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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: prof.ssa: Caterina Reoletti 

 

La classe è attualmente costituita da n° 20 studenti (17 femmine e 3 maschi) anche se ha subito delle    

variazioni nel corso del triennio così come sintetizzato nella seguente tabella: 
 

 Classe III Classe IV Classe V 

Numero degli iscritti 19 20 20 

Alunni provenienti da altra classe o da altro Istituto 4 1 0 

Alunni trasferiti in un altro Istituto 1 0 0 

Totale alunni 19 20 20 

Alunni promossi alla classe successiva 19 20        20 

Alunni non promossi o ritirati 0 0         0 
 

Inserire descrizione della classe. 

La storia di questa classe merita un’attenzione particolare: articolata con la V E LES dalla 1^ alla 3^ 

per le discipline di italiano, storia dell’arte, IRC e scienze motorie, solo dalla 4^ ha seguito un percorso 

autonomo; nel corso dei primi quattro anni i flussi in entrata e in uscita degli studenti ne hanno 

movimentato e modificato la fisionomia e solo in 5^ si è giunti ad una sua stabilità strutturale. Questo 

ha comportato vantaggi e svantaggi: in generale gli studenti hanno mal sopportato i disagi legati 

all’articolazione, hanno, invece, sempre accolto benevolmente nel loro circuito relazionale di classe i 

ragazzi provenienti da altri Istituti e/o da altre classi. 

Gli studenti hanno sempre evidenziato atteggiamenti rispettosi nei confronti degli insegnati, 

dell’ambiente e dei compagni. 

La presenza in DAD per l’a. S. 2019/2020 e in DDI per l’a. S. 2021 ha presentato difficoltà legate a 

problemi di connessione e di scarsa “tenuta della rete” che, pur risolvendosi di volta in volta, hanno 

rallentato l’andamento delle lezioni; i ragazzi hanno vissuto la situazione con grande disagio. 

L’interesse, la partecipazione e l’impegno della classe hanno avuto, in generale, un andamento 

altalenante tanto che più volte si è sentita la necessità, almeno per alcune discipline, di guidare gli 

studenti alla riscoperta di una personale motivazione alla presenza attiva e allo studio. 

Come in tutti i contesti di classe, anche qui, le posizioni individuali risultano diversificate. Nel triennio 

la frequenza in presenza è stata per tutti regolare, anche se si registrano per alcuni studenti episodi di 

assenza in concomitanza con le verifiche e/o in occasione della prima ora del sabato o del lunedì. Un 

buon gruppo di studenti ha maturato, di anno in anno, un crescente senso di responsabilità nei confronti 

dei doveri scolastici e ha risposto positivamente alla crescente richiesta di autonomia avanzata dagli 

insegnanti. Altri studenti, invece, esprimono ancora il bisogno di essere guidati e incoraggiati nello 

svolgimento dei loro compiti e nella consapevolezza delle proprie possibilità. 

La rielaborazione personale dei contenuti e la propensione all’analisi critica risultano sufficienti. 
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PROFILO ATTESO IN USCITA (DAL PECUP D’INDIRIZZO) 

 

Il Liceo delle Scienze Umane offre una formazione culturale ad ampio raggio, alla quale 

unisce l’approfondimento dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e 

delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo alla filosofia e alle scienze umane. 

Mira allo sviluppo delle conoscenze e competenze necessarie per cogliere la complessità e la 

specificità 

dei processi formativi, attraverso la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle 

tecniche proprie del campo delle scienze umane. Fornisce una solida preparazione rivolta, in 

particolare, ai settori dell’educazione, della formazione e della ricerca. Il Liceo delle Scienze 

Umane offre l’opportunità di continuare gli studi in ambito universitario, particolarmente in 

facoltà come Scienze Politiche, Giurisprudenza, Sociologia, Scienze della comunicazione, 

Giornalismo, Scienze dell’Educazione e della Formazione, Diritto Internazionale, Scienze 

Infermieristiche e per Operatori Sanitari. Nel suo indirizzo umanistico, getta le basi per la 

formazione di professionisti specializzati nell’azione educativo-formativa (insegnanti della 

scuola primaria e secondaria, responsabile, educatore e animatore di comunità, pedagogista, 

psicologo), nonché nel campo della ricerca filosofica ed antropologica e al settore 

dell’editoria. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

GIRELLI SAVIO IRC X X X 

BONINI NICOLA Attività alternativa all’IRC   X 

PORCIELLO EMANUELA Attività alternativa all’IRC  X  

ROSSI GIORGIA Attività alternativa all’IRC X   

REOLETTI CATERINA Italiano X X X 

BERTONI ANNA MARIA Latino X X X 

FALCONI GIANLUCA Storia X X X 

FALCONI GIANLUCA Filosofia X X X 

PASTORE ROSANNA Scienze umane   X 

SANTILLO MARY Inglese X  X 

LAMA IRENE Matematica X X X 

LAMA IRENE Fisica X X X 

BAIGUERA STEFANIA Scienze naturali   X 

BELUSSI FRANCESCA Storia dell’arte   X 

ROVATI IVAN Scienze motorie X X X 
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PERCORSI TRASVERSALI/INTERDISCIPLINARI (ex. CLIL) 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte 
 

Latin Fiction: the Ancient Novel 

in Context 

 

Febbraio-maggio  

(9 moduli) 

