensibile.  Autonomia  della 
 legge  morale.  Critica  alle  morali  eteronome  (moventi  soggettivi  interni  ed  esterni,  moventi  oggettivi  interni 
 ed  esterni).  I  postulati  della  ragion  pratica.  La  prova  della  libertà.  Il  noumeno  accessibile  a  livello  pratico  ma 
 non teoretico 

 2.  HEGEL 

 Formazione,  temi  della  fase  teologica,  rapporti  con  l’illuminismo  e  con  gli  altri  idealisti.  La  critica  a  Fichte  e 
 la critica a Schelling, 
 Concetti  base  dell’idealismo  di  Hegel:  razionale  e  reale,  il  significato  del  concetto  di  Idea  come  il  tutto  che  si 
 sviluppa  per  gradi,  la  dialettica  come  legge  dello  sviluppo  del  pensiero  e  della  realtà.  I  tre  momenti  della 
 dialettica. Come avviene il mutamento nel processo dialettico, tra rivoluzione ed evoluzione. 
 La fenomenologia dello spirito 
 Senso dell’opera tra percorso di formazione individuale e percorso storico-culturale. 
 a.  La  coscienza,  l’autocoscienza  e  la  ragione:  senso  della  distinzione,  la  coscienza  come  sensazione, 
 percezione  e  intelletto,  b.  l’autocoscienza  come  relazione,  l’autocoscienza  e  la  dialettica  servo  signore,  il 
 significato  del  lavoro  stoicismo  e  scetticismo,  la  coscienza  infelice  e  il  significato  dell’ascesi,  la  mistica.  c.  La 
 ragione  come  certezza  di  essere  ogni  cosa,  la  ragione  osservativa  e  il  suo  fallimento,  la  ragione  attiva  la  legge 
 del  cuore  e  il  delirio  della  presunzione,  la  ragione  attiva  come  virtù  e  corso  del  mondo.  La  ragione  come 
 individualità  che  si  considera  reale  in  sé  e  per  sé:  il  regno  animale  dello  Spirito  e  l’inganno,  cioè  la  Cosa 
 stessa. La ragione legislatrice e la ragione che esamina le leggi. 
 L’enciclopedia delle scienze filosofiche 
 Tripartizione  dell’Enciclopedia:  Logica  (idea  in  sé),  Natura  (idea  fuori  di  sé)  e  Spirito  (idea  che  ritorna  in  sé). 
 Corrispondenza  tra  la  fenomenologia  dello  spirito  e  l’Enciclopedia.  Contenuto  dello  Spirito  soggettivo  e  di 
 quello oggettivo. 
 L’Enciclopedia e Lo spirito oggettivo 
 Lo  spirito  oggettivo  come  a.  Diritto  (esterno)  ,  b.  Moralità  (interna),  c.  Eticità  (esterna  e  interna).  L’eticità 
 come  istituzione:  c1.  famiglia,  c2.  società  civile  e  c3.  stato.  La  famiglia  e  la  sua  funzione,  la  società  civile  come 
 tema  sviluppato  per  la  prima  volta  in  filosofia  in  modo  autonomo  rispetto  alla  politica,  la  lotta  nella  società 
 civile,  le  classi  (sostanziale,  formale,  universale).  Lo  Stato  come  organico,  lo  stato  etico,  lo  stato  come 
 famiglia,  lo  stato  come  Dio  in  terra.  Stato  secondo  le  leggi,  i  tre  poteri  dello  stato,  potere  legislativo,  quello 
 governativo  e  quello  principesco.  Il  perché  del  primato  del  governativo  sul  legislativo  e  il  ruolo  della  classe 
 universale.  Storia  come  storia  di  stati.  Lo  stato  e  gli  altri  stati:  accordo  o  guerra.  Gli  individui  che  muovono 
 la storia e l’eterogenesi dei fini. 
 L’Enciclopedia e lo spirito assoluto 
 Rapporto  tra  spirito  assoluto  e  oggettivo.  L’assoluto  come  contenuto  dello  spirito.  I  tre  gradini  dello  spirito 
 assoluto:  1.  Arte,  2.  Religione  e  3.  Filosofia.  Diverse  forme  espressive  e  stesso  contenuto  dei  tre  livelli  dello 
 spirito  assoluto.  1a.  L’arte  primitiva  e  il  primato  dell’architettura,  l’arte  classica  e  il  primato  della  scultura  e  la 
 perfetta  sintesi  tra  forma  e  contenuto,  l’arte  moderna  e  il  primato  di  pittura,  musica  e  poesia.  2a.  Il 
 cristianesimo come forma suprema della religione. 2b. La filosofia come storia della filosofia. 
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 3. SCHOPENHAUER 

 Schopenhauer  interprete  di  Kant  e  critico  di  Hegel  “sicario  della  verità”.  Il  mondo  come  volontà  e 
 rappresentazione  e  il  suo  successo  tardivo.  Significato  del  titolo  dell'opera.  La  rappresentazione  come  regno 
 del  fenomeno,  il  fenomeno  come  apparenza  e  inganno,  il  fenomeno  e  la  differenza  tra  rappresentante  e 
 rappresentato,  il  fenomeno  e  le  sue  tre  forme  a  priori.  Oltre  il  velo  di  Maya.  Il  corpo  e  l’auto-sentimento 
 corporeo  come  via  di  accesso  alla  volontà.  L’uomo  come  animale  metafisico.  La  volontà  di  vivere.  La  brama. 
 La  felicità  come  piacere  transitorio.  Il  primato  della  sofferenza  (dolore  e  noia).  I  caratteri  irrazionali  della 
 Volontà  e  la  prima  affermazione  in  filosofia  del  principio  di  tutto  come  forza  cieca  e  irrazionale.  I  due  gradi 
 di  oggettivazione  della  volontà.  Le  vie  di  liberazione  dal  dolore:  arte,  morale  e  ascesi.  Il  ruolo  speciale  della 
 musica  all’interno  dell’arte.  La  morale  come  compassione.  L’ascesi  come  estinzione  della  volontà  e  la 
 condanna del suicidio. 

 4.  KIERKEGAARD 

 Le  vicende  biografiche  e  l’influsso  sul  suo  pensiero.  L’ambiente  religioso  danese  e  la  polemica  con  la  chiesa 
 ufficiale.  L’opposizione  a  Hegel.  Il  primato  dell’esistenza  sull’essenza  dell’individuale  sul  generale. 
 Kierkegaard  primo  esistenzialista.  Gli  stadi  dell’esistenza,  carattere  individuale  o  collettivo  di  ciascuno  e  il 
 rapporto con la dialettica di Hegel 
 Enten Eller  (Aut Aut) 
 Significato  dell’uso  della  pseudonimia.  Struttura  dell’opera.  Contenuti  di  Enten,  lo  stadio  estetico,  il  musicale 
 erotico,  il  diario  del  seduttore.  la  differenza  tra  don  Giovanni  di  Mozart  e  Johannes  il  seduttore.  obiettivo 
 dello  stadio  estetico,  lo  stadio  estetico  e  il  rapporto  con  la  temporalità.  Lo  stadio  etico  e  il  funzionario 
 Guglielmo,  il  significato  della  famiglia  e  del  lavoro.  Il  tempo  nella  vita  etica.  Il  significato  della  promessa  e 
 dell’impegno nel tempo. 
 Timore e tremore 
 Lo  stadio  religioso  e  Abramo,  la  differenza  tra  Abramo  e  l’eroe  tragico,  Abramo  santo-assassino.  La 
 solitudine dello stadio religioso e il rapporto assoluto con l’assoluto. 
 Situazioni  esistenziali.  a.  Angoscia,  l’impossibilità  di  cancellare  la  propria  libertà  e  b.  la  disperazione  come 
 paradosso  di  accettazione  e  non  accettazione  di  sé.  c.  la  fede  non  come  soluzione  ma  come  custodia  del 
 paradosso della disperazione 

 5.  MARX 

 Vita  e  opere  di  Marx.  Di  cosa  si  occupa  il  marxismo  nuova  forma  filosofica  indissolubile  dalla  prassi 
 rivoluzionaria.  "I  filosofi  hanno  finora  soltanto  interpretato  il  mondo  in  diversi  modi;  ora  si  tratta  di 
 trasformarlo"  (cfr.  11°  Tesi  su  Feuerbach,  1845).  Marx  correttore  di  Hegel  tramite  Feuerbach  e  di  Feuerbach 
 mediante  Hegel.  La  critica  allo  stato  liberale  o  borghese.  La  critica  agli  economisti  classici  Smith  e  Ricardo.  Il 
 significato  di  alienazione  in  Hegel,  Feuerbach  e  Marx.  Alienazione  non  come  condizione  della  coscienza  ma 
 reale.  L’alienazione  nel  lavoro.  Cos’è  l’uomo  per  Marx?  Il  materialismo  storico,  struttura  e  sue  articolazioni, 
 sovrastruttura  e  sua  dipendenza  dalla  struttura.  La  dialettica  della  storia:  come  si  mette  in  moto  lo  schema 
 struttura  sovrastruttura?  Cosa  cambia  per  primo  nella  struttura?  Rivoluzione  come  atto  di  giustizia.  La  lotta 
 di  classe  come  costante  della  storia,  Confronto  con  la  dialettica  servo  signore  di  Hegel.  Il  manifesto  del 
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 partito  comunista  e  il  riconoscimento  della  borghesia  come  prima  classe  rivoluzionaria  della  storia.  La  critica 
 ai  socialismi  non  scientifici.  Perché  il  socialismo  di  Marx  è  scientifico?  Rivoluzione  come  creazione  di  società 
 senza  classi,  senza  divisione  del  lavoro  e  senza  proprietà  privata.  La  dittatura  del  proletariato  e  la 
 conservazione  dello  stato  nel  comunismo  della  prima  fase.  Provvedimenti  da  prendere  dopo  la  rivoluzione. 
 L’eliminazione  dello  stato  nel  comunismo  della  seconda  fase.  Differenza  con  l’anarchismo  sul  tema 
 dell’eliminazione dello stato. 

 6.  IL POSITIVISMO 

 Significato  del  termine  “positivo”.  Le  due  fasi  del  positivismo.  Il  rapporto  con  le  rivoluzioni  industriali.  Il 
 rapporto con l’illuminismo e le figure culturali di riferimento. 
 Il positivismo sociale e Auguste Comte 
 A.  Corso  di  filosofia  positiva:  obiettivo  dell’opera,  la  legge  dei  tre  stadi,  il  concetto  di  crisi  (stadi  organici  e 
 stadio  critico)  e  di  positivizzazione,  la  classificazione  delle  scienze  (saperi  positivi),  l’esclusione  della 
 psicologia  dalle  scienze,  la  fisica  sociale  o  sociologia  come  traguardo  del  sapere,  statica  e  dinamica  sociale,  il 
 progresso, la dottrina della scienza, la sociocrazia, l’ingegneria sociale, il primato della società sullo stato. 
 B.  Corso  di  sociologia:  obiettivo  dell’opera,  la  religione  positiva,  la  divinizzazione  della  società  e  della 
 tradizione storica, la morale positivista, il ruolo dell’uomo di genio 
 Il positivismo evoluzionistico 
 Il concetto filosofico di evoluzione. 
 Il contributo della scienza 
 Anche  la  natura  ha  una  storia.  Kant-Laplace  e  Lamarck  Darwin  punti  di  partenza.  Buffon,  il  fissismo 
 creazionista  e  la  teoria  della  costanza  della  specie,  l’attualismo  (Hutton  e  Lyell),  il  trasformismo 
 (dall’inorganico  all’organico),  Lamarck  e  Darwin  (lotta  per  l’esistenza,  selezione  naturale  ed  evoluzione). 
 L’operazione filosofica di Spencer (sviluppo necessario dell’intera realtà). 

 7.  NIETZSCHE 

 Gli  scritti  giovanili:  l’influsso  di  Schopenhauer  e  di  Wagner.  L’arte  come  fonte  di  significati  filosofici.  La 
 nascita della tragedia, dionisiaco e apollineo, la decadenza dell’occidente. 
 La  filosofia  del  mattino:  la  scienza,  il  metodo  genealogico,  la  morte  di  Dio  nella  Gaia  scienza,  i  surrogati  di 
 Dio 
 La filosofia del meriggio: la missione di Zarathustra, il superuomo, l’eterno ritorno 
 La filosofia del tramonto: la trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, il nihilismo e il prospettivismo 

 METODI DI INSEGNAMENTO 

 Il  criterio  generale  applicato  è  quello  dell’attenzione  allo  sviluppo  storico  di  concetti  generali  e  domande 
 tipiche  e  ricorrenti  nella  scienza  filosofica  nel  passaggio  da  un  autore  all’altro.  Per  ogni  autore  o  movimento 
 filosofico  affrontato  inoltre  si  è  cercato  di  articolare  un  percorso  concettuale  coerente  all’interno  di  un 
 complesso  il  più  possibile  organico  e  coerente.  Il  percorso  didattico  si  è  sviluppato  essenzialmente  attraverso 
 la  ricerca,  l’emersione  e  la  discussione  critica  dei  nodi  tematici  in  grado  di  raccogliere  e  sintetizzare 
 proposizioni  sulla  realtà  nelle  sue  differenti  dimensioni.  Insieme  a  ciò  si  è  mostrata  la  necessità  di  operare 
 collegamenti  pertinenti  e  raffronti  tra  contenuti  e  teorie  affini  o  comunicanti,  pur  appartenenti  a  contesti 
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 diversi.  Per  cercare  di  mantenere  un  livello  ottimale  di  congruenza  cognitiva,  la  trattazione  delle  varie 
 posizioni  filosofiche  è  stata  sviluppata  muovendosi  all’interno  di  un  costante  stimolo  all’interpretazione  e  alla 
 problematizzazione  dei  diversi  significati  potenzialmente  contenuti  nei  termini  e  nelle  proposizioni 
 impiegate,  sia  al  loro  effettivo  significato  e  uso  in  un  determinato  campo.  Gli  spazi  interattivi  a  cui  si  è  fatto 
 ricorso  con  regolarità,  hanno  inteso,  da  un  lato  suscitare  il  pensiero  critico,  dall'altro  fornire  strumenti  per 
 distinguere  e  sistemare  in  diversi  quadri  sintetici  gli  elementi  più  ricorrenti.  Su  questo  versante  un  gruppo  di 
 studenti  ha  fornito  risposte  soddisfacenti;  d’altra  parte  altri  si  sono  mostrati  più  inclini  alla  ricezione, 
 collegata  in  qualche  raro  caso  a  una  non  completa  autonomia.  Regolare  applicazione  ha  avuto  il  momento 
 dell'informazione  strutturata,  tuttavia  molto  frequentemente  si  è  fatto  ricorso  all’apprendimento  dialogico, 
 oppure alla coniugazione di due momenti. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Spazio aula scolastica o a distanza con Google meet 
 Libro di testo, dispense fornite dal docente, materiale multimediale, internet. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 Per  tutti  gli  studenti  sono  state  svolte  prove  di  tipo  orale  e  scritto,  con  prevalenza  delle  seconde.  Quelle 
 scritte  in  presenza  e  a  distanza  tramite  google  meet,  imperniate  sul  modello  “quesito  a  risposta  sintetica 
 breve”.  Queste  hanno  permesso  in  particolare  di  verificare  la  competenza  degli  studenti  nell’organizzare  e 
 nel  sistemare  le  conoscenze  entro  quadri  di  pensiero  coerenti.  Il  ricorso  all’oralità,  meno  sfruttato  a  livello  di 
 verifica,  è  tuttavia  stato  stimolato  continuativamente  durante  le  lezioni  dialogate  e  nella  proposta  di  continue 
 domande.  Ciò  ha  permesso  all’insegnante  di  valutare  più  approfonditamente  i  risultati  del  lavoro  scritto,  in 
 particolare  rispetto  alla  competenza  nell’elaborare  contenuti,  nel  riformularli,  nel  sottoporli  a  critica  e 
 restituirli al confronto tra pari. 

 FORME  DI RECUPERO 

 Nessuna  forma  di  recupero  si  è  resa  necessaria  se  non  nella  forma  della  variazione  di  prove  sottoposte  al 
 resto della classe o allo stesso studente 

 Data: 15 maggio 2022 
 Firma docente: Stefano de Togni 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.6 PROGRAMMA SVOLTO di Scienze Umane 

 LIBRI DI TESTO 
 -  Tassi, Zani, Pedagogia, I saperi dell’educazione.  Il Novecento, Zanichelli 
 -  La Cecla – Nicola, Culture in viaggio,  Zanichelli 
 -  Volonté, Sociologia, Einaudi 

 145 ore di lezione effettuate al 15 maggio 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 
 La  classe  5AU,  nel  corso  dell’anno  scolastico,  ha  dimostrato  interesse  e  curiosità  nei  confronti  dei  temi 
 trattati  in  Scienze  umane.  Il  percorso  di  apprendimento  si  è  svolto  con  regolarità  ed  è  stato  nel  complesso 
 positivo.  In  termini  di  conoscenze,  competenze  e  abilità  buona  parte  degli  alunni  ha  raggiunto  gli  obiettivi 
 formativi  previsti  anche  se  non  tutti  gli  alunni  hanno  pienamente  sviluppato  le  proprie  capacità  di 
 indipendenza  e  consapevolezza  mostrando  fragilità  principalmente  nella  produzione  scritta.  Le  relazioni  con 
 il  docente  sono  state  positive,  improntate  al  rispetto  e  alla  condivisione.  Si  segnalano  alcuni  casi 
 particolarmente positivi per capacità e responsabilità mostrata nel corso dell'intero anno. 

 CONTENUTI 

 PEDAGOGIA: 

 Alexander Neill 
 I principi dell’educazione 
 La bontà originaria della natura umana 
 L’educazione non direttiva 
 L’autodeterminazione individuale 
 Summerhill 
 Caratteristiche metodologiche della scuola 

 Anton Makarenko 
 La società sovietica 
 Il pensiero pedagogico e politico di Makarenko 
 La funzione pedagogica del collettivo 
 La colonia Gorkij 
 Differenze tra Neill e Makarenko 

 Sergej Hessen 
 Pensiero ideologico e politico di Hessen 
 La terza via (il riformismo democratico) 
 Educazione e valori culturali: autonomia e libertà 
 Critica alle posizioni di Rousseau e Tolstoj 
 L’educazione morale 
 La scuola unica 

 Maria Montessori 
 La critica alla scuola tradizionale 
 Il pensiero pedagogico 
 Mente assorbente e cosciente 
 Il bambino segreto 
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 L’embrione spirituale 
 I periodi sensitivi 
 L’ambiente e il materiale didattico 
 La Casa dei Bambini 
 La figura delle educatrici 
 I rapporti con il regime 

 Rosa e Carolina Agazzi 
 Il metodo Agazzi 
 La scuola materna di Mompiano 
 Esercizi di vita pratica 
 I contrassegni personali 
 Le cianfrusaglie e il giardinaggio 
 Confronto metodo Montessori – metodo Agazzi 

 Ovide Decroly 
 La scuola dell’Ermitage 
 Un sapere utile alla vita (i quattro bisogni fondamentali dell’uomo) 
 Centri di interesse e programma delle idee associate 
 Trittico decrolyano: Osservazione – Associazione – Espressione 
 Il metodo globale e la globalizzazione 
 Il ruolo dell’insegnante 

 Célestin Freinet 
 I principi del metodo naturale 
 Il materialismo pedagogico 
 Il valore della Solidarietà e della Cooperazione 
 Le Tecniche Educative 

 Edouard Claparède 
 La scuola su misura 
 Caratteristiche del sistema educativo 
 L’importanza del gioco 
 L’educazione funzionale (il funzionalismo) 
 L’interesse come fondamento dell’educazione 

 La Riforma di Giovanni Gentile 
 I punti chiave della riforma 
 Il processo educativo e politico 
 Il sistema scolastico 

 La Scuola durante il Fascismo 
 Il giuramento del 1929 
 Il testo unico 
 La propaganda a scuola 
 L’educazione paramilitare 
 Le leggi razziali nella scuola (1938) 

 John Dewey 
 Il valore dell’esperienza 
 Esperienza e pensiero 
 I principi della teoria dell’educazione 
 Dalla teoria alla pratica (la scuola sperimentale di Chicago) 
 Una scuola attiva, progressiva e democratica 
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 L’importanza della partecipazione e della condivisione 

 ANTROPOLOGIA 

 Il pensiero magico e mitico 
 La magia 
 La stregoneria 
 Il pensiero magico 
 De Martino: “Il mondo magico” 
 Lo studio della magia 
 Il mito 
 Mito e mitema in Lévi-Strauss 

 Le religioni 
 L’antropologia delle religioni 
 Le funzioni della religione 
 Simboli e riti sacri 
 Lo studio della religione 
 Le religioni nel mondo 
 La famiglia indiana (Induismo e Buddismo) 
 La famiglia cinese (Confucianesimo e Taoismo) 
 La famiglia semitica (Ebraismo, Cristianesimo e Islamismo) 

 Fondamentalismo e integralismo islamico 
 Il processo di secolarizzazione 
 La persecuzione dei cristiani 
 La Jihad e l’ISIS 
 Fondamentalismo e radicalizzazione 

 Arjun Appadurai 
 Il concetto di modernità diffusa 
 La deterritorializzazione 
 I panorami etnici (Etnorama, Tecnorama, Finanziorama, Mediorama e Ideorama) 
 La capacità di immaginare e l’idea di futuro 

 Marc Augé 
 La grande città (antropologia urbana) 
 I nonluoghi 
 Turisti vs viaggiatori 
 La Surmodernità 
 Il triplice eccesso (Tempo, Spazio e Ego) 

 SOCIOLOGIA 

 Democrazie e totalitarismi 
 Weber e il concetto di autorità 
 Il concetto di potere 
 Le democrazie (caratteristiche e rischi) 
 L’importanza del consenso e del controllo 
 I regimi totalitari (Fascismo, Nazismo e Stalinismo) 
 Caratteristiche dei regimi totalitari 
 Indice di democrazia 2020 
 La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
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 Il processo di globalizzazione 
 Il villaggio globale di Marshall McLuhan 
 L’era globale (omologazione, interdipendenza e connettività 
 Le forme di globalizzazione 
 Gli effetti della globalizzazione 
 Un nuovo mondo possibile (Il manifesto No Global) 

 Migrazioni 
 Tolleranza, coesistenza e Convivenza 
 Migrante, rifugiato, profugo 
 Modelli di interazione sociale 
 Il multiculturalismo interculturale 

 Zygmunt Bauman 
 Modernità solida vs modernità liquida 
 Vita liquida e incertezza 
 L’identità puzzle 
 Cittadini (bravi consumatori) 
 Vite di scarto 
 Lo straniero 

 Ulrich Beck 
 La società del rischio 
 Il mondo fuori controllo 
 Una “comunità di destino” 
 La seconda modernità e il processo di individualizzazione 
 Un Dio personale 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 -          Lezione frontale e dialogata 
 -          Lezione multimediale con ausilio PPT 
 -          Analisi di casi problema per stimolare la riflessione individuale 
 -          Approfondimenti e dialogo di classe 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 -          Libri di testo 
 -          Materiale integrativo fornito dall’insegnante (dispense e articoli) 
 -          PPT, file digitali e mappe concettuali preparate dalla docente 
 -          Audiovisivi e filmati 
 -          Google Suite (Meet – Classroom) 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 -          Verifiche orali: n. 4 = 2 (trimestre) – 2 (pentamestre) 
 -          Verifiche scritte: n. 3 = 1 (trimestre – 2 (pentamestre) 

 Le  verifiche  scritte  e  le  interrogazioni  sono  state  sempre  programmate  e  predisposte  in  seguito  ad  una  congrua  parte 
 del  programma  svolto.  Per  i  criteri  di  valutazione,  sono  state  applicate  le  griglie  concordate  in  dipartimento  basate  sui 
 seguenti parametri: 

 1.      Conoscenza e comprensione dei contenuti 
 2.      Capacità di operare collegamenti e stabilire corretti nessi di causa-effetto 
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 3.      Capacità espositiva e opportuna rielaborazione dei contenuti 
 4.      Padronanza e fluidità nell’esprimersi con un lessico specialistico 

 FORME  DI RECUPERO 
 In  presenza  di  insufficienze,  anche  lievi,  sono  stati  predisposti  momenti  di  recupero  in  itinere  per  permettere 
 agli studenti di poter colmare eventuali lacune attraverso lo studio individuale. 
 Gli esiti delle attività di recupero sono stati positivi. 

 Data: 15 maggio 2022 
 Firma docente: Andrea Adorno 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.7 PROGRAMMA SVOLTO di MATEMATICA 

 LIBRO DI TESTO: 

 Nuova matematica a colori Edizione AZZURRA Modulo G, Leonardo Sasso, Petrini. 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 60 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 

 La  classe  ha  acquisito  complessivamente  un  discreto  metodo  di  studio  e  interesse  per  la  materia.  In  generale, 
 gli  alunni  hanno  acquisito  le  conoscenze  disciplinari  in  modo  adeguato  e  organico,  dimostrando  una 
 sostanziale  competenza  del  linguaggio  scientifico  e  degli  argomenti  trattati.  La  maggior  parte  della  classe  è 
 sempre  stata  disponibile  al  dialogo  e  l’atteggiamento  verso  la  disciplina  è  risultato  sostanzialmente  adeguato. 
 Gli  obiettivi  minimi  cognitivi  sono  stati  raggiunti  dalla  quasi  totalità  della  classe  e  il  livello  in  termini  di 
 conoscenze,  competenze  e  abilità  risulta  globalmente  discreto.  Nel  corso  dei  cinque  anni,  alcuni  alunni 
 hanno  dimostrato  delle  difficoltà  e  delle  incertezze  più  o  meno  gravi  dovute  in  alcuni  casi  a  una  mancanza  di 
 volontà  e  impegno  e  in  altri  a  una  fatica  a  rielaborare  le  informazioni  e  a  comprendere  in  modo  adeguato  gli 
 argomenti  trattati.  Un  gruppo  di  studenti  in  particolare,  nel  corso  del  quinquennio,  ha  dimostrato  un  buon 
 senso  di  responsabilità  nell’adempimento  dei  lavori  domestici,  interesse  per  le  attività  proposte,  buone 
 capacità e un adeguato livello di preparazione. 

 CONTENUTI 

 INTRODUZIONE ALL'ANALISI 

 L'insieme R: richiami e complementi 

 L'insieme R 

 Massimo e minimo, estremo inferiore ed estremo superiore 

 Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno 

 Definizione e funzioni elementari 

 Classificazione 

 Dominio 

 Il segno di una funzione 

 Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà 

 Immagine, massimo, minimo, estremo superiore ed estremo inferiore di una funzione 

 Funzioni crescenti e funzioni decrescenti 

 Funzioni pari, funzioni dispari e funzioni periodiche 

 Funzione inversa 
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 Funzione composta 

 LIMITI 

 Introduzione al concetto di limite 

 Esempi introduttivi al concetto di limite 

 Esempi introduttivi al concetto di limite destro e limite sinistro 

 Limiti e asintoti 

 Dagli intorni alle definizioni di limite 

 Intorni 

 Definizione generale di limite 

 Definizioni particolari di limite 

 Limite destro e limite sinistro 

 Teoremi di unicità e del confronto 

 Teorema di unicità del limite (con dimostrazione) 

 Teorema del confronto 

 Le funzioni continue e l'algebra dei limiti 

 La continuità 

 I limiti delle funzioni elementari 

 L'algebra dei limiti 

 Forme di indecisione di funzioni algebriche 

 Limiti di funzioni polinomiali 

 Limiti di funzioni razionali fratte 

 CONTINUITÀ 

 Funzioni continue 

 Continuità in un punto 

 Funzioni continue 

 Punti singolari e loro classificazione 

 Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato 

 Teorema (di esistenza) degli zeri 
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 Teorema di Weierstrass 

 Asintoti e grafico probabile di funzione 

 Asintoti verticali 

 Asintoti orizzontali 

 Asintoti obliqui 

 Grafico probabile di una funzione 

 LA DERIVATA 

 Il concetto di derivata 

 Il problema della velocità istantanea 

 La derivata in un punto 

 Continuità e derivabilità 

 Derivata destra e derivata sinistra 

 Continuità e derivabilità 

 Derivate delle funzioni elementari 

 Le derivate della funzioni costante e della funzione potenza 

 Le derivate delle funzioni esponenziali e logaritmiche 

 Le derivate delle funzioni seno e coseno 

 Algebra delle derivate 

 La linearità della derivata 

 La derivata del prodotto di due funzioni 

 La derivata del quoziente di due funzioni 

 Derivata della funzione composta 

 Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 

 Classificazione dei punti in cui una funzione non è derivabile 

 TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

 Concetti introduttivi: punti di estremo relativo e assoluto e punti di flesso 

 Punti di massimo e di minimo relativi e assoluti 
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 Funzioni concave e convesse, punti di flesso 

 Teoremi sulle funzioni derivabili 

 Il teorema di Fermat 

 Il teorema di Rolle 

 Il teorema di Lagrange 

 Criteri per l’analisi dei punti stazionari e dei punti di flesso 

 Legami tra monotonia e derivata prima 

 Legami tra convessità e derivata seconda 

 Il teorema di de l’Hopital 

 LO STUDIO DI FUNZIONE 

 Schema generale per lo studio del grafico di una funzione 

 Studio di funzioni algebriche razionali (studio di una funzione polinomiale, studio di una funzione frazionaria) 

 Si precisa che il programma di matematica ha subito dei rallentamenti e conseguentemente delle modifiche. 

 METODI DI INSEGNAMENTO 

 I metodi di insegnamento presi in esame si basano principalmente sui seguenti punti: 

 lezioni  frontali,  cooperative  learning,  continuo  monitoraggio  del  processo  di  apprendimento  degli  alunni, 
 controllo delle consegne svolte a casa, scansione logica e programmata delle tappe didattiche. 

 A  tali  punti  si  si  aggiunge  un  continuo  confronto  con  la  classe  volto  a  valorizzare,  con  opportuni 
 chiarimenti, il contributo fornito da ogni alunno garantendo una costruttività nella comunicazione. 

 Si precisa che, a causa dell’emergenza CoViD19, è stata effettuata per alcuni alunni la didattica a distanza. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Spazi: aula dell’Istituto, aula virtuale. 

 Mezzi e strumenti di lavoro: libri di testo, lavagna, computer, uso di GeoGebra. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 Trimestre: due verifiche scritte. 
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 Pentamestre: tre verifiche scritte. 

 In generale le verifiche comprendono una parte di teoria e diversi esercizi di varie difficoltà. 

 Criteri  di  valutazione:  durante  la  correzione  delle  verifiche  si  tiene  conto  delle  conoscenze  dei  contenuti, 
 dell'uso corretto del linguaggio scientifico, della trattazione dettagliata o meno degli argomenti. 

 Per gli alunni insufficienti è stata effettuata una prova orale sia nel trimestre che nel pentamestre. 

 FORME  DI RECUPERO 

 -Recupero in itinere 

 -Tutor d’area 

 Data: 15 maggio 2022 
 FIRMA DOCENTE 

 Prof.ssa Filomena Magnanimo 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,ai 

 sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.8 PROGRAMMA SVOLTO di FISICA 
 LIBRI DI TESTO: Le traiettorie della fisica.azzurro, Elettromagnetismo – Relatività e quanti, Ugo Amaldi, 
 Zanichelli. 

 Le traiettorie della fisica.azzurro, Meccanica – Termodinamica – Onde, Ugo Amaldi, Zanichelli. 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 45 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 

 La  classe  ha  dimostrato,  in  generale,  impegno  nello  studio  e  interesse  durante  le  lezioni.  Gli  obiettivi  minimi 
 cognitivi  sono  stati  raggiunti  dalla  quasi  totalità  della  classe  e  il  livello  in  termini  di  conoscenze,  competenze 
 e  abilità  risulta  globalmente  discreto.  La  maggior  parte  della  classe  partecipa  alle  lezioni  ponendo  delle 
 domande,  cercando  di  capire  gli  argomenti  trattati  e  i  relativi  fenomeni  fisici.  Un  gruppo  di  alunni  non 
 rimane  concentrata  durante  le  spiegazioni  e  dimostra  delle  difficoltà  sia  nella  comprensione  dei  contenuti 
 che  nello  svolgimento  dei  problemi  fisici.  Durante  il  corso  del  triennio  la  classe  ha,  in  generale,  cercato  di 
 recuperare  le  insufficienze  più  o  meno  gravi  nella  disciplina,  dimostrando  di  conoscere  e  comprendere  gli 
 argomenti  basilari  e  applicando  in  maniera  essenziale  un  linguaggio  scientifico  specifico  sostanzialmente 
 corretto.  Un  gruppo  di  alunni,  in  particolare,  ha  dimostrato  di  conoscere  e  comprendere  gli  argomenti 
 trattati in modo approfondito ed è capace di sviluppare sintesi e collegamenti. 

 CONTENUTI 

 LA GRAVITAZIONE 
 Le leggi di Keplero 

 La gravitazione universale 

 Il moto dei satelliti 

 LE CARICHE ELETTRICHE 
 L'elettrizzazione per strofinio 

 I conduttori e gli isolanti 

 La definizione operativa della carica elettrica 

 La legge di Coulomb 

 La forza di Coulomb nella materia 

 L'elettrizzazione per induzione 

 IL CAMPO ELETTRICO 
 Il vettore campo elettrico 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme 

 Le linee del campo elettrico 
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 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

 IL POTENZIALE ELETTRICO 

 L'energia potenziale elettrica 

 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

 Le superfici equipotenziali 

 La circuitazione del campo elettrico 

 Il condensatore 

 LA CORRENTE ELETTRICA 
 L'intensità della corrente elettrica 

 I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

 La prima legge di Ohm 

 La seconda legge di Ohm e la resistività 

 Resistori in serie e in parallelo 

 Lo studio dei circuiti elettrici 

 IL CAMPO MAGNETICO 
 La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

 Forze tra magneti e correnti 

 Forze tra correnti 

 L’intensità del campo magnetico 

 ESPERIENZE DI LABORATORIO 
 1. Bacchette e panni 

 2. Bacchetta elettrizzata e sferetta di materiale leggero 

 3. Bacchetta elettrizzata e flusso di acqua 

 4. Elettroscopio a foglie 

 5. Elettroforo di Volta 

 6. Macchina di Wimshurst 

 7. Macchina di Wimshurst e asta metallica appuntita (il vento elettrico) 

 8. Macchina di Wimshurst e dispositivo metallico rotante provvisto di punte 

 9. Emisferi di Cavendish 

 10. La gabbia di Faraday 

 11. Esperienze di elettromagnetismo 

 Si precisa che il programma di fisica ha subito dei rallentamenti e conseguentemente delle modifiche. 
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 METODI DI INSEGNAMENTO 

 I metodi di insegnamento presi in esame si basano principalmente sui seguenti punti: 

 lezioni  frontali,  cooperative  learning,  continuo  monitoraggio  del  processo  di  apprendimento  degli  alunni, 
 controllo delle consegne svolte a casa, scansione logica e programmata delle tappe didattiche. 

 A  tali  punti  si  aggiunge  un  continuo  confronto  con  la  classe  volto  a  valorizzare,  con  opportuni  chiarimenti,  il 
 contributo fornito da ogni alunno garantendo una costruttività nella comunicazione. 

 Attraverso  alcune  esperienze  di  laboratorio  effettuate,  gli  studenti  hanno  avuto  modo  di  approfondire  lo 
 studio  osservando  direttamente  i  fenomeni,  analizzando  i  dati  raccolti  e  verificando  con  mano  le  leggi  fisiche 
 e i contenuti studiati. 

 Si precisa che, a causa dell’emergenza Covid-19, è stata effettuata per alcuni alunni la didattica a distanza. 

 SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Spazi: aula dell’Istituto, laboratorio di fisica, aula virtuale. 

 Mezzi e strumenti di lavoro: libri di testo, lavagna, dvd, computer. 

 VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Trimestre: due verifiche scritte. 

 Pentamestre: tre verifiche scritte.. 

 In  generale  le  verifiche  scritte  comprendono  una  parte  di  teoria  (quesiti  prevalentemente  a  risposta  aperta)  e 
 una parte riguardante problemi di varie difficoltà. 

 Criteri  di  valutazione:  si  tiene  conto  delle  conoscenze  dei  contenuti,  dell'uso  corretto  del  linguaggio 
 scientifico, della trattazione dettagliata o meno degli argomenti. 

 Per gli alunni insufficienti è stata effettuata una prova orale sia nel trimestre che nel pentamestre. 

 FORME  DI RECUPERO 

 -Recupero in itinere. 

 -Tutor d’area 

 Data: 15 maggio 2022 
 FIRMA DOCENTE 

 Prof.ssa Filomena Magnanimo 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,ai 

 sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.9 PROGRAMMA SVOLTO di Scienze Naturali 

 LIBRI DI TESTO 

 “Percorsi di scienze naturali- Chimica organica, biochimica, biotecnologie” di H. Curtis, N. Sue Barnes, A. 
 Schnek, A. Massarini, L. Gandola, L. Lancellotti, R.Odone, ed. Zanichelli (seconda edizione). 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio:  56 di cui 7 di Educazione Civica 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 

 La  maggior  parte  della  classe  ha  dimostrato  costantemente  interesse  per  la  disciplina  attraverso  una 
 partecipazione  attenta,  curiosa  e  un  atteggiamento  collaborativo.  Il  rapporto  positivo  creatosi  con  il  docente 
 ha consentito il dialogo educativo e culturale improntato allo sviluppo del metodo di analisi scientifica. 
 L’applicazione è stata differenziata e per un numero ristretto di alunni non sempre adeguata alle richieste. 
 Gli  obiettivi  minimi  sono  stati  raggiunti  dalla  quasi  totalità  della  classe  e  il  livello  raggiunto  in  termini  di 
 conoscenze,  competenze  e  abilità  può  ritenersi  discreto  per  un  cospicuo  gruppo  di  alunni  e  in  alcuni  casi 
 buono  per  gli  obiettivi  programmati.  Spiccano  alcuni  casi  di  eccellenza  sia  per  l’interesse  dimostrato  che  per 
 lo  studio  sempre  diligente  e  preciso  che  per  la  puntualità  degli  interventi  e  delle  domande  fatte  all’insegnante 
 tese a chiarimenti e ad approfondimenti. 
 L’attività  didattica  è  stata  penalizzata  dalla  perdita  di  diverse  ore  di  lezione  che  ha  costretto  ad  una  selezione 
 in itinere degli argomenti rispetto alla programmazione iniziale. 

 CONTENUTI 

 SCIENZE DELLA TERRA 
 Wegener e la Teoria della deriva dei continenti 
 Interno della Terra 
 Flusso di calore e campo magnetico terrestre 
 I movimenti delle placche e le loro conseguenze 

 CHIMICA ORGANICA 
 Carbonio: caratteristiche, orbitali ibridi 
 Composti organici: caratteristiche generali, formule, nomenclatura e principali reazioni 
 Idrocarburi alifatici: alcani, alcheni, alchini (nomenclatura e proprietà fisiche) 
 Idrocarburi aromatici (cenni) 
 Gruppi  funzionali  e  classi  di  composti:  proprietà  e  nomenclatura  di  alcoli  (reazioni  di  ossidazione),  aldeidi, 
 chetoni, acidi carbossilici, ammine 
 Polimeri: caratteristiche ed utilizzi (sviluppo sostenibile ed Agenda 2030 - Ed. Civica) 
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 BIOMOLECOLE 
 Chimica dei viventi 
 Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 
 Lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, steroidi, cere e vitamine 
 Proteine: amminoacidi, struttura delle proteine e loro attività biologica 
 Enzimi ed attività enzimatica 

 METABOLISMO CELLULARE 
 ATP, NADH 
 Processi metabolici cellulari 
 Metabolismo dei carboidrati: glicolisi, respirazione cellulare, fermentazione 

 DNA, CROMOSOMI, GENOMA 
 Struttura e funzioni degli acidi nucleici: DNA e RNA 
 Duplicazione del DNA 
 Codice genetico e sintesi proteica (cenni) 
 Genoma umano 

 GENETICA DI BATTERI E VIRUS 
 Struttura e genetica dei batteri 
 Scambio di materiale genetico tra batteri 
 Caratteristiche e genetica dei virus 

 INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGIE 
 Biotecnologie tradizionali e moderne. 
 Enzimi di restrizione, clonaggio, PCR, elettroforesi, sequenziamento (metodo Sanger) 
 Cellule staminali 
 Progetto Genoma 
 Clonazione 
 Ogm 

 SISTEMA IMMUNITARIO 
 Meccanismi di controllo del sistema immunitario 
 Immunità innata e acquisita 
 Barriere fisiche, risposta infiammatoria e risposta immunitaria 
 Cellule del sistema immunitario 
 Vaccini: come si progettano, come funzionano, da cosa ci difendono (Ed.civica) 
 Vaccini convenzionali e di nuova generazione (Ed.civica) 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Lezioni con supporto del libro di testo e materiale multimediale 
 Visione di filmati 
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 Lezioni dialogate 
 Esercitazioni 
 Videoconferenze: lezione frontale e dialogata 
 Presentazioni multimediali: condivisione ed esposizione 

 Intervento di esperti in videoconferenza sul tema: Economia circolare della plastica. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Aula, pc e videoproiettore (per presentazione lezioni in power point o ricerca di informazioni su internet e 
 visione di filmati), libro di testo, G Suite for Education, canali youtube, piattaforma Zanichelli. 

 Si precisa che, a causa dell’emergenza Covid-19, è stata effettuata per alcuni alunni la didattica a distanza. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Gli  studenti  sono  stati  regolarmente  valutati  attraverso  verifiche  scritte,  diversamente  strutturate,  e  orali:  nel 
 trimestre  sono  state  effettuate  2  verifiche  scritte  e  un’integrazione  orale  in  caso  di  prove  scri�e  insufficien�. 
 Nel  pentamestre  la  valutazione  ha  previsto  3  verifiche  scritte  e  una  prova  orale  con  ulteriore  integrazione 
 orale  per  il  recupero  delle  insufficienze.  Così  facendo  a  fine  anno  la  valutazione  di  ogni  alunno  si  basa  su  4-5 
 voti,  oltre  che  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  formativi,  sull’impegno  e  sulla  costanza  dimostrata  nel 
 corso dell’anno. Per la valutazione si è tenuto conto di: 
 - Aderenza della risposta alla domanda 
 -Terminologia appropriata 
 -Grado di approfondimento 
 -Coerenza logica 
 -Capacità di rielaborazione 
 -Grado di autonomia raggiunto 

 FORME  DI RECUPERO 
 In itinere 

 Data: 15 maggio 2022 
 Firma docente: Angela Castiglione 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.10 PROGRAMMA SVOLTO di Disegno e Storia dell’arte 

 LIBRI DI TESTO 
 G.  Cricco-F.  P.  Di  Teodoro,  ITINERARIO  NELL’ARTE,  vol.2  “Dal  Gotico  Internazionale  all’età  barocca” 
 versione  verde,  quarta  edizione,  Zanichelli  ISBN:  978-88-08-96163-1  e  vol.  3  “Dall’età  dei  lumi  ai  giorni 
 nostri” versione verde, quarta edizione,  Zanichelli  ISBN: 978-88-08-52984-8. 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio 
 62  ore  complessive  di  cui  6  ore  di  verifica  scritta,  5  ore  di  ed.  civica,  1  verifica  programmata  per  la  fine  di 
 maggio. 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 
 Sono  stati  attivati  processi  cognitivi  e  funzioni  esecutive  che  hanno  consentito  lo  sviluppo  di  abilità 
 comportamentali  e  operative  necessarie  all’elaborazione  delle  informazioni  e  alla  costruzione 
 dell’apprendimento.  Complessivamente  la  classe  ha  raggiunto  un  adeguato  livello  degli  obiettivi  formativi  e 
 cognitivi  previsti  nella  programmazione  con  differenze  sostanziali  nei  risultati  ottenuti.  Un  gruppo 
 significativo  di  studenti  ha  dimostrato  adeguate  capacità  nel  padroneggiare  gli  strumenti  espressivi  ed 
 argomentativi indispensabili per la gestione dell’interazione comunicativa nei vari contesti. 
 La  classe  ha  dimostrato  un  adeguato  grado  di  competenze  nella  comprensione  e  nella  rielaborazione  degli 
 argomenti  svolti  rilevandone  gli  aspetti  iconografici  e  simbolici  dell’opera,  contestualizzando  un’opera  d’arte 
 (architettonica,  pittorica,  scultorea)  e  analizzando  una  terminologia  specifica.  L’interesse  è  stato  costante  per 
 la maggioranza degli studenti. 