 

 Latino - Inglese 

 

Le modalità con le quali è stato attivato il percorso CLIL sono state pesantemente condizionate dai 

limiti organizzativi dovuti alla DaD. La docente di inglese ha potuto effettuare le 9 ore previste 

esclusivamente a distanza; pertanto, non sono state utilizzate le metodologie proprie del CLIL quali 

classe capovolta o didattica laboratoriale, mentre sono state svolte lezioni frontali rese il più possibile 

interattive attraverso la stimolazione degli studenti al dialogo (apprendimento collaborativo). 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E DI COSTITUZIONE 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 

percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

Titolo del percorso 

 

Discipline coinvolte 

 

“Il lavoro nel mondo romano” 

 

 

Latino 

 

“I cambiamenti nel mondo del lavoro nella società post- 

industriale" 

 

 

Scienze umane 

 

“Il Marxismo alla fine del XIX secolo” 

 

 

Filosofia 

 

“Il lavoro minorile in letteratura”: dalla Piccola 

fiammiferaia di Andersen a Padre padrone di Ledda 

 

 

Italiano 

 

“La disparità di genere nella storia dell’arte” 

 

 

Storia dell’arte 

 

“Salute e benessere” 

 

 

Scienze motorie 

 

“Ensure inclusive and quality education for all and 

promote lifelong learning” 

 

 

Inglese 

 

“OGM sì, OGM no nella lotta alla fame nel mondo” 

 

 

Scienze naturali 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(ASL/PCTO) 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella. 

 

Tipologia di ASL 
Anno 

scolastico 

Numero ore 

annue 

02Luogo di 

svolgimento 

Note 

* 

Attività educative in micro-nido, 

in scuole dell’infanzia e in scuole 

primaria. 

Archiviazione di documenti in 

uffici e riordino libri in biblioteca 

comunali. 

Attività di supporto 

all’animazione in case di riposo.  

Attività di osservazione e di 

supporto in IRCCS “Centro San 

Giovanni di Dio” Fatebenefratelli 

Brescia. 

 

 

 

 

18-19 

 

 

 

 

 

80 

Istituti scolastici 

pubblici e privati, 

Enti comunali e 

case di riposo del 

territorio. 

IRCCS “Centro 

San Giovanni di 

Dio” 

Fatebenefratelli di 

Brescia. 

   

 

Attività educative in scuole  

 primaria. 

 

 

19-20  

 

40  

(Monte ore 

dimezzato causa 

covid)  

Istituti scolastici 

del territorio.  

   

 

Incontri formativi e stesura della 

relazione relativa  

all’esperienza di ASL/PCTO   

 

20-21 

 

10 

 

In Istituto 
 

 

 

 

  Competenze acquisite nelle specifiche tipologie di ASL: 

  
Presso micro-nido, scuola dell’infanzia e primaria: osservare e aiutare i bambini nelle attività di 
inclusione degli alunni secondo il progetto proposto dalla scuola; relazionarsi con insegnanti e 
alunni e proporre attività. 
 
Presso Enti del territorio (Uffici e Biblioteche comunali): relazionarsi con l’utenza, conoscere le 
competenze professionali richieste negli Enti in cui l’alunno svolge l’attività PCTO; svolgere 
mansioni d’ufficio a lui richieste. 
 
Presso RSA del territorio: osservare le attività svolte dalle diverse figure professionali inserite 
nell’Ente; collaborare con animatrici ed educatrici. Relazionarsi con gli ospiti. 
 
Presso l’IRCCS “Centro San Giovanni di Dio” Fatebenefratelli di Brescia: conoscere le funzioni 

delle diverse figure professionali operanti nell’Ente ed osservarne le attività; collaborare con gli 

operatori, quando richiesto. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

TIPOLOGIA 
OGGETTO 

LUOGO DURATA 

 

 

 

 

Progetti e 

Manifestazioni culturali 

 

Sportello psicopedagogico  Istituto  Intero a. s. 

Giornata della memoria 

 

Istituto 27 gennaio 

Giornata del ricordo “Le foibe”   10 febbraio 

Assemblee di Istituto “Futuro, intraprendenza e 
scuola: tre mondi che devono 
parlarsi, con G. Mauro” 
 “La scuola è il nostro futuro: 
osiamo migliorarla” con G. 
Comandini. 

Istituto 

 

Istituto 

 

14 Aprile 

 

10 Maggio 

Incontri con esperti Incontro intervista con Frances 

Morris, direttrice della Tate 

Modern di Londra.  

Istituto 18 gennaio 2021 

 

 

Orientamento  Presentazione delle facoltà 

dell’Università cattolica di 

Brescia 

 Presentazione delle facoltà di 

Matematica, Fisica, Scienze 

infermieristiche, Scienze 

della formazione e economia 

 Università di Brescia, Area 

medica  

 Formazione terziaria non 

accademica – post diploma 

Istituto, tramite 

piattaforma 

365. 

21 e 29 gennaio 

 

 

 

24 febbraio 

 

 

 

1 marzo 

 

23 aprile 

 

 

ESEMPI DI PERCORSI PROPOSTI NELLA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La guerra Fisica, Storia, Inglese, Italiano 

La società Scienze umane, Storia, Italiano, Storia dell’arte  
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ALLEGATO n. 1 
 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

singole MATERIE 
(titolo dei libri di testo, etc.) 
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DISCIPLINA: ITALIANO 

TESTO/I IN ADOZIONE: Baldi, “I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI” volumi 3.1 e 

3.2 e ANTOLOGIA DELLA DIVINA COMMEDIA Paravia 

   

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

-  Saper individuare i punti nodali dello sviluppo della storia della letteratura 

italiana dell’Ottocento e del Novecento. 

- Conoscere la vita, le opere e la poetica degli autori trattati. 

- Saper contestualizzare, analizzare e commentare testi letterari in versi e in 

prosa. 

-  Saper scrivere correttamente testi rispondenti ai criteri del riassunto, della 

relazione, del tema espositivo, argomentativo o di analisi letteraria. 

- Saper comunicare in modo efficace. 

CONTENUTI 

-   

- Il primo Ottocento e lo spirito romantico. 

- Giacomo Leopardi, T2 “La teoria del piacere”, T3 “L’infinito”, T7 “A 

Silvia”, T8 “La quiete dopo la tempesta”, T9 “Il sabato del villaggio”,  

T11 “Il passero solitario”, T13 Dialogo della Natura e di un” Islandese”. 

- Il secondo Ottocento: il Positivismo e l’età postunitaria. 

-  Naturalismo e Verismo  

-  Giovanni Verga, T4 “Rosso Malpelo”, da I Malavoglia T6 “Il mondo 

arcaico e l’irruzione nella storia”, T7 “I Malavoglia e la dimensione 

economica”, T8 “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-

moderno", T9 “La roba”, da Mastro-don Gesualdo T10, T11 “La morte di 

Mastro-don Gesualdo”, T12 “La lupa”.  

- Decadentismo: società e cultura  

-  Il romanzo decadente in Italia e in Europa 

- Baudelaire, da I fiori del male “L’albatro”, Verlaine da Un tempo e 

poco fa T7 “Languore”, Rimbaud da Poesie T9 “Vocali” (poeti 

simbolisti) 

- Gli esempi di Huysman, da Controcorrente T2 “L’umanizzazione della 

macchina” e di Wilde da Il ritratto di D. G. T3 “I principi 

dell’Estetismo”. 

- Gabriele d’Annunzio, da Il piacere.T1 “Un ritratto allo specchio: 

Andrea Sperelli ed Elena Muti”, da Alcyone T7 “La sera fiesolana”, T9 

“La pioggia nel pineto”, “I pastori”, da Notturno T11 “La prosa 

notturna”. 

- Giovanni Pascoli, da Il fanciullino T1 “Una poetica decadente”, da 

Myricae T3 “X Agosto”, T4 “L’assiuolo”, T5 “Temporale”, T7 “Il 

lampo”, da Canti di Castelvecchio T12 “Il gelsomino notturno”. 

-  Il primo Novecento: la crisi dell’uomo, la crisi della scienza e la scoperta 

dell’inconscio, lo smantellamento della tradizione e la poesia 

crepuscolare, gli anarchici e i futuristi.  

-  Italo Svevo, da Una vita T1 “Le ali del gabbiano”, da Senilità T2 “Il 

ritratto dell’inetto”, da La coscienza di Zeno T3 “Il fumo”, T4 “La morte 

di mio padre”, T8 “La profezia di un’apocalisse cosmica”.  

-  Luigi Pirandello, dalle Novelle per un anno “Il treno ha fischiato”, da Il 

fu Mattia Pascal T6 “Non saprei proprio dire ch’io mi sia”, da Quaderni 
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di Serafino Gubbio T7 “Viva la macchina che meccanizza la vita”, da 

Uno, nessuno e centomila T8 ”Nessun nome”, da Sei personaggi in cerca 

d’autore T10 “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”  

-  Giuseppe Ungaretti, da L’allegria T2 “Il porto sepolto”, T3 “Fratelli”, 

T4 “Veglia”, T7 “San Martino del Carso”. 

- L’Ermetismo 

-  Eugenio Montale, da Ossi di seppia T2 “Non chiederci la parola”, T4 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”, T6 “Cigola la carrucola nel 

pozzo”, da Le occasioni T11 “Non recidere, forbice, quel volto”, da 

Satura T14 “Xenia 1”. 

METODOLOGIE 

 

 -   Lezione frontale 

 -  Discussioni guidate  

-  Analisi interattiva di testi in versi e/o in prosa 

- Lavori a coppie 

- Videolezioni 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 

- Libri di testo 

- Slide 

- Sintesi degli autori 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

  

 -  Interrogazioni formative e sommative 

  -  Prove semi strutturate  

- Questionari a risposta livera  

- Temi: analisi di testi in versi e/o in prosa e temi argomentativi 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha considerato i diversi livelli di conoscenza e di competenza 

raggiunti, l’impegno e la costanza profusi nell’assolvimento dei compiti 

assegnati e la relativa progressione degli apprendimenti. Nel periodo della DDI 

si è ricorsi soprattutto alla valutazione formativa in linea con le indicazioni 

fornite dalla dirigenza. 

 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIME

NTO 

 

Si è svolta attività di sostegno in itinere, secondo le diverse esigenze degli 

studenti.  

 

DISCIPLINA: Matematica                                                                                                   5^D 

LSU 

TESTO/I IN ADOZIONE: 
BERGAMINI-TRIFON-BAROZZI, Matematica. azzurro Seconda Edizione con Tutor  vol.5, Ed. Zanichelli. 
  