 CONTENUTI 
 All’inizio  dell’anno  è  stato  effettuato  un  ripasso  di  alcuni  argomenti  del  programma  dell’anno  scolastico 
 precedente,  approfondendo  e  completando  quegli  argomenti  essenziali  per  la  comprensione  e  il  prosieguo 
 della conoscenza alla disciplina. 
 Argomenti  affrontati:  Presentazione  della  classe,  strumenti  e  metodologia  didattica.  La  classe  virtuale.  Il 
 concetto di opera d'arte. Analisi e lettura dell’opera d’arte. 
 Ripasso:  Il Rinascimento, le figure di punta dell'arte  italiana, il Manierismo. Nuove soluzioni artistiche. 
 Introduzione  alle  correnti  artistiche  del  600:  l'innovazione  del  pensiero  e  delle  azioni  attraverso  l'epoca 
 dei Lumi. 
 L’Accademia degli Incamminati:  Annibale Carracci. 
 La tradizione diventa innovazione ed artificio.  L’età  barocca. 
 Caravaggio:  contesto  e  biografia.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  Bacco,  Canestra 
 di frutta, Vocazione di San Matteo, Crocifissione di San Pietro. 
 Gian  Lorenzo  Bernini:  contesto  e  biografia.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali: 
 Apollo e Dafne, L’estasi di Santa Teresa. 
 Francesco  Borromini:  contesto  e  biografia.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  San 
 Carlo alle Quattro Fontane, Basilica di San Giovanni in Laterano, la prospettiva di Palazzo Spada. 
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 Pietro  da  Cortona:  contesto  e  biografia.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  disegno, 
 Trionfo della Divina Provvidenza. 
 Guido  Reni:  contesto  e  biografia.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  disegno, 
 Crocifissione di San Pietro, Strage degli Innocenti,  Trinità. 
 Guercino:  contesto  e  biografia.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  disegno,  Ritorno 
 del figliol prodigo, Annunciazione. 
 Guarino  Guarini:  contesto  e  biografia.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  Torino  e  il 
 suo sviluppo urbano, Cappella della Santa Sindone, Chiesa di San Lorenzo. 
 Baldassarre  Longhena:  contesto  e  biografia.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  Ca’ 
 Pesaro, Chiesa di Santa Maria della Salute. 
 La  pittura  della  Fiandre:  approfondimento  tra  le  similitudini  e  le  differenze  nella  pittura  con  la  tradizione 
 italiana. 
 Pieter  Paul  Rubens:  contesto  e  biografia.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  La 
 morte di Ippolito. 
 Antoine  Van  Dyck:  contesto  e  biografia.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  Carlo  I  a 
 caccia. 
 Harmenszoon  van  Rijn  Rembrandt:  contesto  e  biografia.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere 
 principali: Lezione di anatomia del dottor Tulp. 
 Jan  Vermeer:  contesto  e  biografia.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  Ragazza  con 
 turbante. 
 Nicolas  Poussin:  contesto  e  biografia.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  Il  ratto 
 delle Sabine. 
 I caratteri del Settecento:  la sperimentazione scientifica  e le soluzioni artistiche. 
 Filippo  Juvarra:  contesto  e  biografia.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  Basilica  di 
 Superga, Palazzina di caccia di Stupinigi. 
 Luigi  Vanvitelli:  contesto  e  biografia.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  Reggia  di 
 Caserta, i giardini e il complesso urbanistico. 
 Giambattista  Tiepolo:  contesto  e  biografia.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali: 
 disegno,  quadraturismo,  Banchetto  di  Antonio  e  Cleopatra,  Residenza  di  Wurzburg  (dettaglio  degli  affreschi 
 di Europa, Asia, Africa, America). 
 Il  vedutismo  tra  arte  e  tecnica:  la  camera  ottica.  Il  nuovo  concetto  di  educazione  e  formazione  degli  artisti 
 in un’Europa contemporanea, le nuove mode culturali e artistiche. 
 Antonio Canaletto:  disegno, la serie del Canal Grande  verso est, Eton College. 
 La  pittura  al  di  là  delle  Alpi:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere 
 principali:  Élisabeth  Vigée  Le  Brun.  Una  pittrice  donna  alla  corte  di  Maria  Antonietta:  Autoritratti,  Ritratto 
 della figlia, Maria Antonietta, Maria Antonietta in gran abito di corte, Maria Antonietta con i suoi figli. 
 Dai  Lumi  all’Ottocento:  contesto  storico  e  artistico.  L’Illuminismo  e  le  nuove  tendenze:  Le  Grand  Tour, 
 L’arte  creata  in  serie,  l'affermazione  dell’artigianato  di  qualità  (Accademia  di  Brera),  un  nuovo  sguardo 
 estetico e la sperimentazione musicale. 
 Etienne-Louis  Boullée:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere 
 principali: La sala di lettura della Biblioteca Nazionale (Paris), Cenotafio di Newton. 
 Gian  Battista  Piranesi:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere 
 principali: disegno, l’antichità rivisitata, Fondamenta del Mausoleo di Adriano, Abside di San Giovanni. 
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 Il  Neoclassicismo:  collezionismo  e  archeologia.  Johann  Joachim  Winckelmann  (I  pensieri  sull’imitazione 
 dell’arte greca); Anton Raphael Mengs (Parnaso), le arti minori. 
 Antonio  Canova:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali: 
 disegno,  Accademia  del  nudo,  Teseo  sul  Minotauro  (Angelica  Kauffmann:  Ritratto  di  Joseph  Johann  Graf 
 Fries);  Amore  e  Psiche,  Pugilatori,  Paolina  Borghese,  Le  tre  Grazie,  Monumento  funebre  a  Maria  Cristina 
 d’Austria. 
 Jacques-Louis  David:  disegno  e  l’Accademia  del  nudo,  Il  giuramento  della  pallacorda,  Il  giuramento  degli 
 Orazi, La morte di Marat (Paul Baudry: Charlotte Corday), Le Sabine, Bonaparte valica le Alpi. 
 Jean-Auguste-Dominique  Ingres:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle 
 opere  principali:  Accademie  del  nudo,  Napoleone  I  sul  trono  imperiale,  L’apoteosi  di  Omero,  Il  sogno  di 
 Ossian,  La  grande  Odalisca,  Ritratto  di  Mademoiselle  Caroline  Rivière,  Ritratto  di  Monsieur  Berin,  Ritratto 
 di  Joséphine-Eléonore-Marie-Pauline  de  Galard  de  Brassac,  Studio  per  il  ritratto  della  principessa  di  Broglie, 
 Ritratto di madame Inès Moitessier. 
 Francisco  Goya:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali: 
 disegno,  Il  sonno  della  ragione  genera  mostri,  Maja  desnuda  e  Maja  vestida,  La  famiglia  di  Carlo  IV,  La 
 fucilazione del 3 maggio 1808. 
 Architetture  neoclassiche:  contesto  storico  e  artistico.  Giuseppe  Piermarini  (Teatro  alla  Scala);  Giacomo 
 Quarenghi  (Accademia delle Scienze, Padiglione per  giardino, Antichità romana e tradizione russa). 
 L’Europa  della  Restaurazione:  contesto  storico  e  artistico.  Il  Romanticismo:  concetto  di  Popolo,  Nazione, 
 Persona.  Il  “passato”  romantico,  l’irrazionalità,  il  sublime,  il  genio  e  il  pittoresco.  Neoclassicismo  e 
 Romanticismo. 
 Caspar  David  Friedrich:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere 
 principali: Viandante sul mare di nebbia, Le falesie di gesso di Rugen. 
 John  Constable:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  Barca 
 in costruzione presso Flatford, Studio di cirri e nuvole, La cattedrale di Salisbury. 
 William  Turner:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali: 
 disegno, Ombra e tenebre. La sera del Diluvio, Tramonto. 
 Théodore  Géricault:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali: 
 disegno,  Accademia  del  nudo,  Corazziere  ferito  che  abbandona  il  campo  di  battaglia,  La  zattera  della 
 Medusa, la serie degli alienati. 
 Eugène  Delacroix:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali: 
 formazione e disegno, Accademia di nudo femminile, La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo. 
 Francesco  Hayez:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali: 
 disegno,  l’atleta  trionfante,  la  congiura  dei  Lampugnani,  Malinconia,  Pensiero  malinconico,  Il  bacio,  La  serie 
 di ritratti (Alessandro Manzoni). 
 La  scuola  di  Barbizon  e  la  rivoluzione  del  Realismo.  Gustave  Courbet:  contesto  storico  e  artistico. 
 Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  Gli  spaccapietre,  Un  funerale  a  Ornans,  l’Atelier  del 
 pittore, Fanciulle sulla riva della Senna. 
 I  Macchiaioli:  contesto  storico  e  artistico.  La  situazione  italiana  e  il  Risorgimento.  La  condizione  dell’artista 
 e il ruolo che assume. Il Caffè Michelangelo e la macchina. 
 Giovanni  Fattori:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali: 
 disegno,  Campo  italiano  alla  battaglia  di  Magenta,  La  rotonda  dei  bagni  Palmieri,  In  vedetta,  Soldati  francesi, 
 Bovi al carro, Ritratto della figliastra. 
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 Silvestro  Lega:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  Il  canto 
 dello stornello, Il pergolato. 
 La  nuova  architettura  tra  tradizione  e  tecnologia:  contesto  storico  e  artistico.  La  seconda  rivoluzione 
 industria,  nuovi  materiali  di  costruzione,  le  nuove  soluzioni  costruttive,  le  Esposizioni  Universali,  la  Tour 
 Eiffel  e  la  statua  della  Libertà  (omaggio  al  popolo  americano),  le  Gallerie  in  Italia,  la  Mole  Antonelliana 
 (Alessandro Antonelli). 
 Dalla  Camera  Ottica  alla  macchina  fotografica.  Anche  la  pittura  guarda  attraverso  l’obiettivo.  Contesto 
 storico  e  artistico:  Joseph  Nicéphore  Niépce,  Jacques  Mandé  Daguerre,  William  Henry  Fox  Talbot.  Le 
 sequenze di Eadweard Muybridge: lo studio del movimento. Il ritratto fotografico e le vedute paesaggistiche. 
 L’Impressionismo  francese  :  Contesto  storico  e  artistico.  La  ville  Lumière  e  i  caffè  artistici  nei  quartieri 
 parigini: il colore, la luce, le stampe giapponesi. 
 Edouard  Manet:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali: 
 disegno, La barca di Dante, Colazione sull’erba, Olympia, La prugna, Il bar delle Folies Bergère. 
 Claude  Monet:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  La 
 gazza,  Impressione-sole  nascente,  Colazione  sull’erba,  Papaveri,  La  Grenouillère,  La  serie  de  Lo  stagno  delle 
 ninfee. 
 Edgar  Degas:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali: 
 disegno, La lezione di danza, L’assenzio, Piccola danzatrice, serie di studi a pastello delle danzatrici. 
 Pierre-Auguste  Renoir:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere 
 principali: disegno, La Grenouillère, Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Le bagnanti. 
 Altri  impressionisti:  Contesto  storico  e  artistico.  L’osservazione  e  diversi  soggetti  di  studio:  Camille 
 Pissarro  (disegno,  Tetti  rossi),  Alfred  Sisley  (Neve  a  Louveciennes),  Berthe  Morisot  (La  culla), 
 Jean-Frederic  Bazille  (Riunione  di  famiglia),  Gustave  Caillebotte  (I  raschiatori  di  parquet,  Canottieri 
 sull’Yerres),  Merardo Rosso  (La portinaia, Ecce Puer). 
 La  pittura  post-impressionista  .  Contesto  storico  e  artistico.  Ricerca  sulla  solidità  della  realtà.  Studi  e 
 sperimentazioni nella composizione e nella tecnica pittorica. 
 Paul  Cézanne:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  disegno, 
 La casa dell’impiccato, I bagnanti, I giocatori di carte; La montagna di Sainte-Victoire vista dai Lauves. 
 Pointillisme  o  Divisionismo:  Contesto  storico  e  artistico.  Il  cerchio  cromatico  di  Chevreul  e  il 
 divisionismo. 
 George  Seurat:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  Une 
 Baignade à Asnières, Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte, Le cirque. 
 Paul  Signac:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  Il  palazzo 
 dei papi ad Avignone. 
 Paul  Gauguin:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  Le 
 stampe  giapponesi,  Il  Cristo  giallo,  “Da  dove  veniamo?  Chi  Siamo?  Dove  Andiamo?”,  serie  dei  ritratti,  La 
 visione dopo il sermone. 
 Vincent  Van  Gogh:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  I 
 mangiatori di patate, serie dei ritratti, Girasoli, Notte Stellata, Campo di grano con volo di corvi. 
 Henry  de  Toulouse  Lautrec:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere 
 principali:  disegno,  ricerca  sull’immagine  e  la  creazione  di  locandine,  L’affiche;  Al  Moulin  Rouge;  Au  Salon 
 de la rue de Moulins. 
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 Il  Divisionismo  italiano:  Contesto  storico  e  artistico.  La  condizione  sociale  e  il  ruolo  dell’artista.  Giuseppe 
 Pellizza da Volpedo: Il quarto Stato. 
 L’Ottocento  e  il  Novecento:  Verso  le  Avanguardie:  Contesto  storico  e  artistico  tra  la  fine  dell’Ottocento 
 e  l’inizio  del  Novecento.  La  nascita  dell’  Art  &  Crafts  Exhibition  Society  di  William  Morris.  La  figura  del 
 Designer e la produzione in serie attraverso l’esaltazione del bello. 
 Antoni  Gaudì:  Contesto  storico  e  artistico.  La  condizione  sociale  e  il  ruolo  dell’artista.La  Pedrera,  Casa 
 Batllò, Parco Güell, Sagrada Familia. 
 Gustave  Klimt:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali: 
 Giuditta, il Bacio, Danae. Principali caratteristiche di E. Schiele e O. Kokoschka. 
 L’Espressionismo  Tedesco:  Contesto  storico  e  artistico  e  il  gruppo  Die  Brucke  (il  Ponte).  Lettura 
 iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali.  Gli  anticipatori:  James  Ensor  (L’entrata  di  Cristo  a 
 Bruxelles), Edvard Much (Sera nel corso Carl Johann, Il Grido). 
 L’Espressionismo  Francese:  Contesto  storico  e  artistico  e  il  gruppo  I  Fauves  (le  belve).  Lettura 
 iconografica e iconologica delle opere principali:  Henri Matisse  (Stanza Rossa, la Danza). 
 Le  avanguardie  storiche.  Analisi  del  concetto  di  avanguardia  Storica.  Presentazione  del  contesto  storico  ed 
 artistico del panorama europeo. 
 Il Cubismo  (1907/1909 fase iniziale; 1909/1911 fase  analitica; 1912/1913 fase sintetica). 
 Pablo  Picasso:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  Les 
 demoiselles  d’Avignon.  Cubismo  Analitico  (Ritratto  di  Ambroise  Vollard),  il  Cubismo  sintetico  (Natura 
 morta con sedia impagliata, Guernica). 
 Georges  Braque:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali: 
 Violino e brocca, Natura morta con uva e clarinetto. 
 La stagione italiana del Futurismo: 
 Il  Futurismo:  caratteri  generali;  il  Manifesto  del  Futurismo  del  1909  di  F.  T.  Marinetti  e  Le  Figaro.  Il 
 Futurismo tra Arte e Politica. 
 Umberto  Boccioni:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  La 
 città che sale, Stati d’animo, Forme uniche della continuità nello spazio. 
 Giacomo  Balla:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali: 
 Dinamismo di un cane al guinzaglio; Velocità astratta+rumore; Compenetrazioni iridescenti. 
 Arte  Meccanica  e  aeropittura:  Principali  caratteristiche  e  autori  (E.  Prampolini  e  G.  Dottori).  Arte  tra 
 provocazione e sogno. Il Dada  nascita e propagazione  del movimento e caratteri generali. 
 Marcel  Duchamp:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  la 
 rivoluzione  del  concetto  di  opera  d’arte,  il  ready  made,  Fontana,  L.H.O.O.Q.  Caratteri  principali  degli  altri 
 dadaisti. 
 Il  surrealismo,  l’arte  dell’inconscio,  l’automatismo  psichico  puro:  i  caratteri  principali  e  le  tecniche 
 surrealiste. 
 Joan  Mirò  :  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  Il  carnevale 
 di Arlecchino. 
 René  Magritte  :  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  Ceci 
 n’est pas une pipe, La Condizione Umana I. 
 Salvador  Dalì:  contesto  storico  e  artistico.  Lettura  iconografica  e  iconologica  delle  opere  principali:  La 
 persistenza della memoria. 
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 EDUCAZIONE CIVICA 
 Lo  studio  della  disciplina  concorre  allo  sviluppo  della  cultura  interdisciplinare  degli  studenti,  contribuendo: 
 alla  consapevolezza  del  valore  storico,  materiale  ed  immateriale  dei  beni  artistici  ed  architettonici  di  ogni 
 epoca,  al  valore  del  concetto  di  salvaguardia,  conservazione  e  valorizzazione  di  tali  beni  culturali;  alla  crescita 
 intellettuale  e  linguistica:  grazie  ai  numerosi  linguaggi  che  l’Arte  propone  ed  al  lessico  specifico;  alla  scoperta 
 ed  all’approfondimento  del  divenire  della  Cultura  umana  materializzato  attraverso  l’arte  figurativa, 
 l’architettura, l’urbanistica, le tecniche e le molteplici sperimentazioni tra il XIX ed il XX secolo. 
 Il  progetto  di  educazione  civica,  nello  specifico,  si  è  svolto  con  il  supporto  della  piattaforma 
 https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/educazionecivica  .  L’articolo  9  della  Costituzione  italiana.  Cittadini  del 
 bello  :  l’arte  e  il  paesaggio  nella  Costituzione  Italiana.  Compito  di  ricerca  svolto  in  piccoli  gruppi  attraverso  la 
 creazione  di  un  elaborato  multimediale.  Valutazione  in  due  tempi:  prodotto  finito  (scritto-pratico)  ed 
 esposizione orale. 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Sono  stati  eseguiti  metodi  d’insegnamento  indicati  nella  programmazione  disciplinare  dell’anno  in  corso 
 attraverso  lezioni  frontali  e  dialogate  con  il  supporto  del  libro  di  testo.  Oltre  all’utilizzo  del  libro  di  testo,  con 
 un’ampia  offerta  di  materiale  multimediale  accessibile  attraverso  la  piattaforma  della  Zanichelli,  le  lezioni 
 sono  state  svolte  con  l’ausilio  di  presentazioni  guidate,  slide  commentate  dal  docente,  schemi,  brevi  filmati  o 
 docufilm;  utilizzati  quasi  sempre  in  modo  sincrono  e,  dunque,  analizzati  in  classe  cercando  di  attivare  una 
 piena partecipazione ai temi della disciplina, trovando anche le opportune relazioni interdisciplinari. 
 In alcune situazioni di necessità legate al covid si è utilizzata in modalità parziale la DAD. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 I  mezzi  e  gli  strumenti  sono  stati  quelli  previsti  dalla  programmazione  disciplinare  dell’anno  in  corso.  I 
 materiali  diversi  dal  libro  di  testo  (multimedia)  sono  sempre  stati  messi  a  disposizione  nella  specifica 
 classroom  creata  su  Gsuit  di  Google,  tra  i  materiali  del  corso.  Le  lezioni  sono  state  impostate  in  modo  da 
 favorire  il  dialogo  e  di  volta  in  volta  gli  allievi  sono  stati  chiamati  ad  esprimersi  su  ogni  singolo  argomento, 
 facendo  ricorso,  oltre  che  alle  conoscenze  acquisite,  anche  all’intuizione  per  sviluppare,  così,  le  loro  capacità 
 creative  e  d’analisi.  Ognuno  di  loro  è  stato  incoraggiato  a  porre  la  dovuta  attenzione  al  linguaggio  utilizzato, 
 talvolta  non  adatto  alla  complessità  descrittiva  delle  opere,  in  modo  da  acquisirne  uno  che  fosse,  per  quanto 
 possibile,  semplice  e  frutto  di  una  personale  e  profonda  rielaborazione  di  contenuti,  ma  anche  uno 
 strumento  di  comunicazione  supportato  da  termini  specifici  ed  espressioni  tecniche  corrette. 
 L’organizzazione delle lezioni ha comportato, secondo le esigenze, l’uso di: 
 • Lezioni frontali dialogate utilizzando mezzi multimediali, 
 • Metodo induttivo e deduttivo. 
 Strumenti didattici: 

 -  Libro di testo, 
 -  Materiale multimediale selezionato e calibrato alla Classe, 
 -  Contributi crossmediali elaborati dal docente. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Le  verifiche  sono  state  orientate  ad  accertare  l'assimilazione  degli  argomenti  studiati,  le  capacità  di  analisi, 
 sintesi  e  di  rielaborazione  personale  e  di  approfondimento  critico  ed  il  progresso  nel  raggiungere  gli  obiettivi 
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 sopra  scritti.  Per  la  valutazione  si  è  tenuto  conto  di  quanto  è  emerso  dal  colloquio,  ma  si  è  completato  il 
 quadro  con  l’analisi  della  situazione  di  partenza,  dell’impegno  e  dell’interesse  mostrati,  dei  progressi  fatti, 
 della partecipazione e dell'apporto personale al lavoro comune che ogni allievo/a è capace di esprimere. 
 Nel  trimestre  sono  state  effettuate  due  verifiche  in  forma  scritta  attraverso  la  somministrazione  di  prove 
 semi-strutturate  con  domande  a  risposta  multipla  e  domande  aperte  con  risposte  ragionate  e  argomentate. 
 Per queste verifiche è stato previsto un recupero orale nel caso di valutazioni non sufficienti. 
 Nel  pentamestre  le  verifiche  proposte  sono  state  di  tipologia  uguale  a  come  riportato  sopra,  in  più  si  è 
 chiesto  agli  studenti  di  produrre  un  proprio  elaborato  sostenuto  da  una  seria  e  attenta  ricerca  in  campo 
 artistico  ma  che  abbia  un  taglio  trasversale  a  tutte  le  discipline.  Questa  seconda  tipologia  di  prova  è  stata 
 svolta  in  educazione  civica  e  nell’ultima  parte  del  programma  che  ha  come  scopo  finale  di  costruire  un 
 percorso  ragionato  tra  gli  argomenti  delle  diverse  discipline  partendo  da  argomenti  tratti  dal  programma  di 
 storia dell’arte in vista dell’esame orale di maturità. 

 FORME  DI RECUPERO 
 Nella programmazione è stato previsto il recupero in itinere. 

 Data: 15 maggio 2022 
 Firma docente: Caterina Samà 

 firma autografa sostituita da  indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.11 Programmazione DISCIPLINARE di SCIENZE MOTORIE 
 Anno scolastico 2021-2022  Prof.ssa Elena Cuni 

 LIBRI DI TESTO  nessuno 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio n. 48   su n. 66 previste dal piano di studi 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 
 La  classe  ha  raggiunto,  per  la  maggior  parte,  un  discreto  senso  di  responsabilità  nei  confronti  dei  propri 
 doveri scolastici dimostrando di sapersi organizzare in modo autonomo nelle diverse attività affrontate. 
 Il  livello  raggiunto  nell’apprendimento  degli  obiettivi  formativi  e  cognitivi,  è  buono  e  più  che  buono  per  la 
 maggior parte della classe. 
 Buono anche   l’impegno e l’interesse dimostrato. 

 CONTENUTI 

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO 
 Teoria.  Conoscenza delle regole del primo soccorso  capacità di riconoscere e attivare il primo trattamento 
 in caso di: ferite, ustioni, corpi estranei, emorragie, arresto cardiaco, asfissia, incoscienza, traumi alle 
 articolazioni, alle ossa e ai muscoli, lesioni da caldo e da freddo, traumi cranici e vertebrali, malori e perdita 
 di sensi, perdita di coscienza, ictus e TIA, infarto del miocardio, edema polmonare, disturbi del sistema 
 nervoso, indigestioni, intossicazioni e avvelenamenti. 

 Pratica  di primo soccorso su: esame dell’infortunato,  manovra di disostruzione (Heimilich) nell'adulto nel 
 bambino e nel lattante , manovra GAS, posizione laterale di sicurezza, rianimazione cardiopolmonare 
 nell’adulto, nel bambino e nel lattante; massaggio cardiaco esterno, punti di compressione per emorragie, 
 laccio emostatico, posizione anti shock. 

 ATTREZZISTICA 

 -Parallele simmetriche per gli alunni maschi e  asimmetriche:per le alunne femmine; esercizi di 
 familiarizzazione con l’attrezzo e breve progressione obbligatoria  . 
 -Stretching e potenziamento muscolare. 

 CORSO DI DIFESA PERSONALE 

 Teoria sulla disciplina e sulla prevenzione in caso di aggressione. 
 Conoscenza e applicazione delle varie tecniche di difesa senza contatto fisico per rispetto delle regole 
 anti-Covid. 
 Il corso è tenuto da un esperto esterno. 

 TIRO CON L’ARCO: 

 Conoscenza e uso dell’attrezzo-Tecnica di tiro-Prove di tiro su paglioni in palestra- 
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 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Per quanto riguarda la parte pratica  mi sono avvalsa di un metodo globale. Il lavoro svolto è stato 
 prevalentemente individuale. Ho cercato di soffermarmi sui contenuti e sugli obiettivi per rendere 
 consapevoli gli studenti del loro percorso di apprendimento. Per quanto riguarda la parte teorica ho 
 sviluppato   argomenti di Educazione Civica quali il Primo soccorso svolto da un monitore della Croce 
 Rossa. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Palestra attrezzata 
 Corso di difesa personale: bastoni, guantoni, colpitori 
 Corso di primo soccorso: libretto cartaceo, manichino e ausili medico-sanitari. 
 Tiro con l’arco: Archi e frecce, paglioni. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE  PER PERIODO DIDATTICO 
 Le verifiche sono state effettuate sull’impegno.,sulla partecipazione,sulle capacità di apprendimento, 
 sulle capacità di organizzazione. 
 La valutazione si è effettuata sulla base di due parametri: 
 - capacità acquisite rispetto ai livelli di partenza 
 -  impegno e partecipazione 

 Il profitto finale si è ottenuto dai voti dei suddetti parametri 

 Nel primo trimestre è stata effettuata una verifica pratica sul corso di difesa personale e una sulla 
 partecipazione e l’impegno dimostrato. 
 Nel pentamestre sono  state effettuate due  verifiche pratiche, una sul  tiro con l’arco e una di attrezzistica 
 sulle parallele asimmetriche e simmetriche,  una scritta con google moduli sul primo soccorso e una pratica 
 sulle manovre di primo soccorso . 

 FORME DI RECUPERO 

 E’ stato fatto recupero in itinere. 