  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 - LEGGERE: comprendere il senso del testo analizzandone i singoli 

dettagli; infatti, l’analisi porta prima di tutto a riconoscere tutti gli 

elementi costitutivi del testo, dando a ciascuno il suo corretto significato 

(traduzione dai linguaggi formali della matematica a quello naturale e 

viceversa); 

-GENERALIZZARE/ASTRARRE: l’operazione indispensabile per 

attribuire il giusto significato a tutti i dettagli è ricondurre le singole 
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espressioni riconosciute alle regole e definizioni studiate, passando 

quindi dal contesto specifico alle conoscenze generali per poi tornare 

nuovamente al particolare: questo movimento dal particolare al generale 

e viceversa altro non è che, appunto, generalizzare; 

-STRUTTURARE: significa applicare la regola/definizione/procedura 

generale nel contesto specifico, perché si mettono in relazione tutti i dati 

in una formula che struttura in un altro linguaggio il testo di partenza; 

anche applicare via via tutte le procedure che portano a questo punto alla 

soluzione del problema sono altrettante strutturazioni; 

-FORMULARE IPOTESI/PROGETTARE: significa trovare le strategie 

risolutive più adatte al problema posto, cioè saper scegliere il metodo e 

l’ambiente di lavoro (trigonometrico, analitico, altro) più opportuni da 

adottare sia rispetto alle proprie conoscenze e abilità sia rispetto alla 

maggiore economicità del percorso; 

-COMUNICARE: riportare oralmente o per iscritto in altro linguaggio 

– naturale o formalizzato – il testo di partenza, rispettandone la 

coerenza e la coesione (correttezza) morfosintattica. 

  

CONTENUTI 

  

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

Funzioni reali di variabile reale: definizione, classificazione, dominio, 

segno, caratteristiche (funzioni iniettive, suriettive, biiettive, crescenti, 

decrescenti; funzioni pari, dispari, periodiche) 

Funzioni composte; funzione inversa 

  

I LIMITI  

Concetto di intervallo limitato e illimitato, di estremo superiore e 

inferiore, di massimo e minimo 

Concetto di intorno di un punto 

Relazione tra punto e insieme: punti interni ad un insieme, esterni,  di 

accumulazione e isolati 

Concetto di infinito matematico 

Definizione di limite finito di una funzione in un punto 

Definizione di limite infinito di una funzione in un punto 

Definizione di limite finito di una funzione all’infinito 

Definizione di limite infinito di una funzione all’infinito 

Rappresentazione dei limiti sul piano cartesiano 

Proprietà dei limiti (teorema di unicità del limite, teorema della 

permanenza del segno, teorema del confronto- tutti senza dimostrazione) 

  

IL CALCOLO DEI LIMITI E LE FUNZIONI CONTINUE 

Le operazioni con i limiti: somma algebrica, prodotto, potenza, 

quoziente 

Forme indeterminate 

Calcolo dei limiti 

Eliminazione delle forme indeterminate: mediante raccoglimento, 

raccoglimento forzato, razionalizzazione 

Infiniti ed infinitesimi e loro confronto 

Funzione continua: definizione ed esempi 

Teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione) 

Discontinuità di una funzione 
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Asintoti: verticali, orizzontali ed obliqui 

Ricerca dell’eventuale asintoto obliquo 

  

LE DERIVATE 

Derivata di una funzione in un punto 

Derivata e suo significato geometrico (rapporto incrementale); 

Derivabilità e continuità 

Calcolo della derivata in un punto mediante la definizione 

Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto 

Derivata di funzioni elementari 

Calcolo delle derivate 

La derivata delle funzioni composte 

Derivate di ordine superiore 

  

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE, MASSIMI, MINIMI 

E FLESSI (modulo svolto dopo il 15 maggio) 

Teoremi di Lagrange, di Rolle e di Cauchy (senza dimostrazione) 

Ricerca dei punti estremanti di una funzione  

La derivata seconda e la concavità di una funzione; i punti di flesso 

  

LO STUDIO DI FUNZIONE (modulo svolto dopo il 15 maggio, nei 

passaggi finali) 

Studio e rappresentazione delle funzioni intere e fratte 

  

INTRODUZIONE ALLA STATISTICA 

(MODULO NON SVOLTO NEGLI ANNI SCOLASTICI 

PRECEDENTI) 

I dati statistici, la loro organizzazione e la loro rappresentazione. 

Gli indici di posizione centrale: media, moda, mediana. 

Gli indici di variabilità: scarto semplice medio, deviazione standard. 

L’incertezza delle statistiche e l’errore standard. 

  

METODOLOGIE 

  

- Lezione frontale 

- Discussione guidata 

- Esercitazioni collettive 

- Esercitazioni individuali 

  

Per la didattica a distanza:  

- Spiegazioni in videoconferenza 

- Video-lezioni registrate dalla docente 

- Esercizi svolti in autonomia o collettivamente in 

videoconferenza 

  

STRUMENTI 

DIDATTICI 

  

Libro di testo in adozione: 
BERGAMINI-TRIFON-BAROZZI, Matematica. azzurro Seconda Edizione 

con Tutor  vol.5, Ed. Zanichelli. 
  

- Sussidi visivi (grafici) 

- Libri, documenti, altri testi 
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- Materiale strutturato (schede, esercitazioni) 

- Calcolatrice scientifica 

  

Per la didattica a distanza: 

- Piattaforma Teams, con tutti gli applicativi  

- Utilizzo di One Note 

- Video- lezioni registrate dall’insegnante 

- File di spiegazioni forniti dall’insegnante 

  

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

  

- Problemi ed esercizi 

- Questionari a risposta libera 

- Verifiche orali (interrogazioni) 

  

Per la didattica a distanza: 

- Valutazione in itinere del lavoro svolto in videoconferenza 

- Attività in Teams 

  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

  

La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di conoscenza, 

della progressione nell’apprendimento, dell’impegno dimostrato in 

classe e nell’esecuzione dei compiti assegnati, della motivazione e 

dell’interesse mostrati nell’ambito della disciplina. 

  

Per la didattica a distanza, si sottolinea che la valutazione è stata una 

valutazione soprattutto formativa. 

  

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENT

O 

  

RECUPERO:  

Sostegno in “Pausa didattica”, dopo lo scrutinio del I periodo 

Corso di recupero, dopo lo scrutinio del I periodo                                                      

Sostegno “in itinere” durante l’attività didattica (recupero 

intracurricolare) 

 

ISCIPLINA: Fisica                                                                                                              5^D LSU 

TESTO/I IN ADOZIONE: UGO AMALDI, Le traiettorie della fisica. Azzurro, Seconda edizione, 

Elettromagnetismo, relatività e quanti, Ed. Zanichelli 

(anche in versione digitale per la DAD) 
  

  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

  

COMPETENZE 

- Osservare e identificare fenomeni 

- Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie, 

leggi 

- Formalizzare problemi di fisica e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione 

- Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti 

del metodo sperimentale 
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- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società 

- Conoscere sinteticamente l’evolversi storico delle scoperte 

scientifiche riguardanti l’elettromagnetismo 

  

ABILITA’ 

- Ricavare formule inverse 

- Esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, 

grafici e altra documentazione 

- Usare il linguaggio specifico della disciplina 

- Individuare analogie e differenze tra i diversi fenomeni 

- Risolvere semplici problemi sugli argomenti trattati  

- Riconoscere, classificare dati e informazioni 

- Analizzare fenomeni individuando le variabili che li 

caratterizzano  

- Utilizzare consapevolmente procedure e strumenti 

- Rispettare l’ordine logico delle sequenze operative 

- Valutare l’attendibilità dei risultati ottenuti 

  

IN PARTICOLARE: 

- Determinare la forza elettrica fra due cariche puntiformi e 

risolvere problemi sulla conservazione della carica 

- Determinare il vettore campo elettrico creato da una 

distribuzione di cariche puntiformi nel piano 

- Calcolare l’energia potenziale e il campo elettrico 

- Calcolare la capacità di un conduttore 

- Calcolare la resistività di un conduttore, la differenza di 

potenziale, o tensione, e la resistenza ai suoi capi 

- Calcolare i valori di resistenze, correnti e tensioni in un circuito 

- Calcolare la potenza elettrica assorbita o dissipata in un 

conduttore per effetto Joule 

- Determinare intensità, direzione e verso del campo magnetico 

generato da un filo o da un solenoide percorsi da corrente  

- Determinare intensità, direzione e verso della forza che agisce 

su una carica in moto in un campo magnetico 

- Calcolare la forza elettromotrice e la corrente indotta in un 

circuito elettrico 

- Calcolare i valori efficaci di tensione e corrente alternata 

- Risolvere problemi con trasformatori 

- Calcolare l’intensità di un campo magnetico indotto 

- Calcolare lunghezza d’onda e frequenze delle onde 

elettromagnetiche 

  

CONTENUTI 

  

LE CARICHE ELETTRICHE 

L’elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione, per 

polarizzazione 

I conduttori e gli isolanti 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 
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IL CAMPO ELETTRICO  

Il vettore campo elettrico 

Il campo elettrico di una carica puntiforme 

Le linee del campo elettrico 

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

  

IL POTENZIALE ELETTRICO 

L’energia potenziale, il potenziale elettrico  

Legame tra campo elettrico e potenziale 

Le superfici equipotenziali  

La circuitazione del campo elettrostatico 

Fenomeni di elettrostatica 

Il condensatore piano 

  

LA CORRENTE ELETTRICA  

L’intensità di corrente elettrica 

I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

Le leggi di Ohm 

I resistori in serie e in parallelo 

Lo studio dei circuiti elettrici 

I condensatori in serie e in parallelo 

Le Leggi di Kirchhoff 

L’effetto Joule e la trasformazione dell’energia elettrica 

La forza elettromotrice 

  

IL CAMPO MAGNETICO 

La forza magnetica 

Le linee del campo magnetico 

Forze tra magneti e correnti e tra correnti 

L’intensità del campo magnetico 

La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

Il campo magnetico di un filo e di un solenoide 

Il motore elettrico 

La forza di una corrente su una carica in moto (Lorentz) 

Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss 

La circuitazione del campo magnetico 

L’elettromagnete 

  

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta 

Le leggi di Faraday- Neumann e di Lenz 

L’alternatore 

Le centrali elettriche e il trasporto di energia 

Il trasformatore 

  

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Il campo elettrico e il campo magnetico indotto 