 Data: 15 maggio 2022 
 Firma docente: ELENA CUNI 

 firma autografa sostituita da  indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.12 PROGRAMMA SVOLTO di IRC 

 LIBRI DI TESTO: Nessuno 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 24 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 

 ●  Capacità  di  elaborare  un  personale  progetto  di  vita,  sulla  base  di  un’  obiettiva  conoscenza  della 
 propria  identità  personale,  delle  proprie  aspirazioni,  delle  proprie  attitudini,  nel  confronto  serio  con  i 
 valori  proposti  dal  cristianesimo  ed  in  dialogo  con  i  sistemi  di  significato  presenti  nella  società  e  nella 
 sua cultura. 

 ●  Capacità  di  comprendere  il  significato  positivo  e  la  valenza  culturale  dell'esperienza  religiosa  per  la 
 crescita della persona e della società. 

 ●  Capacità  di  comprendere  il  significato  esistenziale  e  culturale  del  cristianesimo  nella  storia  d'Italia  e 
 dell'Europa. 

 ●  Consapevolezza  della  centralità  di  Cristo  nella  storia  della  salvezza  e  del  valore  universale  del  suo 
 insegnamento di amore per i credenti e per tutti gli uomini. 

 ●  Corretta  comprensione  del  mistero  della  Chiesa  e  stima  del  suo  ruolo  positivo  nella  società,  nella 
 cultura e nella storia italiana ed europea. 

 ●  Maturazione  di  una  coerenza  tra  convincimenti  personali  e  comportamenti  di  vita,  criticamente 
 motivati  nel  confronto  con  la  proposta  religiosa  cristiana  e  in  dialogo  interculturale  con  i  diversi 
 sistemi di significato. 

 COMPETENZE IN USCITA PER L'I.R.C. 

 Lo studente alla fine del quinquennio è in grado di: 

 ●  Attivare  l'atteggiamento  della  pazienza  culturale,  fatta  di  analisi  approfondita  di  letture  dei  vari  piani 
 della  realtà:  (antropologica,  psicologica,  sociologica  per  una  riflessione  metafisico-teologica) 
 articolata e interdipendente dei fenomeni in vista di una sintesi personale. 

 ●  Approfondire  alcune  problematiche  inerenti  la  sfera  etico  sociale  per  potersi  orientare  in  una  società 
 sempre  più  articolata  e  complessa  e  che  richiede  una  capacità  di  sintesi  unitaria  e  di  discernimento 
 che lo  renda capace di sensibilità ai problemi sociali e alla solidarietà. 

 ●  Riflettere  su  eventi  esistenziali  e  su  domande  di  senso  che  la  realtà  stessa  gli  pone,  partendo  dalla 
 conoscenza  della  originalità  della  risposta  cristiana  ed  arrivando  ad  elaborare  una  personale  posizione 
 che sia mediata culturalmente. 

 ●  Conoscere  e  valutare  come  il  cristianesimo  abbia  inciso  profondamente  nella  cultura  e  sa  valutare  in 
 modo  sempre  più  personale  luci  e  ombre  di  questa  sua  presenza,  comprendendone  la  forte 
 dimensione ideale (che storicamente si è realizzata in Gesù Cristo) e non sempre nei suoi seguaci. 

 ●  Recepire  come  la  dimensione  religiosa  entra  nelle  scelte  quotidiane  della  vita  interpellando 
 continuamente la sua coscienza. 

 ●  Raggiungere  una  sintesi  valutativa  della  realtà  che  lo  circonda,  essendo  sempre  più  se  stesso  e  meno 
 in balia di un conformismo sociale che caratterizza l'attuale società. 
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 CONTENUTI 
 Introduzione alla bioetica. 
 I fondamenti della bioetica cattolica. 
 Quando un uomo è persona. Anima e corpo. 
 Visione ed analisi del cortometraggio “The Butterfly Circus”. 
 Quando inizia la vita umana? Introduzione all’aborto. 
 Lettura ed analisi di alcuni articoli della legge 194. 
 La storia di Chiara Corbella ed Enrico Petrillo. 
 Brainstorming “Eutanasia”. Attiva, passiva, suicidio assistito. 
 La storia di DJ Fabo ed il caso di Eluana Englaro. 
 Il testamento biologico. 
 Introduzione alla sessualità. 
 Futuro  e relazioni affettive. 
 Matrimonio e convivenza. 
 Lettura ed analisi di alcuni articoli sul Matrimonio nel Catechismo Chiesa Cattolica. 
 Contraccettivi e metodi naturali a confronto. 
 La fecondazione assistita. Problemi etici. 
 L’omosessualità. 
 Lettura ed analisi di una testimonianza sul cambio sesso. 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Lezioni dialogate. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 ●  Fotocopie - file. 
 ●  Lavagna - proiettore multimediale. 
 ●  Audiovisivi - blog - siti web. 
 ●  Immagini artistiche. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 L’insegnante,  in  linea  con  quanto  indicato  dal  Ministero  della  Pubblica  Istruzione,  ha  effettuato  continue 
 verifiche  formative  attraverso  il  controllo  della  partecipazione  e  del  coinvolgimento  degli  alunni,  della 
 pertinenza degli interventi e della conoscenza degli argomenti trattati. 

 FORME  DI RECUPERO 
 In itinere. 
 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente: Loretta Musitelli 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.3 PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 PERCORSO  DI EDUCAZIONE CIVICA 

 QUINTO ANNO 

 Percorso /Attività proposte 
 e metodologie/documenti 

 Disciplina/e 
 coinvolte  Contenuti / saperi acquisiti  Risultati di 

 apprendimento 
 Discriminazioni e 

 inclusività 
 Inglese  Law and Economics: 

 Human Rights, 
 Civil Rights 
 The History of Human Rights 
 The people 
 What is a Constitution? 
 What is Law? 
 Economics: Microeconomics and 
 Macroeconomics 
 Economic theories 
 Sustainable Development 
 Organizations for Human Rights 
 “I Have a dream”, Martin Luther 
 King 

 Gli studenti sono in grado 
 di cogliere l’importanza 
 dell'acquisizione dei diritti 
 fondamentali per l’essere 
 umano nel corso della 
 storia e della necessità della 
 loro salvaguardia 

 Il Parlamento Europeo  Inglese  International Law: 
 European Institutions: 
 The European Parliament, 
 The European Council 
 The European Commission 

 Gli studenti sanno 
 distinguere le diverse 
 funzioni del Parlamento 
 Europeo e della loro 
 importanza a livello 
 globale 

 Il welfare state: le 
 politiche  sociali 

 Scienze Umane  Si rimanda alle programmazioni 
 disciplinari 

 Mediamente positivi 

 Corso di difesa personale  Scienze motorie  Acquisizione di nuove capacità 
 motorie e di alcune tecniche di 
 difesa personale. 

 Gli studenti conoscono 
 alcune tecniche pratiche di 
 difesa personale. 

 Corso di primo soccorso  Scienze motorie  Conoscere e saper applicare le 
 principali tecniche di primo 
 soccorso e rianimazione artificiale 

 Gli studenti conoscono le 
 modalità di approccio di 
 primo soccorso di fronte 
 ad un infortunato e le 
 manovre pratiche di 
 rianimazione 
 cardio-polmonare,di 
 disostruzione e di 
 controllo di un’emorragia. 

 Riflessioni intorno a 
 moralità  e legalità 

 Filosofia  Differenza tra legge morale e legge 
 civile a partire dalla distinzione 
 kantiana tra morali eteronome (tra 
 cui quella soggettiva-esterna del 
 governo civile) e morale autonoma 
 (dell’imperativo categorico) 

 Gli studenti sono in grado 
 di cogliere la differenza di 
 livello e la comunicazione 
 tra legge interiore (morale) 
 e legge esteriore (civile) 

 Razzismo  Latino  L’idea di razza nelle ideologie del 
 secolo XX e  la discriminazione del 

 Gli studenti hanno 
 analizzato e attualizzato la 
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 diverso.: lettura, comprensione e 
 interpretazione del testo T8 
 Germania 4 (pag.226) - Origine di 
 una menzogna: la “razza” 
 germanica (traduzione fornita dalla 
 docente) 

 tematica presentata dal 
 testo, riflettendo su 
 un’importante questione 
 attuale: perché se il 
 concetto di razza è privo di 
 fondamenti scientifici, il 
 nostro tempo continua a 
 inventare nuovi confini e 
 nuove guerre, spesso 
 definite “etniche”? 
 La classe ha raggiunto, nel 
 complesso, risultati 
 discreti. 

 Bioetica e biotecnologie 
 (batteri, virus e vaccini) 

 Scienze Naturali  Differenza fra biotecnologie 
 tradizionali e moderne. 
 Vaccini, come sono cambiati nel 
 tempo, come si progettano e da 
 cosa difendono. 

 Gli studenti hanno 
 dimostrato 
 interesse nei confronti del 
 tema 
 trattato e al termine del 
 percorso 
 hanno acquisito le 
 conoscenze 
 adeguate che un cittadino, 
 in 
 tempi di pandemia, deve 
 avere 
 per poter fare scelte 
 ponderate. 

 Economia circolare della 
 plastica 

 Scienze Naturali  Polimeri di sintesi, biopolimeri, 
 sviluppo sostenibile ed 
 economia 
 circolare della plastica. 

 Gli studenti hanno 
 dimostrato di 
 aver compreso 
 l’importanza 
 dell’economia circolare 
 della 
 plastica per il rispetto 
 dell’ambiente e lo sviluppo 
 sostenibile. Risulta 
 potenziata, 
 tra gli alunni, la 
 consapevolezza 
 che il gesto del singolo può 
 essere importante per il 
 raggiungimento degli 
 obiettivi 
 dell’agenda 2030. 

 Il progresso  Filosofia 
 Italiano 

 Filosofia:  a. il positivismo sociale 
 come sollecitazione alla completa 
 positivizzazione delle conoscenze. 
 Il positivismo evoluzionistico come 
 celebrazione del progresso in atto e 
 il concetto di evoluzione tra scienze 
 della natura e filosofia. 

 Filosofia: gli studenti sono 
 in grado di distinguere tra 
 il significato filosofico di 
 evoluzione (processo 
 necessario di 
 miglioramento dell’intera 
 realtà) e quello scientifico 
 (trasformismo biologico) 
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 Articolo 9 della 
 costituzione,  cittadini 

 del bello. 

 Disegno e storia 
 dell’arte 

 L’arte e il  paesaggio nella 
 costituzione  italiana 

 In corso di verifica 

 Progetto STEM: 
 consapevolezza nell’uso 

 del  digitale. 

 Progetto PCTO  Acquisizione dei saperi digitali  Sufficienti 

 QUARTO ANNO 

 Percorso /Attività proposte 
 e metodologie/documenti 

 Disciplina/e 
 coinvolte  Contenuti / saperi acquisiti  Competenze 

 sviluppate 

 Law and Economics  Lingua Inglese 

 Human rights, civil rights 
 “Ubuntu: life of Nelson Mandela” 
 Nelson Mandela 
 The Apartheid 
 Ubuntu: meaning and symbolism 
 South Africa today: Orania 
 Human rights - the history 
 Civil rights: what is a constitution? 
 What is law? 

 Conoscere la storia dei 
 diritti umani riconosciuti 
 all’uomo 
 Riconoscere l’importanza 
 della salvaguardia dei 
 diritti fondamentali e della 
 dignità di ciascun 
 individuo senza alcuna 
 distinzione 

 Condividiamo 
 Corso promosso dalla 
 Commissione promozione 
 umana a distanza, della durata 
 di 4 ore, tenuto dal 
 Consultorio Priula (dottoressa 
 Grassi Maria) di Zogno ad 
 aprile 2021 

 interdisciplinare 
 Le emozioni e la loro 
 socializzazione in vista della 
 conservazione della salute fisica e 
 psichica 

 Gli studenti raccolgono e 
 condividono emozioni, 
 vissuti ed esperienze 
 all’interno del gruppo 
 classe nella situazione 
 d’emergenza Covid19 

 Filosofia politica  Filosofia 

 Le filosofie politiche moderne di 
 tipo contrattualista 

 Gli studenti sanno 
 distinguere e collegare il 
 pensiero politico di 
 Hobbes Locke e Rousseau 
 e il significato della 
 differenza tra stato di 
 natura e stato civile, come 
 della distinzione tra poteri 
 nello stato e nelle 
 costituzioni 

 Prevenzione delle algie 
 vertebrali  Scienze motorie 

 Proiezione di slide e video 
 Ginnastica posturale e stretching 
 Lavori di gruppo sui muscoli 
 coinvolti nella ginnastica posturale 

 Gli studenti conoscono  le 
 tecniche teoriche e 
 pratiche di prevenzione 
 delle algie vertebrali. 

 Il Fair-play  Scienze motorie 

 Lavori di gruppo su argomenti 
 emersi durante la proiezioni di un 
 film  . 

 Gli studenti hanno 
 acquisito consapevolezza 
 dell’etica sportiva. 
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 3.4.   PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 Il  Consiglio  di  classe,  in  vista  dell’Esame  di  Stato,  ha  proposto  agli  studenti  la  trattazione  dei  Percorsi  di 
 cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 TERZO ANNO 

 Percorso /Attività 
 proposte e 

 metodologie/documenti 

 Disciplina/e 
 coinvolte 

 Contenuti / saperi 
 acquisiti  Competenze sviluppate 

 Giornata del sollievo 

 Adesione individuale o di classe. 

 Storia dell’arte, 
 Scienze Motorie, 
 Scienze Umane, 

 IRC 

 Contrastare la violenza di 
 genere anche attraverso 
 l’intervento di 
 figure professionali . 

 Competenze  in  materia  di 
 cittadinanza,  competenza 
 personale  e  sociale,  capacità  di 
 imparare  ad  imparare, 
 competenza  in  materia  di 
 consapevolezza  e  di 
 espressione culturali 

 Violenza di genere 
 Storia, IRC, Scienze 
 Umane, Filosofia, 

 Realizzare elaborati 
 di diverse tipologie, 
 condividendo materiali ed 
 esperienze significative con 
 la classe e/o con i 
 partecipanti, riflettere sul 
 tema della sofferenza 

 Competenze in materia di 
 cittadinanza, competenza 
 personale e sociale capacità di 
 imparare a imparare, 
 competenza in materia di 
 consapevolezza e di 
 espressione culturali 

 Educazione alimentare  Scienze motorie 
 Componenti fondamentali 
 degli alimenti 
 Fabbisogno calorico 
 giornaliero 
 Valore calorico degli alimenti 
 e delle attività giornaliere 
 Dieta equilibrata 
 Associazioni alimentari 
 Alimentazione e attività 
 sportiva. 

 Acquisire conoscenze e 
 informazioni sulla 
 composizione degli alimenti, . 
 Conoscere i principi 
 fondamentali di una sana 
 alimentazione 

 Educazione ambientale  Lingua Inglese 
 - SOS Antarctica, 
 - Educate a girl and you 
 educate a nation, 
 - I am Malala, 
 - Borrowing a land from a 
 rising sea, 
 - Millenium development 
 goals 

 Acquisire conoscenze in merito 
 al degrado ambientale in atto 
 negli ultimi decenni; 
 Conoscere le strategie da 
 adottare per una maggiore 
 tutela dell’ambiente 
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 3.5. PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 Per  le  conoscenze  dei  PCTO  effettuato  dai  singoli  studenti,  si  rinvia  alle  schede  individuali  depositate  nel 
 fascicolo personale di ogni studente a disposizione della Commissione. 
 Gli  studenti,  nel  corso  del  triennio,  hanno  svolto  i  Percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per 
 l’Orientamento (Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella. 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 CLASSE: III 
 Anno scolastico: 2019/2020 
 Ente/ 
 Impresa 

 Progetto  nr studenti 
 coinvolti 

 Periodo e 
 durata 

 Competenze 
 sviluppate 
 disciplinari 
 trasversali  e 
 professionali* 

 Discipline 
 coinvolte 

 /  Corso sicurezza  tutta la classe  04  febbraio 
 2019 

 9  / 

 Edoomark srl  Edoomark  tutta la classe  15-26  febbraio 
 2021 (40 ore) 

 1, 2, 3, 4.  tutte 

 CLASSE: IV 
 Anno scolastico: 2020/2021 
 Ente/ 
 Impresa 

 Progetto  nr studenti 
 coinvolti 

 Periodo e 
 durata 

 Competenze 
 sviluppate 
 disciplinari 
 trasversali  e 
 professionali* 

 Discipline 
 coinvolte 

 Istituto 
 Comprensivo 
 di Zogno 

 La  scuola  a 
 scuola  (fase  di 
 progettazione/Pro 
 ject Work) 

 tutta la classe  22-27  marzo 
 2021 (40 ore) 

 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.  Scienze  Umane, 
 Lingua  e  letteratura 
 italiana,  Lingua  e 
 letteratura  Inglese, 
 Storia,  Scienze 
 Motorie  e  Sp., 
 Scienze Naturali. 

 CLASSE: V 
 Anno scolastico: 2021/2022 
 Ente/ 
 Impresa 

 Progetto  nr. studenti 
 coinvolti 

 Periodo e 
 durata 

 Competenze 
 sviluppate 
 disciplinari 
 trasversali  e 
 professionali* 

 Discipline 
 coinvolte 

 Istituto 
 Comprensivo 
 di Zogno 

 La  scuola  a 
 scuola  (fase  di 
 tirocinio) 

 tutta la classe  21-26  novembre 
 2021 (30 ore) 

 8,  9,  10,  11,  12, 
 13 

 Tutte le discipline 

 Fondazione 
 mondo 
 digitale 

 Progetto STEM 
 (Project Work) 

 tutta la classe  fine  novembre 
 -inizio  dicembre 
 2021 (12 ore) 

 9  / 
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 *Note tabella 3.6: 

 1.  Accetta e prende in carico compiti nuovi o aggiuntivi, riorganizzando le proprie attività in base alle nuove esigenze. 
 2.  Accetta  la  ripartizione  del  lavoro  e  le  attività  assegnate  dal  team  leader,  collaborando  con  gli  altri  addetti  per  il 

 raggiungimento dei risultati previsti 
 3.  Collabora con gli altri membri del team al conseguimento degli obiettivi aziendali. 
 4.  Gestisce  i  rapporti  con  i  diversi  ruoli  o  le  diverse  aree  aziendali  adottando  i  comportamenti  e  le  modalità  di  relazione 

 richieste 
 5.  Accetta e prende in carico compiti nuovi o aggiuntivi, riorganizzando le proprie attività in base alle nuove esigenze 
 6.  Affronta  i  problemi  e  le  situazioni  di  emergenza  mantenendo  autocontrollo  e  chiedendo  aiuto  e  supporto  quando  è 

 necessario 
 7.  Analizza  e  valuta  criticamente  il  proprio  lavoro  e  i  risultati  ottenuti,  ricercando  le  ragioni  degli  eventuali  errori  o 

 insuccessi 
 8.  Gestisce  i  rapporti  con  i  diversi  ruoli  o  le  diverse  aree  aziendali  adottando  i  comportamenti  e  le  modalità  di  relazione 

 richieste 
 9.  Aggiorna le proprie conoscenze e competenze 
 10.  Ascolta e si confronta in modo chiaro e sensibile utilizzando le diverse strategie relazionali e comunicative. 
 11.  Collabora in modo propositivo e responsabile. 
 12.  Documenta  le  attività  svolte  secondo  le  procedure  previste,  segnalando  i  problemi  riscontrati  e  le  soluzioni 

 individuate 
 13.  Partecipa attivamente e con interesse  . 

 3.6.  CERTIFICAZIONI  EUROPEE DELLE LINGUE 

 In  conformità  con  la  scelta  dell’indirizzo  scolastico  (cfr.  progetti  P.T.O.F.)  ed  in  linea  con  le  direttive  europee, 
 alcuni  studenti,  nel  corso  del  ciclo  di  studi  della  Scuola  Secondaria  di  secondo  grado,  hanno  conseguito 
 alcune delle certificazioni linguistiche. 
 La  tabella  seguente  indica  gli  studenti  e  il  tipo  di  esame  da  essi  sostenuto.  I  diplomi  e  la  documentazione 
 relativa  alle  certificazioni  conseguite  sono  depositate  agli  atti  nelle  cartelle  personali  degli  studenti  presso  la 
 segreteria della scuola. 

 A.S  Certificazione 
 2020/21  Letizia Regazzoni -  Certificazione First (B2) 
 2020/21  Eleonora Beghetti -  Certificazione First (B2) 

 2021/22  Serena Mazzoleni - Certificazione CAE (C1 Advanced) 
 2021/22  Vanessa Locatelli - Certificazione CAE (C1 Advanced) 
 2021/22  Eleonora Beghetti - Certificazione CAE (C1 Advanced) 
 2021/22  Iside Ronzoni - Certificazione First (B2) 
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 3.7 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 
 SCOLASTICO 

 ATTIVITÀ’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 TIPOLOGIA  OGGETTO  LUOGO  TEMPISTICHE 
 Visite guidate/Viaggi 
 di istruzione 

 Viaggio di istruzione a Napoli  Napoli - Pompei (NA)  5 giorni, 
 dal 04/04 al 08/04 2022 

 Approfondimenti 
 tematici e 
 sociali/Incontri con 
 esperti 

 I monumenti ai caduti: tracce 
 memoriali della Grande Guerra 
 in Val Brembana  , 
 percorso sulla memoria storica 
 tenuto dal prof. Ivano Sonzogni 

 Sede scolastica  2 h in data 21/04/2022 

 Percorso di orientamento 
 post-diploma 
 promosso dalla referente di istituto: 
 interventi di esperti esterni del 
 mondo accademico, ITS, dell’Arma dei 
 Carabinieri  ) e somministrazione di 
 Alpha Test. 

 Incontri in 
 collegamento e in 
 presenza presso la 
 sede scolastica. 

 Nel corso dell’intero 
 anno scolastico. 

 3.8 ALLEGATI 

 Allegato 1 - Simulazione prima prova 

 Allegato 2 - Simulazione seconda prova 

 Allegato 3 -  Riservato alla commissione d’esame 

 Allegato 4 -  Riservato alla commissione d’esame 

 Allegato 5 -  Riservato alla commissione d’esame 
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 Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
 ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 PROVA DI ITALIANO 
 Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 

 TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 PROPOSTA A1 

 Giuseppe Ungaretti, da  L’Allegria  ,  Il Porto Sepolto  . 
 Risvegli 

 Mariano il 29 giugno 1916 

 Ogni mio momento io l’ho vissuto un’altra volta 
 in un’epoca fonda fuori di me 

 Sono lontano colla mia memoria dietro a quelle vite perse 

 Mi desto in un bagno di care cose consuete sorpreso 
 e raddolcito 

 Rincorro le nuvole 
 che si sciolgono dolcemente cogli occhi attenti 
 e mi rammento di qualche amico morto 

 Ma Dio cos’è? 

 E la creatura atterrita 

 sbarra gli occhi e accoglie gocciole di stelle 

 e la pianura muta 

 E si sente riavere 

 da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982 

 Comprensione e Analisi 
 Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 

 1.  Sintetizza i principali temi della poesia. 

 2.  A quali risvegli allude il titolo? 

 3.  Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca  fonda/fuori di me» nella prima strofa? 

 4.  Quale spazio ha la guerra, evocata dal  riferimento al luogo in Friuli e dalla data di composizione, nel dispiegarsi della memoria? 

 5.  Quale significato assume la domanda «Ma  Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei versi successivi la reazione è riferita a una impersonale 
 «creatura/atterrita» anziché all’io che l’ha posta? 

 6.  Analizza, dal punto di vista formale, il  tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole. 

 Interpretazione 

 Partendo  dalla  lirica  proposta,  in  cui  viene  evocato  l’orrore  della  guerra,  elabora  una  tua  riflessione  sul  percorso  interiore  del  poeta.  Puoi  anche 
 approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di Ungaretti o di altri autori a te noti o con altre forme d’arte del Novecento. 
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 Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
 PROPOSTA A2 

 Leonardo Sciascia  , Il giorno della civetta, ADELPHI,  VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp. 7-8. 

 Nel  romanzo  di  Leonardo  Sciascia,  Il  giorno  della  civetta,  pubblicato  nel  1961,  il  capitano  Bellodi  indaga  sull’omicidio  di  Salvatore 
 Colasberna,  un  piccolo  imprenditore  edile  che  non  si  era  piegato  alla  protezione  della  mafia.  Fin  dall’inizio  le  indagini  si  scontrano  con  omertà 
 e  tentativi  di  depistaggio;  nel  brano  qui  riportato  sono  gli  stessi  familiari  e  soci  della  vittima,  convocati  in  caserma,  a  ostacolare  la  ricerca  della 
 verità, lucidamente ricostruita dal capitano. 

 «Per  il  caso  Colasberna»  continu  il  capitano  «ho  ricevuto  già  cinque  lettere  anonime:  per  un  fatto  accaduto  l’altro  ieri,  un  buon  numero;  e  ne 
 arriveranno altre... Colasberna stato ucciso per gelosia, dice un anonimo: e mette il nome del marito geloso...». 

 «Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna. 

 5  «Lo  dico  anch’io»  disse  il  capitano,  e  continu  «...  stato  ucciso  per  errore,  secondo  un  altro:  perché  somigliava  a  un  certo  Perricone,  individuo  che,  a 
 giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto il piombo che gli spetta». 
 I soci con una rapida occhiata si consultarono. 
 «Può essere» disse Giuseppe Colasberna. 
 «Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto quindici giorni 

 10  addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e certo non lo sapeva l’autore della lettera anonima: ma ad 
 uno che avesse avuto l’intenzione di farlo fuori, questo fatto non poteva sfuggire... Non vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di 
 questa: ma ce n’ una che vi prego di considerare bene, perché a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la concorrenza, gli 
 appalti: ecco dove bisogna cercare». 
 Altra rapida occhiata di consultazione. 

 15   «Non può essere» disse Giuseppe Colasberna. 
 «S  che  può  essere»  disse  il  capitano  «e  vi  dirò  perché  e  come.  A  parte  il  vostro  caso,  ho  molte  informazioni  sicure  sulla  faccenda  degli  appalti: 
 soltanto  informazioni,  purtroppo,  che  se  avessi  delle  prove...  Ammettiamo  che  in  questa  zona,  in  questa  provincia,  operino  dieci  ditte 
 appaltatrici:  ogni  ditta  ha  le  sue  macchine,  i  suoi  materiali:  cose  che  di  notte  restano  lungo  le  strade  o  vicino  ai  cantieri  di  costruzione;  e  le 
 macchine son cose delicate, basta tirar fuori un 

 20  pezzo,  magari  una  sola  vite:  e  ci  vogliono  ore  o  giorni  per  rimetterle  in  funzione;  e  i  materiali,  nafta,  catrame,  armature,  ci  vuole  poco  a  farli 
 sparire  o  a  bruciarli  sul  posto.  Vero  che  vicino  al  materiale  e  alle  macchine  spesso  c’  la  baracchetta  con  uno  o  due  operai  che  vi  dormono:  ma 
 gli  operai,  per  l’appunto,  dormono;  e  c’  gente  invece,  voi  mi  capite,  che  non  dorme  mai.  Non  naturale  rivolgersi  a  questa  gente  che  non  dorme 
 per avere protezione? Tanto più che la protezione vi stata subito offerta; e se avete commesso l’imprudenza di rifiutarla, qualche fatto 

 25  accaduto  che  vi  ha  persuaso  ad  accettarla...  Si  capisce  che  ci  sono  i  testardi:  quelli  che  dicono  no,  che  non  la  vogliono,  e  nemmeno  con  il  coltello 
 alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei testardi: o soltanto Salvatore lo era...». 
 «Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, annuirono. 
 «Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e nove accettano o 

 30  chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale associazione parlo, se dovesse limitarsi solo al compito e al 
 guadagno di quella che voi chiamate guardianìa: la protezione che l’associazione offre molto più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano 

 protezione e regolamentazione, gli appalti a licitazione privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con asta pubblica; vi aiuta al 
 momento del collaudo; vi tiene buoni gli operai... Si capisce che se nove ditte hanno accettato protezione, formando una specie di consorzio, la 

 35  decima  che  rifiuta  una  pecora  nera:  non  riesce  a  dare  molto  fastidio,  vero,  ma  il  fatto  stesso  che  esista  già  una  sfida  e  un  cattivo  esempio.  E  allora 
 bisogna, con le buone o con le brusche, costringerla, ad entrare nel giuoco; o ad uscirne per sempre annientandola…». 
 Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di approvazione. 

 Comprensione e Analisi 
 Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 

 1.  Sintetizza il contenuto del brano, individuando  quali sono le ricostruzioni del capitano e le posizioni degli interlocutori. 

 2.  La mafia, nel gioco tra detto e non detto  che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è descritta attraverso riferimenti indiretti e perifrasi: 
 sai fare qualche esempio? 

 3.  Nei  fratelli  Colasberna  e  nei  loro  soci  il  linguaggio  verbale,  molto  ridotto,  è  accompagnato  da  una  mimica  altrettanto  significativa,  utile  a 
 rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo avviene. 

 4.  A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche  fatto» che serve a persuadere tutte le aziende ad accettare la protezione della mafia? (riga 24) 
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 5.  La  retorica  del  capitano  vuole  essere  persuasiva,  rivelando  gradatamente  l’unica  verità  possibile  per  spiegare  l’uccisione  di 
 Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte lessicali e sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso? 

 Interpretazione 
 Nel  brano  si  contrappongono  due  culture:  da  un  lato  quella  della  giustizia,  della  ragione  e  dell’onestà,  rappresentata  dal  capitano  dei 
 Carabinieri  Bellodi,  e  dall’altro  quella  dell’omertà  e  dell’illegalità;  è  un  tema  al  centro  di  tante  narrazioni  letterarie,  dall’Ottocento  fino  ai 
 nostri  giorni,  e  anche  cinematografiche,  che  parlano  in  modo  esplicito  di  organizzazioni  criminali,  o  più  in  generale  di  rapporti  di  potere, 
 soprusi e ingiustizie all’interno della società. Esponi le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, conoscenze ed esperienze. 

 TIPOLOGIA  B  –  ANALISI  E  PRODUZIONE  DI  UN  TESTO  ARGOMENTATIVO 

 PROPOSTA B1 
 Testo  tratto  da:  Tomaso  Montanari  ,  Istruzioni  per  l’uso  del  futuro.  Il  patrimonio  culturale  e  la  democrazia  che  verrà,  minimum  fax, 
 Roma 2014, pp. 46-48. 

 “Entrare  in  un  palazzo  civico,  percorrere  la  navata  di  una  chiesa  antica,  anche  solo  passeggiare  in  una  piazza  storica  o  attraversare  una 
 campagna  antropizzata  vuol  dire  entrare  materialmente  nel  fluire  della  Storia.  Camminiamo,  letteralmente,  sui  corpi  dei  nostri  progenitori 
 sepolti  sotto  i  pavimenti,  ne  condividiamo  speranze  e  timori  guardando  le  opere  d’arte  che  commissionarono  e  realizzarono,  ne  prendiamo  il 
 posto come membri attuali di una vita civile che 

 5  si  svolge  negli  spazi  che  hanno  voluto  e  creato,  per  loro  stessi  e  per  noi.  Nel  patrimonio  artistico  italiano  è  condensata  e  concretamente  tangibile  la 
 biografia  spirituale  di  una  nazione:  è  come  se  le  vite,  le  aspirazioni  e  le  storie  collettive  e  individuali  di  chi  ci  ha  preceduto  su  queste  terre  fossero 
 almeno in parte racchiuse negli oggetti che conserviamo gelosamente. 
 Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio artistico 

 10  e  il  paesaggio  sono  il  luogo  dell’incontro  più  concreto  e  vitale  con  le  generazioni  dei  nostri  avi.  Ogni  volta  che  leggo  Dante  non  posso  dimenticare 
 di  essere  stato  battezzato  nel  suo  stesso  Battistero,  sette  secoli  dopo:  l’identità  dello  spazio  congiunge  e  fa  dialogare  tempi  ed  esseri  umani 
 lontanissimi. Non per annullare le differenze, in un attualismo superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali. 
 Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in modo 

 15  straordinariamente  concreto  –  ci  libera  dalla  dittatura  totalitaria  del  presente:  ci  fa  capire  fino  in  fondo  quanto  siamo  mortali  e  fragili,  e  al 
 tempo  stesso  coltiva  ed  esalta  le  nostre  aspirazioni  di  futuro.  In  un’epoca  come  la  nostra,  divorata  dal  narcisismo  e  inchiodata  all’orizzonte 
 cortissimo delle breaking news, l’esperienza del passato può essere un antidoto vitale. 

 20          Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento fantasy antirazionalista […]. 
 L’esperienza  diretta  di  un  brano  qualunque  del  patrimonio  storico  e  artistico  va  in  una  direzione  diametralmente  opposta.  Perché  non  ci  offre 
 una  tesi,  una  visione  stabilita,  una  facile  formula  di  intrattenimento  (immancabilmente  zeppa  di  errori  grossolani),  ma  ci  mette  di  fronte  a  un 
 palinsesto  discontinuo,  pieno  di  vuoti  e  di  frammenti:  il  patrimonio  è  infatti  anche  un  luogo  di  assenza,  e  la  storia  dell’arte  ci  mette  di  fronte  a  un 
 passato 

 25        irrimediabilmente perduto, diverso, altro da noi. 
 Il  passato  «televisivo»,  che  ci  viene  somministrato  come  attraverso  un  imbuto,  è  rassicurante,  divertente,  finalistico.  Ci  sazia,  e  ci  fa  sentire  l’ultimo  e 

 migliore  anello  di  una  evoluzione  progressiva  che  tende  alla  felicità.  Il  passato  che  possiamo  conoscere  attraverso  l’esperienza  diretta  del  tessuto 
 monumentale italiano ci induce invece a cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E relativizza la 

 30  nostra  onnipotenza,mettendoci  di  fronte  al  fatto  che  non  siamo  eterni,  e  che  saremo  giudicati  dalle  generazioni  future.  La  prima  strada  è  sterile 
 perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al passato, la via umanistica, è quella che permette il cortocircuito col futuro. 

 Nel  patrimonio  culturale  è  infatti  visibile  la  concatenazione  di  tutte  le  generazioni:  non  solo  il  legame  con  un  passato  glorioso  e 
 legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna»  1  . Sostare nel Pantheon, 

 35  a  Roma,  non  vuol  dire  solo  occupare  lo  stesso  spazio  fisico  che  un  giorno  fu  occupato,  poniamo,  da  Adriano,  Carlo  Magno  o  Velázquez,  o 
 respirare  a  pochi  metri  dalle  spoglie  di  Raffaello.  Vuol  dire  anche  immaginare  i  sentimenti,  i  pensieri,  le  speranze  dei  miei  figli,  e  dei 
 figli  dei  miei  figli,  e  di  un’umanità  che  non  conosceremo,  ma  i  cui  passi  calpesteranno  le  stesse  pietre,  e  i  cui  occhi  saranno  riempiti  dalle 
 stesse  forme  e  dagli  stessi  colori.  Ma  significa  anche  diventare  consapevoli  del  fatto  che  tutto  ciò  succederà  solo  in  quanto  le  nostre  scelte 
 lo permetteranno. 

 40  È  per  questo  che  ciò  che  oggi  chiamiamo  patrimonio  culturale  è  uno  dei  più  potenti  serbatoi  di  futuro,  ma  anche  uno  dei  più  terribili  banchi 
 di  prova,  che  l’umanità  abbia  mai  saputo  creare.  Va  molto  di  moda,  oggi,  citare  l’ispirata  (e  vagamente  deresponsabilizzante)  sentenza  di 
 Dostoevskij  per  cui  «la  bellezza  salverà  il  mondo»:  ma,  come  ammonisce  Salvatore  Settis,  «la  bellezza  non  salverà  proprio  nulla,  se  noi  non 
 salveremo la bellezza»”. 

 1  Salmi 71, 7. 

 Comprensione e analisi 
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 1.  Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono addotti per sostenere la tesi 
 principale? 

 2.  Nel corso della trattazione, l’autore polemizza  con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15). Perché? Cosa contesta di un certo modo di 
 concepire il presente? 