Le equazioni di Maxwell 

La propagazione del campo elettromagnetico 

Le grandezze caratteristiche di un’onda  

Le proprietà delle onde elettromagnetiche e lo spettro elettromagnetico 
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Le onde radio e le microonde 

Infrarosso, visibile, ultravioletto 

I raggi X e i raggi gamma 

  

METODOLOGIE 

  

- Lezione frontale 

- Discussione guidata 

- Esercitazioni collettive 

- Esercitazioni individuali 

- Visioni di video riassuntivi al termine di ogni modulo 

- Lavori di gruppo 

- Letture individuali e collettive su argomenti di storia della fisica 

o su temi di attualità 

- Approfondimenti personali e/o in gruppo con relazione alla 

classe 

  

Per la didattica a distanza:  

- Spiegazioni in videoconferenza 

- Video-lezioni registrate dalla docente 

- Esercizi svolti in autonomia o collettivamente in 

videoconferenza 

  

STRUMENTI 

DIDATTICI 

  

Libro di testo in adozione (anche in versione digitale per la didattica a 

distanza): 

UGO AMALDI, Le traiettorie della fisica. Azzurro, Seconda edizione, 

Elettromagnetismo, relatività e quanti, Ed. Zanichelli 

- Sussidi visivi (CD) 

- Libri, documenti, altri testi 

- Supporti (lavagne, proiettore) 

- Materiale strutturato (schede, esercitazioni) 

- Materiale raccolto individualmente 

- Calcolatrice scientifica 

  

Per la didattica a distanza: 

- Piattaforma Teams, con tutti gli applicativi 

- Video- lezioni registrate dall’insegnante 

  

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

  

- Questionari a risposta libera 

- Trattazione sintetica di argomento  

- Verifiche orali (interrogazioni) 

- Relazione libera, con presentazione in formato digitale 

- Attività in Teams 

  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

  

La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di conoscenza, 

della progressione nell’apprendimento, dell’impegno dimostrato in 

classe e nell’esecuzione dei compiti assegnati, della motivazione e 

dell’interesse mostrati nell’ambito della disciplina. 
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Per la didattica a distanza, si sottolinea che la valutazione è stata una 

valutazione soprattutto formativa. 

  

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENT

O 

  

RECUPERO:  

Sostegno in “Pausa didattica”, dopo lo scrutinio del I periodo 

Corso di recupero, dopo lo scrutinio del I periodo 

Sostegno “in itinere” durante l’attività didattica (recupero 

intracurricolare) 

  

APPROFONDIMENTO: 

Durante l’anno alcuni alunni hanno approfondito individualmente o in 

coppia alcune figure di fisici (Coulomb, Ohm, Galvani, Volta, Ampère, 

Faraday); le ricerche sono state relazionate alla classe e hanno 

contribuito alla valutazione. 

Agli alunni sono inoltre state proposte letture di storia della fisica e/o 

inerenti temi di attualità. 

A partire dal mese di aprile gli alunni hanno intrapreso un lavoro di 

approfondimento personale poi condiviso con la classe, al fine di cercare 

tutti i possibili collegamenti all’interno della disciplina Fisica e con altre 

discipline. 

 

 

 

DISCIPLINA: Lingua e cultura latina 

TESTO/I IN ADOZIONE: G. Garbarino – L. Pasquariello Vivamus vol. 2, ed Paravia 

Pearson 

   

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

  

 Leggere direttamente o in traduzione con testo a fronte i più 

rappresentativi testi per coglierne i valori storici e culturali. 

 Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un 

testo e/o di un autore. 

 Conoscere, attraverso la lettura in lingua o in traduzione, i testi 

fondamentali della latinità. 

 Cogliere il valore fondante del patrimonio latino per la 

tradizione europea. 

 Individuare i tratti più significativi della latinità. 

 Interpretare e commentare opere in prosa e in versi. 

 Collocare le opere nel rispettivo contesto storico e culturale 

  

CONTENUTI 

  

1. L’età Giulio-Claudia 

 Il contesto storico e culturale 

  

 SENECA 

- La vita e le opere 

- Traduzione dal latino e analisi del seguente brano: 
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 La vita è davvero breve? (De brevitate vitae, 1, 1-4) 

- Lettura in traduzione italiana e analisi dei seguenti brani: 

 L’ira (De ira, 1, 1, 1-4) 

 La galleria degli occupati (De brevitate vitae, 12, 1-3; 13, 1-3) 

 Gli eterni insoddisfatti (De tranquillitate animi, 2, 6-9) 

 Come trattare gli schiavi (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4; 10-

11) 

- Lettura integrale in italiano delle due tragedie dedicate a Medea 

di Euripide e Seneca e relativo confronto 

  

2. Dall’età dei Flavi al principato di Adriano 

 Il contesto storico e culturale 

 QUINTILIANO 

- La vita e le opere 

- Traduzione dal latino e analisi dei seguenti brani: 

 Svantaggi e vantaggi dell’istruzione individuale (Institutio 

oratoria, I, 2, 1-2) 

 L’importanza della ricreazione (Institutio oratoria, I, 3, 8-12) 

- Lettura in traduzione italiana e analisi dei seguenti brani: 

 Anche a casa si corrompono i costumi (Institutio oratoria, I, 2, 

4-8) 

 Vantaggi dell’insegnamento collettivo (Institutio oratoria, I, 2, 

18-22) 