 3.  Il passato veicolato dall’intrattenimento  televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile conoscere attraverso la fruizione diretta del 
 patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono tali differenze? 

 4.  Nel testo si afferma che il patrimonio  culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo di relazioni instaura e tra chi? 

 5.  Spiega il significato delle affermazioni  dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione. 

 Produzione 
 Condividi  le  considerazioni  di  Montanari  in  merito  all’importanza  del  patrimonio  storico  e  artistico  quale  indispensabile  legame  tra  passato, 
 presente  e  futuro?  Alla  luce  delle  tue  conoscenze  e  delle  tue  esperienze  dirette,  ritieni  che  «la  bellezza  salverà  il  mondo»  o,  al  contrario,  pensi  che 
 «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza»? 
 Argomenta  i  tuoi  giudizi  con  riferimenti  alla  tua  esperienza  e  alle  tue  conoscenze  e  scrivi  un  testo  in  cui  tesi  e  argomenti  siano  organizzati  in 
 un discorso coerente e coeso. 

 PROPOSTA B2 

 Testo  tratto  da:  Steven  Sloman  –  Philip  Fernbach,  L’illusione  della  conoscenza,  (edizione  italiana  a  cura  di  Paolo  Legrenzi)  Raffaello  Cortina 
 Editore, Milano, 2018, pp. 9-11. 

 «Tre  soldati  sedevano  in  un  bunker  circondati  da  mura  di  cemento  spesse  un  metro,  chiacchierando  di  casa.  La  conversazione  rallentò  e  poi  si  arrestò. 
 Le  mura  oscillarono  e  il  pavimento  tremò  come  una  gelatina.  9000  metri  sopra  di  loro,  all’interno  di  un  B-36,  i  membri  dell’equipaggio  tossivano  e 
 sputavano  mentre  il  calore  e  il  fumo  riempivano  la  cabina  e  si  scatenavano  miriadi  di  luci  e  allarmi.  Nel  frattempo,  130  chilometri  a  est,  l’equipaggio 
 di 

 5  un  peschereccio  giapponese,  lo  sfortunato  (a  dispetto  del  nome)  Lucky  Dragon  Number  Five  (Daigo  Fukuryu  Maru),  se  ne  stava  immobile  sul  ponte, 
 fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte. 
 Era  il  1°  marzo  del  1954  e  si  trovavano  tutti  in  una  parte  remota  dell’Oceano  Pacifico  quando  assistettero  alla  più  grande  esplosione  della  storia 
 dell’umanità:  la  conflagrazione  di  una  bomba  a  fusione  termonucleare  soprannominata  “Shrimp”,  nome  in  codice  Castle  Bravo.  Tuttavia,  qualcosa 
 andò terribilmente storto. I militari, 

 10  chiusi  in  un  bunker  nell’atollo  di  Bikini,  vicino  all’epicentro  della  conflagrazione,  avevano  assistito  ad  altre  esplosioni  nucleari  in  precedenza  e  si 
 aspettavano  che  l’onda  d’urto  li  investisse  45  secondi  dopo  l’esplosione.  Invece,  la  terra  tremò  e  questo  non  era  stato  previsto.  L’equipaggio  del  B-36, 
 in  volo  per  una  missione  scientifica  finalizzata  a  raccogliere  campioni  dalla  nube  radioattiva  ed  effettuare  misure  radiologiche,  si  sarebbe  dovuto 
 trovare ad un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu investito da un’ondata di calore. 

 15  Tutti  questi  militari  furono  fortunati  in  confronto  all’equipaggio  del  Daigo  Fukuryu  Maru:  due  ore  dopo  l’esplosione,  una  nube  radioattiva  si  spostò 
 sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori per alcune ore. […] La cosa più 

 angosciante  di  tutte  fu  che,  nel  giro  di  qualche  ora,  la  nube  radioattiva  passò  sopra  gli  atolli  abitati  Rongelap  e  Utirik,  colpendo  le  popolazioni 
 locali.  Le  persone  non  furono  più  le  stesse.  Vennero  evacuate  tre  giorni  dopo  in  seguito  a  un  avvelenamento  acuto  da  radiazioni  e 
 temporaneamente trasferite in un’altra isola. Ritornarono 

 20  sull’atollo  tre  anni  dopo,  ma  furono  evacuate  di  nuovo  in  seguito  a  un’impennata  dei  casi  di  tumore.  I  bambini  ebbero  la  sorte  peggiore;  stanno 
 ancora aspettando di tornare a casa. 

 La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del previsto. […] L’errore fu dovuto alla mancata 
 comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti della bomba, un elemento chiamato litio-7. […] 

 25  Questa  storia  illustra  un  paradosso  fondamentale  del  genere  umano:  la  mente  umana  è,  allo  stesso  tempo,  geniale  e  patetica,  brillante  e  stolta.  Le 
 persone  sono  capaci  delle  imprese  più  notevoli,  di  conquiste  che  sfidano  gli  dei.  Siamo  passati  dalla  scoperta  del  nucleo  atomico  nel  1911  ad  armi 
 nucleari  da  megatoni  in  poco  più  di  quarant’anni.  Abbiamo  imparato  a  dominare  il  fuoco,  creato  istituzioni  democratiche,  camminato  sulla  luna 
 […]. E tuttavia siamo capaci altresì delle più impressionanti dimostrazioni di arroganza e dissennatezza. Ognuno di noi va soggetto a errori, 

 30  qualche  volta  a  causa  dell’irrazionalità,  spesso  per  ignoranza.  È  incredibile  che  gli  esseri  umani  siano  in  grado  di  costruire  bombe  termonucleari; 
 altrettanto  incredibile  è  che  gli  esseri  umani  costruiscano  effettivamente  bombe  termonucleari  (e  le  facciano  poi  esplodere  anche  se  non  sono  del  tutto 
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 consapevoli  del  loro  funzionamento).  È  incredibile  che  abbiamo  sviluppato  sistemi  di  governo  ed  economie  che  garantiscono  i  comfort  della  vita 
 moderna, benché la maggior parte di noi abbia solo una vaga idea di come questi sistemi 

 35  funzionino.  E  malgrado  ciò  la  società  mana  funziona  incredibilmente  bene,  almeno  quando  non  colpiamo  con  radiazioni  le  popolazioni 
 indigene. 

 Com’è  possibile  che  le  persone  riescano  a  impressionarci  per  la  loro  ingegnosità  e  contemporaneamente  a  deluderci  per  la  loro  ignoranza?  Come 
 siamo riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la nostra comprensione sia spesso limitata?» 

 Comprensione e analisi 
 1.  Partendo  dalla  narrazione  di  un  tragico  episodio  accaduto  nel  1954,  nel  corso  di  esperimenti  sugli  effetti  di  esplosioni  termonucleari  svolti  in  un 

 atollo  dell’Oceano  Pacifico,  gli  autori  sviluppano  una  riflessione  su  quella  che  il  titolo  del  libro  definisce  “l’illusione  della  conoscenza”.  Riassumi  il 
 contenuto della seconda parte del testo (righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi. 

 2.  Per quale motivo, la mente umana è  definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta»? (righe 25-26) 
 3.  Spiega  il  significato  di  questa  affermazione  contenuta  nel  testo:  «È  incredibile  che  gli  esseri  umani  siano  in  grado  di  costruire  bombe 

 termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente bombe termonucleari». (righe 30-32) 

 Produzione 

 Gli autori illustrano un paradosso dell’età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la ricerca scientifica, le innovazioni tecnologiche e le 
 concrete applicazioni di tali innovazioni. 
 Elabora  le  tue  opinioni  al  riguardo  sviluppandole  in  un  testo  argomentativo  in  cui  tesi  ed  argomenti  siano  organizzati  in  un  discorso  coerente  e 
 coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

 Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
 PROPOSTA B3 

 L’EREDITA’ DEL NOVECENTO 
 Il  brano  che  segue  è  tratto  dall’introduzione  alla  raccolta  di  saggi  “La  cultura  italiana  del  Novecento”  (Laterza  1996);  in  tale  introduzione, 
 Corrado Stajano  , giornalista e scrittore  ,  commenta  affermazioni di alcuni protagonisti del XX secolo. 

 “C’è  un  po’  tutto  quanto  è  accaduto  durante  il  secolo  in  questi  brandelli  di  memoria  dei  grandi  vecchi  del  Novecento:  le  due  guerre 
 mondiali  e  il  massacro,  i  campi  di  sterminio  e  l’annientamento,  la  bomba  atomica,  gli  infiniti  conflitti  e  la  violenza  diffusa,  il  mutare  della 
 carta  geografica  d’Europa  e  del  mondo  (almeno  tre  volte  in  cento  anni),  e  poi  il  progresso  tecnologico,  la  conquista  della  luna,  la  mutata 
 condizione umana, sociale, civile, la fine delle  ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie. 

 5  Sono  caduti  imperi,  altri  sono  nati  e  si  sono  dissolti,  l’Europa  ha  affievolito  la  sua  influenza  e  il  suo  potere,  la  costruzione  del  “villaggio  globale”, 
 definizione  inventata  da  Marshall  McLuhan  nel  1962,  ha  trasformato  i  comportamenti  umani.  Nessuna  previsione  si  è  avverata,  le  strutture  sociali 
 si sono modificate nel profondo, le invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino identico nei suoi caratteri sociali dall’anno Mille 

 10       si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono vanto e merito dei ceti imprenditoriali e della fatica 
 della  classe  operaia  ci  sono  ora  immense  aree  abbandonate  concupite  dalla  speculazione  edilizia  che  diventeranno  città  della  scienza  e  della 
 tecnica,  quartieri  residenziali,  sobborghi  che  allargheranno  le  periferie  delle  metropoli.  In  una  o  due  generazioni,  milioni  di  uomini  e  donne 
 hanno  dovuto  mutare  del  tutto  i  loro  caratteri  e  il  loro  modo  di  vivere  passando  in  pochi  decenni  dalla  campana  della  chiesa  che  ha  segnato  il 
 tempo per 

 15    secoli alla sirena della fabbrica. Al brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano e spariscono sugli schermi del computer. 
 Se  si  divide  il  secolo  in  ampi  periodi  –  fino  alla  prima  guerra  mondiale;  gli  anni  tra  le  due  guerre,  il  fascismo,  il  nazismo;  la  seconda  guerra 

 mondiale  e  l’alleanza  antifascista  tra  il  capitalismo  e  il  comunismo;  il  lungo  tempo  che  dal  1945  arriva  al  1989,  data  della  caduta  del  muro 
 di Berlino – si capisce come adesso siamo nell’era del post. 

 20  Viviamo  in  una  sorta  di  ricominciamento  generale  perché  in  effetti  il  mondo  andato  in  frantumi  alla  fine  degli  anni  Ottanta  è  (con  le  varianti 
 dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione Sovietica dopo il 1945) lo stesso nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917. 

 Dopo  la  caduta  del  muro  di  Berlino  le  reazioni  sono  state  singolari.  Più  che  un  sentimento  di  liberazione  e  di  gioia  per  la  fine  di  una  fosca 
 storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore che per quasi 

 25  mezzo  secolo  hanno  tenuto  in  piedi  il  mondo  erano  infatti  protettivi,  offrivano  sicurezze  passive  ma  consolidate.  Le  possibili  smisurate  libertà 
 creano  invece  incertezze  e  sgomenti.  Più  che  la  consapevolezza  delle  enormi  energie  che  possono  essere  adoperate  per  risolvere  i  problemi 
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 irrisolti,  pesano  i  problemi  aperti  nelle  nuove  società  dell’economia  planetaria  transnazionale,  nelle  quali  si  agitano,  mescolati  nazionalismi  e 
 localismi, pericoli di guerre religiose, balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, spiriti di violenza, minacce 

 30       secessionistiche delle unità nazionali. 

 Nasce  di  qui  l’insicurezza,  lo  sconcerto.  I  nuovi  problemi  sembrano  ancora  più  nuovi,  caduti  in  un  mondo  vergine.  Anche  per  questo  è  difficile  capire 
 oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo.” 

 Comprensione e analisi 

 1.  Riassumi il contenuto essenziale del testo,  mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

 2.  A che cosa si riferisce l’autore quando  scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che ha segnato il tempo per secoli alla sirena 
 della fabbrica»? (righe 14-15) 

 3.  Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice  che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19) 

 4.  In che senso l’autore definisce «stravagante  smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli uomini» dopo la caduta del muro di Berlino? 

 Produzione 
 Dopo  aver  analizzato  i  principali  temi  storico-sociali  del  XX  secolo,  Corrado  Stajano  fa  riferimento  all’insicurezza  e  allo  sconcerto  che 
 dominano  la  vita  delle  donne  e  degli  uomini  e  che  non  lasciano  presagire  «quale  sarà  il  destino  umano  dopo  il  lungo  arco  attraversato  dagli 
 uomini in questo secolo». 

 Ritieni  di  poter  condividere  tale  analisi,  che  descrive  una  pesante  eredità  lasciata  alle  nuove  generazioni?  A  distanza  di  oltre  venti  anni  dalla 
 pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell’Europa di oggi siano mutati? 

 Illustra  i  tuoi  giudizi  con  riferimenti  alle  tue  conoscenze,  alle  tue  letture,  alla  tua  esperienza  personale  e  scrivi  un  testo  in  cui  tesi  e  argomenti 
 siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

 PROPOSTA C1 
 Testo  tratto  dal  discorso  del  Prefetto  Dottor  Luigi  Viana,  in  occasione  delle  celebrazioni  del  trentennale  dell’uccisione  del  Prefetto  Generale 
 Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e dell’Agente della Polizia di Stato Domenico Russo. 

 CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012 
 «Quando  trascorre  un  periodo  così  lungo  da  un  fatto  che,  insieme  a  tanti  altri,  ha  segnato  la  storia  di  un  Paese,  è  opportuno  e  a  volte  necessario 
 indicare  a  chi  ci  seguirà  il  profilo  della  persona  di  cui  ricordiamo  la  figura  e  l'opera,  il  contributo  che  egli  ha  dato  alla  società  ed  alle  istituzioni 
 anche,  se  possibile,  in  una  visione  non  meramente  retrospettiva  ma  storica  ed  evolutiva,  per  stabilire  il  bilancio  delle  cose  fatte  e  per  mettere  in 
 campo  le  iniziative  nuove,  le  cose  che  ancora  restano  da  fare.  […]  A  questo  proposito,  ho  fissa  nella  memoria  una  frase  drammatica  e  che 
 ancora  oggi  sconvolge  per  efficacia  e  simbolismo:  "Qui  è  morta  la  speranza  dei  palermitani  onesti".  Tutti  ricordiamo  queste  parole  che  sono 
 apparse  nella  mattinata  del  4  settembre  1982  su  di  un  cartello  apposto  nei  pressi  del  luogo  dove  furono  uccisi  Carlo  Alberto  Dalla  Chiesa, 
 Emanuela  Setti  Carraro  e  Domenico  Russo.  […]  Ricordare  la  figura  del  Prefetto  Dalla  Chiesa  è  relativamente  semplice.  Integerrimo 
 Ufficiale  dei  Carabinieri,  dal  carattere  sicuro  e  determinato,  eccelso  professionista,  investigatore  di  prim'ordine,  autorevole  guida  per  gli  uomini, 
 straordinario  comandante.  Un  grande  Servitore  dello  Stato,  come  Lui  stesso  amava  definirsi.  Tra  le  tante  qualità  che  il  Generale  Dalla 
 Chiesa  possedeva,  mi  vorrei  soffermare  brevemente  su  una  Sua  dote  speciale,  che  ho  in  qualche  modo  riscoperto  grazie  ad  alcune  letture  della 
 Sua  biografia  e  che  egli  condivide  con  altri  personaggi  di  grande  spessore  come,  solo  per  citare  i  più  noti,  Giovanni  Falcone  e  Paolo  Borsellino 
 (naturalmente  non  dimenticando  i  tanti  altri  che,  purtroppo,  si  sono  immolati  nella  lotta  alle  mafie).  Mi  riferisco  alle  Sue  intuizioni  operative. 
 Il  Generale  Dalla  Chiesa  nel  corso  della  Sua  prestigiosa  ed  articolata  carriera  ha  avuto  idee  brillanti  e  avveniristiche,  illuminazioni 
 concretizzate  poi  in  progetti  e  strutture  investigative  che,  in  alcuni  casi,  ha  fortemente  voluto  tanto  da  insistere,  talora  anche  energicamente,  con 
 le  stesse  organizzazioni  statuali  centrali  affinché  venissero  prontamente  realizzati.  […]  Come  diremmo  oggi,  è  stato  un  uomo  che  ha  saputo  e 
 voluto  guardare  avanti,  ha  valicato  i  confini  della  ritualità,  ha  oltrepassato  il  territorio  della  sterile  prassi,  ha  immaginato  nuovi  scenari  ed 
 impieghi  operativi  ed  ha  innovato  realizzando,  anche  grazie  al  Suo  carisma  ed  alla  Sua  autorevolezza,  modelli  virtuosi  e  vincenti  soprattutto 
 nell'investigazione  e  nella  repressione.  Giunse  a  Palermo,  nominato  Prefetto  di  quella  Provincia,  il  30  aprile  del  1982,  lo  stesso  giorno,  ci 
 dicono  le  cronache,  dell'uccisione  di  Pio  La  Torre  1  .  Arriva  in  una  città  la  cui  comunità  appare  spaventata  e  ferita  […].  Carlo  Alberto  Dalla 
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 Chiesa  non  si  scoraggia  e  comincia  a  immaginare  un  nuovo  modo  di  fare  il  Prefetto:  scende  sul  territorio,  dialoga  con  la  gente,  visita  fabbriche, 
 incontra  gli  studenti  e  gli  operai.  Parla  di  legalità,  di  socialità,  di  coesione,  di  fronte  comune  verso  la  criminalità  e  le  prevaricazioni  piccole  e 
 grandi.  E  parla  di  speranza  nel  futuro.  Mostra  la  vicinanza  dello  Stato,  e  delle  sue  Istituzioni.  Desidera  che  la  Prefettura  sia  vista  come  un 
 terminale  di  legalità,  a  sostegno  della  comunità  e  delle  istituzioni  sane  che  tale  comunità  rappresentano  democraticamente.  Ma  non  dimentica 
 di  essere  un  investigatore,  ed  accanto  a  questa  attività  comincia  ad  immaginare  una  figura  innovativa  di  Prefetto  che  sia  funzionario  di  governo 
 ma  che  sia  anche  un  coordinatore  delle  iniziative  antimafia,  uno  stratega  intelligente  ed  attento  alle  dinamiche  criminali,  anticipando  di  fatto  le 
 metodologie  di  ricerca  dei  flussi  finanziari  utilizzati  dalla  mafia.  […]  Concludo  rievocando  la  speranza.  Credo  che  la  speranza,  sia  pure  nella 
 declinazione  dello  sdegno,  dello  sconforto  e  nella  dissociazione  vera,  già  riappaia  sul  volto  piangente  dell'anonima  donna  palermitana  che,  il  5 
 settembre  1982,  al  termine  della  pubblica  cerimonia  funebre  officiata  dal  Cardinale  Pappalardo,  si  rivolse  a  Rita  e  Simona  Dalla  Chiesa, 
 come da esse stesse riportato, per chiedere il loro perdono dicendo, “... non siamo stati noi.” 

 1  Politico e sindacalista siciliano impegnato nella  lotta alla mafia. 

 Carlo  Alberto  Dalla  Chiesa,  quindi,  si  inserisce  a  pieno  titolo  tra  i  Martiri  dello  Stato  […]  ovvero  tra  coloro  che  sono  stati  barbaramente 
 uccisi  da  bieche  menti  e  mani  assassine  ma  il  cui  sacrificio  è  valso  a  dare  un  fulgido  esempio  di  vita  intensa,  di  fedeltà  certa  ed  incrollabile  nello 
 Stato  e  nelle  sue  strutture  democratiche  e  che  rappresentano  oggi,  come  ieri  e  come  domani,  il  modello  da  emulare  e  da  seguire,  senza  incertezze 
 e senza indecisioni, nella lotta contro tutte le mafie e contro tutte le illegalità.» 

 Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma i valori richiamati nel discorso di 
 commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria attualità. 
 Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle considerazioni in esso contenute e dalle tue letture, 
 dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze personali. 
 Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il 
 contenuto. 

 PROPOSTA C2 
 Tra sport e storia. 

 “Sono  proprio  orgoglioso:  un  mio  caro  amico,  mio  e  di  tutti  quelli  che  seguono  il  ciclismo,  ha  vinto  la  corsa  della  vita,  anche  se  è  morto  da  un 
 po’. 
 Il  suo  nome  non  sta  più  scritto  soltanto  negli  albi  d’oro  del  Giro  d’Italia  e  del  Tour  de  France,  ma  viene  inciso  direttamente  nella  pietra  viva 
 della  storia,  la  storia  più  alta  e  più  nobile  degli  uomini  giusti.  A  Gerusalemme  sono  pronti  a  preparargli  il  posto  con  tutti  i  più  sacri  onori:  la 
 sua  memoria  brillerà  come  esempio,  con  il  titolo  di  «Giusto  tra  le  nazioni»,  nella  lista  santa  dello  Yad  Vashem,  il  «mausoleo»  della  Shoah.  Se 
 ne  parlava  da  anni,  sembrava  quasi  che  fosse  finito  tutto  nella  polverosa  soffitta  del  tempo,  ma  finalmente  il  riconoscimento  arriva,  guarda  caso 
 proprio nelle giornate dei campionati mondiali lungo le strade della sua Firenze. 
 Questo  mio  amico,  amico  molto  più  e  molto  prima  di  tanta  gente  che  ne  ha  amato  il  talento  sportivo  e  la  stoffa  umana,  è  Gino  Bartali.  Per 
 noi  del  Giro,  Gino  d’Italia.  Come  già  tutti  hanno  letto  nei  libri  e  visto  nelle  fiction,  il  campione  brontolone  aveva  un  cuore  grande  e  una  fede 
 profonda.  Nell’autunno  del  1943,  non  esitò  un  attimo  a  raccogliere  l’invito  del  vescovo  fiorentino  Elia  Della  Costa.  Il  cardinale  gli  proponeva 
 corse  in  bicicletta  molto  particolari  e  molto  rischiose:  doveva  infilare  nel  telaio  documenti  falsi  e  consegnarli  agli  ebrei  braccati  dai  fascisti, 
 salvandoli  dalla  deportazione.  Per  più  di  un  anno,  Gino  pedalò  a  grande  ritmo  tra  Firenze  e  Assisi,  abbinando  ai  suoi  allenamenti  la 
 missione  suprema.  Gli  ebrei  dell’epoca  ne  hanno  sempre  parlato  come  di  un  angelo  salvatore,  pronto  a  dare  senza  chiedere  niente.  Tra  una 
 spola  e  l’altra,  Bartali  nascose  pure  nelle  sue  cantine  una  famiglia  intera,  padre,  madre  e  due  figli.  Proprio  uno  di  questi  ragazzi  d’allora, 
 Giorgio  Goldenberg,  non  ha  mai  smesso  di  raccontare  negli  anni,  assieme  ad  altri  ebrei  salvati,  il  ruolo  e  la  generosità  di  Gino.  E  nessuno 
 dimentica  che  ad  un  certo  punto,  nel  luglio  del  ‘44,  sugli  strani  allenamenti  puntò  gli  occhi  il  famigerato  Mario  Carità,  fondatore  del  reparto 
 speciale nella repubblica di Salò, anche se grazie al cielo l’aguzzino non ebbe poi tempo per approfondire le indagini. 

 Gino  uscì  dalla  guerra  sano  e  salvo,  avviandosi  a  rianimare  con  Coppi  i  depressi  umori  degli  italiani.  I  nostri  padri  e  i  nostri  nonni  amano 
 raccontare  che  Gino  salvò  persino  l’Italia  dalla  rivoluzione  bolscevica  1  ,  vincendo  un  memorabile  Tour,  ma  questo  forse  è  attribuirgli  un  merito 
 vagamente  leggendario,  benché  i  suoi  trionfi  fossero  realmente  serviti  a  seminare  un  poco  di  serenità  e  di  spirito  patriottico  nell’esasperato  clima 
 di allora. 
 Non  sono  ingigantite,  non  sono  romanzate,  sono  tutte  perfettamente  vere  le  pedalate  contro  i  razzisti,  da  grande  gregario  degli  ebrei.  Lui  che 
 parlava  molto  e  di  tutto,  della  questione  parlava  sempre  a  fatica.  Ricorda  il  figlio  Andrea,  il  vero  curatore  amorevole  della  grande  memoria: 
 «Io  ho  sempre  saputo,  papà  però  si  raccomandava  di  non  dire  niente  a  nessuno,  perché  ripeteva  sempre  che  il  bene  si  fa  ma  non  si  dice,  e 
 sfruttare le disgrazie degli altri per farsi belli è da vigliacchi...». 

http://www.istitutoturoldo.it/
mailto:turoldo@istitutoturoldo.it


 Ministero dell’Istruzione 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “David Maria Turoldo” 
 www.istitutoturoldo.edu.it  - bgis013003  @istruzione.it 

 Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 […]  C’è  chi  dice  che  ne  salvò  cinquecento,  chi  seicento,  chi  mille.  Sinceramente,  il  numero  conta  poco.  Ne  avesse  salvato  uno  solo,  non 
 cambierebbe  nulla:  a  meritare  il  grato  riconoscimento  è  la  sensibilità  che  portò  un  campione  così  famoso  a  rischiare  la  vita  per  gli  ultimi  della 
 terra.” 

 da  un  articolo  di  Cristiano  Gatti  ,  pubblicato  da  “Il  Giornale” 
 (24/09/2013) 

 1  La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948  avvenne in un momento di forti tensioni seguite all’attentato a Togliatti, segretario del PCI 
 (Partito Comunista Italiano). 

 Il  giornalista  Cristiano  Gatti  racconta  di  Gino  Bartali,  grande  campione  di  ciclismo,  la  cui  storia  personale  e  sportiva  si  è  incrociata,  almeno 
 due volte, con eventi storici importanti e drammatici. 

 Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel 1943, di salvare 

 moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze. 
 Inoltre,  una  sua  “mitica”  vittoria  al  Tour  de  France  del  1948  fu  considerata  da  molti  come  uno  dei  fattori  che  contribuì  a  “calmare  gli 
 animi”  dopo  l’attentato  a  Togliatti.  Quest’ultima  affermazione  è  probabilmente  non  del  tutto  fondata,  ma  testimonia  come  lo  sport  abbia 
 coinvolto  in  modo  forte  e  profondo  il  popolo  italiano,  così  come  tutti  i  popoli  del  mondo.  A  conferma  di  ciò,  molti  regimi  autoritari  hanno 
 spesso cercato di strumentalizzare le epiche imprese dei campioni per stimolare non solo il senso della patria, ma anche i nazionalismi. 

 A  partire  dal  contenuto  dell’articolo  di  Gatti  e  traendo  spunto  dalle  tue  conoscenze,  letture  ed  esperienze,  rifletti  sul  rapporto  tra  sport,  storia  e 
 società. Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi significativi e personaggi di oggi e/o del passato. 

 Puoi  articolare  il  tuo  elaborato  in  paragrafi  opportunamente  titolati  e  presentarlo  con  un  titolo  complessivo  che  ne  esprima  sinteticamente  il 
 contenuto. 
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 I024 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  Indirizzo: LI11 – SCIENZE UMANE - 
 Tema di: SCIENZE UMANE  (SIMULAZIONE  ) 

 TITOLO –  Dall’emergenza ad un nuovo modello di sviluppo  possibile 

 Il candidato, avvalendosi della le�ura e dell’analisi dei documen� riporta� e alla luce 
 delle conoscenze maturate nello studio delle scienze umane, chiarisca la funzione sociale 
 delle poli�che sociali; rifle�a sull’importanza di un Welfare forte, equilibrato e sostenibile 
 nell’a�uale periodo storico. 

 PRIMA PARTE 

 Documento 1 
 L’emergenza  pandemica  ha  segnato  in  modo  profondo  e  drammatico  la  vita  delle  persone  e  delle  nostre  comunità.  Ha  causato 
 sofferenze  e  morti,  prodotto  danni  economici  e  sociali  enormi  a  livello  globale  e  ancor  più  in  Italia  per  le  dimensioni  del 
 fenomeno  e  per  le  debolezze  strutturali  della  nostra  economia  e  del  nostro  sistema  di  welfare.  “Questo  passaggio  impetuoso 
 della  storia  porterà  nel  mondo  effetti  ad  oggi  ancora  imponderabili  per  estensione  e  profondità”.  Ora  siamo  ad  un  bivio,  con 
 l’arrivo  del  vaccino  stiamo  gradualmente  uscendo  dalla  fase  di  emergenza,  e  dobbiamo  scegliere  come  ripartire,  sapendo  che 
 nulla  dovrà  essere  come  prima:  perché  l’emergenza  ha  rivelato  i  limiti  di  un  sistema  economico  e  sociale  ingiusto,  con  profonde 
 disuguaglianze  e  scarsa  coesione  sociale,  e  per  questo  debole  nell’affrontare  la  sfida  della  pandemia  e  nel  contenere  i  suoi 
 danni.  E  nulla  dovrà  essere  come  prima  perché  l’emergenza  è  stata  aggravata,  non  solo  in  Italia  e  nonostante  il  sacrifico  degli 
 operatori  sanitari,  da  anni  di  politiche  di  austerità  fondate  sui  tagli  alla  spesa  per  la  protezione  sociale  e  sulla  perdita  di 
 valore  del  welfare  pubblico  e  del  lavoro.  Si  sono  così  impoveriti  i  servizi  sociali  e  sanitari  e  ostacolate  le  innovazioni  e  le 
 riorganizzazioni  necessarie  a  fronteggiare  i  vecchi  e  i  nuovi  bisogni  per  affermare  i  diritti  delle  persone.  Un  welfare  debole, 
 tanto  più  di  fronte  alla  crescente  precarizzazione  e  parcellizzazione  del  lavoro  e  ai  cambiamenti  demografici,  ha  reso  la 
 società  più  fragile  e  più  disuguale  e  le  persone  più  sole.  Siamo  dunque  ad  un  bivio.  Ed  è  per  questo  che  è  necessaria  “una 
 cesura  e  una  maggiore  radicalità  delle  soluzioni”.  Per  ripartire  è  necessario  rispondere  ai  bisogni  che  l’emergenza  ha 
 alimentato,  alle  insicurezze  che  ha  generato  e  dare  risposte  concrete  alle  attese  delle  persone  (a  partire  da  quelle  più  esposte  e 
 vulnerabili).  Occorre  riconoscere  che  una  delle  leve  più  potenti  per  generare  diritti  individuali  e  collettivi,  sviluppo  economico  e 
 lavoro,  equità  e  benessere,  è  la  costruzione  di  un  rinnovato  e  più  solido  sistema  di  welfare.  Tutto  questo  richiama 
 necessariamente  un  diverso  modello  di  coesione  sociale.  Scelte  forti  e  concrete  dello  Stato  e  delle  Istituzioni  pubbliche, 
 finanziamenti,  investimenti  e  un  nuovo  contratto  sociale  tra  cittadini  e  Istituzioni,  fondato  su  uno  scambio  equo  e  conveniente 
 fra  doveri  fiscali  e  diritti  sociali.  Un  nuovo  modello  sociale  culturale  di  coesione  sociale  inclusivo,  che  non  crea  nemici  ma 
 cittadini.  Nel  documento  “Dall’emergenza  al  nuovo  modello  di  sviluppo”  abbiamo  già  dichiarato  che  Protezione,  Inclusione 
 Sociale  e  Welfare  sono  fattori  strategici  per  il  rilancio  del  nostro  Paese.  Ora  intendiamo  declinare  e  sviluppare  questa 
 dichiarazione,  con  riflessioni  e  proposte,  che  devono  essere  all’altezza  della  sfida  enorme  che  dobbiamo  affrontare.  Non  si 
 tratta  di  un  operazione  astratta,  occorre  mutare  le  proposte  in  rivendicazioni  e  generare  una  grande  mobilitazione  delle  forze 
 della società civile che vogliono cambiare, e costruire davvero un nuovo modello di sviluppo possibile. 

 Quotidiano della Sanità 10/2020 
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 Documento 2 
 Tre-quattrocento grammi di pane, un litro di latte, la pasta, il formaggio, la verdura… forse un vasetto di yogurt. 
 3.500  e  4.000  sono  le  persone  a  cui  la  Onlus  Pane  Quotidiano,  fornisce  un  pacco  alimentare  ogni  giorno  in  Lombardia,  fra 
 le  sedi  di  Monza  e  Milano.  In  viale  Toscana  la  strada  sale  leggermente,  dal  semaforo  si  può  osservare  il  sinuoso  tracciato  del 
 marciapiede  che  porta  alla  sede  milanese  della  organizzazione  umanitaria;  per  anni  gli  automobilisti  hanno  percorso  questa 
 strada  in  fretta,  distratti,  senza  accorgersi  del  travaglio  umano  che  si  dipanava  sul  rialzo  al  lato  della  carreggiata.  Chi  fosse 
 quella  gente  non  importava  tanto,  nemmeno  la  si  notava,  i  pochi  a  scorgerla  tiravano  su  i  finestrini  anche  con  il  caldo  di 
 agosto:  le  facce  di  quelli  in  coda  erano  di  un  “altrove”  che  un  mare  del  sud  aveva  scaricato  a  Milano,  magari  da  un  altro 
 pianeta.  C’erano  i  migranti,  forse  qualche  clochard.  Anno  2021:  adesso  le  foto  delle  file  davanti  a  Pane  Quotidiano 
 “decorano”  le  prime  pagine  dei  giornali  e  si  lasciano  cliccare  sui  siti  online.  Adesso  lo  sanno  tutti  che  la  fila  è  fatta  di  uomini 
 affamati,  donne  affamate,  anziani  affamati,  bambini  affamati,  italiani  affamati,  persone  affamate.  Adesso  i  finestrini, 
 anche  se  è  dicembre,  vanno  velocemente  giù  per  vedere  meglio  spinti  dalla  indiscrezione,  quasi  per  sentire  l’odore  della  povertà 
 che  emana  dalla  fila.  Ogni  gesto  umano  ha  una  sua  dignità:  aspettare,  chiedere,  mostrarsi  umile,  accettare,  sorridere  con 
 riconoscenza.  La  fila  in  viale  Toscana  comprende  un  “mondo  nostrano”  che  molti  vorrebbero  venisse  anch’esso  da  un  pianeta 
 diverso  e  lontano.  Sul  viale  Toscana  si  dipana  un’umanità  che  è  un  atto  d’accusa,  la  prova  di  un  meccanismo  sociale  rotto, 
 che  si  occulta  da  anni:  un  ruscello  che  è  diventato  fiume  e  che  adesso  svanisce  nel  letto  carsico  di  una  pandemia  che  dopo  i 
 vaccini  mostrerà  un  disastro  a  cui  non  siamo  preparati.  L’ascensore  sociale  è  caduto  fragorosamente  giù  dall’ultimo  piano  e  si 
 sono  aperte  infinite  porte  girevoli  fra  la  sussistenza  e  la  povertà.  Ne  nascerà  un  dramma  che  colpirà  forte,  sarà  l’ultima 
 ondata dell’infezione. 

 Il Riformista 2021 

 SECONDA PARTE 

 Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti: 

 1)  L’apprendimento collaborativo fa riferimento  al metodo educativo nel quale gli studenti lavorano insieme per un obiettivo 
 comune. Esponi, in sintesi, il pensiero di J. Dewey a tal proposito. 

 2)  In che senso il lavoro può diventare educativo? 

 3)  Definisci e indica le differenze tra i seguenti  termini: laicizzazione e secolarizzazione. 

 4)  Cosa si intende per Welfare Aziendale? 

 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________ 

 Durata massima della prova: 5 ore. È consentito l’uso del dizionario di lingua italiana. 
 È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare 
 l’Istituto pria che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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