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

  

 PLINIO IL GIOVANE 

- Lettura in traduzione italiana e analisi dei seguenti brani: 

 L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio 

(Epistulae, VI, 16, 4-20) 

 Uno scambio di pareri con Traiano sulla questione dei Cristiani 

(Epistulae, X, 96; 97) 

  

 TACITO 

- Sintesi dei dati biografici e delle opere  

- Traduzione dal latino e analisi del seguente brano: 

 L’incipit della Germania (1) 

- Lettura in traduzione italiana e analisi dei seguenti brani: 

 Il discorso di Càlgaco (Agricola 30-31,3) 

 Purezza razziale ed aspetto fisico dei Germani (Germania, 4) 

 Un “incidente” in mare (Annales, XIV, 5; 6, 1; 7) 

 La morte di Agrippina (Annales, XIV, 8) 

 Nerone e l’incendio di Roma (Annales, XV, 38-39) 

 La persecuzione dei Cristiani (Annales, XV, 44, 2-5) 

  

3. Dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici 

 Il contesto storico e culturale 

  

 AGOSTINO 

- La vita: momenti essenziali 

- L’opera: le Confessiones - informazioni essenziali su struttura, 
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contenuto, novità tematiche e stilistiche  

- Lettura in traduzione italiana e analisi dei seguenti brani: 

 L’incipit (Confessiones, I, 1, 1) 

 Un’adolescenza inquieta alle prese con l’amore (Confessiones, 

II, 1-2) 

 Il furto delle pere (Confessiones, II, 4, 9) 

 Il tempo è inafferrabile (Confessiones, XI, 16, 21 – 17,22) 

  

4. Percorso CLIL: Latin Fiction: The Latin Novel in Context  

 The novel 

 The ancient novel: definition of the literary genre and 

problematics 

 Petronius and Satyricon 

 Apuleius and Metamorphosis 

  

METODOLOGIE 

  

Lezione frontale sia in presenza sia in DaD  

Discussione guidata 

Lavori di gruppo 

Metodologia CLIL 

  

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Materiale strutturato (libri di testo con ampliamenti digitali e schede 

integrative, esercitazioni, materiale opportunamente predisposto sulla 

piattaforma digitale d’istituto)  

Sussidi audiovisivi (DVD) 

Supporti (lavagne, LIM, strumenti informatici) 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

  

Interrogazione lunga 

Interrogazione breve 

Prove semistrutturate (questionari di letteratura, traduzioni dal latino 

all’italiano, elaborati sottoforma di testi espositivi-argomentativi) 

  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Coerenti con quanto indicato nel PTOF e negli allegati pro-tempore 

relativi alla valutazione in DaD 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMEN-

TO 

  

RECUPERO = revisione di argomenti su richiesta degli studenti o a 

discrezione dell’insegnante, svolgimento di esercitazioni aggiuntive 

personalizzate predisposte dall’insegnante, analisi guidata degli errori 

presenti nelle verifiche.  

  

APPROFONDIMENTO = attività di gruppo su indicazioni 

dell’insegnante: approfondimento di singoli argomenti in chiave di 

attivazione delle competenze. 
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DISCIPLINA: STORIA 

TESTO IN ADOZIONE:  

V. Castronovo, Nel segno dei tempi, voll. 2 e 3, La Nuova Italia, Milano 2015. 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

- Utilizzare il metodo dell’indagine storica, esprimendosi con il 

lessico specifico della disciplina, adoperando le categorie 

interpretative, leggendo, valutando e confrontando le diverse fonti 

e documenti, prendendo consapevolezza della differenza che 

sussiste tra storia e cronaca.  

- Comprendere le diverse epoche storiche, collocando nel tempo 

e nello spazio i fatti e gli avvenimenti tra loro correlati, 

ragionando sul perché e sul come di problemi pratici e astratti, 

isolando cause ed effetti secondo le diverse prospettive storiche 

adottate.  

- Confrontare le diverse letture delle epoche storiche, 

dimostrando di essere consapevole della differenza tra eventi sui 

quali esiste una storiografia consolidata e altri sui quali il dibattito 

storiografico è aperto, rielaborando i temi trattati in modo 

personale e critico, esponendoli in modo articolato e attento.  

- Orientarsi nell’epoca attuale, riconoscendo le radici storiche del 

presente, individuando i concetti generali relativi alle istituzioni 

statali, ai sistemi politici e giuridici, alla produzione artistica 

culturale, cogliendo gli elementi di affinità e diversità tra civiltà 

diverse, esprimendo la sensibilità ad una vita civile attiva e 

responsabile. 

CONTENUTI Contesti 

 La rivoluzione industriale dall’Inghilterra all’Europa. 

o Lo sviluppo della borghesia nell’Europa 

continentale. 

o La rivoluzione industriale in Francia e in Germania. 

o La Grande depressione. 

o Lo sviluppo della borghesia e dei movimenti operai. 

o Il pensiero sociale della chiesa (Leone XIII). 

 Caratteri generali della Belle Époque. 

o Lo sviluppo del capitalismo finanziario. 

o Il protezionismo per proteggere le economie 

nazionali. 

o Luci e ombre della Belle époque.  

 Il diffondersi dei nazionalismi in Europa. 

o Teorie razziali e antisemitismo. 

o Triplice Alleanza e Triplice Intesa. 

 Colonialismo e imperialismo (Laboratorio di gruppo). 

 

Eventi 

 L’Europa nella seconda metà del XIX secolo. 

o La Francia dal Secondo Impero alla Terza 

Repubblica. 

o L’Inghilterra vittoriana. 

o L’unificazione tedesca e la politica di Bismarck. 
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o La Russia da Alessandro II a Alessandro III. 

 L’Italia post-unitaria: la Destra storica. 

o I problemi del nuovo stato italiano. 

o Gli orientamenti di Destra e Sinistra storica. 

o La politica della Destra. 

o Il completamento dell’unità nazionale. 

 L’Italia dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo. 

o Il governo Depretis. 

o L’età di Crispi. 

o La svolta reazionaria di fine secolo. 

 L’Italia dell’età giolittiana. 

o L’Italia di inizio Novecento. 

o I caratteri della politica giolittiana. 

o Riforme sociali. 

o Il ritorno di cattolici in politica. 

o La politica coloniale. 

 La Prima Guerra Mondiale. 

o Le premesse al conflitto. 

o Le fasi principali del conflitto e la posizione 

dell’Italia. 

o I trattati di pace. 

 La Rivoluzione russa (Laboratorio di gruppo) 

o La situazione sociale della Russia alla vigilia della 

rivoluzione. 

o Le fasi della rivoluzione nel 1917. 

o La rivoluzione fino al 1921 e il consolidamento del 

regime bolscevico. 

 Il Fascismo. 

o L’Italia nel dopoguerra. 

o Il biennio rosso. 

o Il crollo dello stato liberale. 

o Il fascismo al potere. 

o L’affermazione del potere fascista negli anni ’20. 

 La crisi del ’29 (cenni). 

o Gli USA degli anni ’20 fino alla crisi del ’29. 

o Il New Deal. 

o Le conseguenze della crisi in Europa. 

 I totalitarismi in Europa. 

o L’Italia fascista negli anni ’30. 

o L’affermazione del nazismo in Germania. 

o Il totalitarismo in Russia (cenni). 

 La Seconda Guerra Mondiale. 

o Le premesse al conflitto. 

o La guerra civile spagnola. 

o Le due fasi della guerra. 

 La guerra fredda (cenni). 

o Il nuovo equilibrio mondiale dopo la Seconda Guerra 

Mondiale. 

o Usa e Europa occidentale contro Urss e Europa 

orientale. 
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METODOLOGIE  Lezione frontale 

 Laboratori di gruppo su argomenti specifici del programma 

 Lezione dialogata 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 Libro di testo 
 Slides 
 Lavagna virtuale 
 Microsoft Office 
 Schemi riassuntivi. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
 Verifiche scritte 

 Test 

 Confronti dialogati 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
 La scala di valutazione è quella indicata nel PTOF 

 La valutazione è stata sempre di tipo formativo. 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDI-

MENTO 

 Le attività di recupero e di approfondimento sono state svolte in 

itinere. 

 

 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

TESTO IN ADOZIONE:  
Nicola Abbagnano – Giovanni Fornero, I nodi del pensiero, vol. 3, Paravia, Milano 2017. 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

- Utilizzare il lessico specifico della disciplina, dimostrando 

consapevolezza della portata linguistica della riflessione, 

riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a 

conoscere il reale nelle diverse aree geografiche e nei diversi 

periodi storici, esponendo in modo organico le idee e i sistemi di 

pensiero oggetto di studio. 

- Comprendere i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero 

occidentale, cogliendo il legame col contesto storico-culturale di 

ogni autore o tema trattato, prendendo consapevolezza della portata 

potenzialmente universale di ogni pensiero filosofico, chiarendo le 

radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei 

principali problemi della cultura contemporanea, individuando i 

nessi tra la filosofia e le altre discipline, contestualizzando le 

questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi. 

- Interpretare un testo filosofico, riconoscendo i diversi stili 

filosofici e generi letterari utilizzati nei diversi contesti storici, 

attualizzando il contenuto del testo alle questioni contemporanee, 

orientandosi tra i problemi fondamentali della riflessione filosofica, 

dimostrando autonomia nell’approccio al pensiero degli autori 

trattati. 

- Argomentare le proprie tesi, sviluppando la riflessione personale 

e il giudizio critico, approfondendo le proprie ragioni, utilizzando 

le categorie proprie della disciplina sia in forma scritta che orale, 
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dialogando con il pensiero degli altri e con coloro che sostengono 

tesi differenti dalle proprie. 

CONTENUTI - Schopenhauer. 

o Il mondo come rappresentazione (Testo pp. 34-35). 

o Sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente. 

o Il mondo come volontà (Testo pp. 36-37). 

o La vita come dolore e le vie di liberazione. 

- Kierkegaard. 

o La critica allo spirito di sistema di Hegel. 

o L’esistenza come possibilità. 

o Gli stadi dell’esistenza. 

o Il concetto dell’angoscia. 

o La malattia mortale. 

- Feuerbach. 

o L’attenzione all’uomo concreto. 

o La critica alla dialettica hegeliana. 

o L’essenza del cristianesimo (Testo pp. 88-89). 

o L’essenza della religione. 

- Marx. 

o La critica alla filosofia di Hegel. 

o La critica alla filosofia di Feuerbach. 

o La critica allo stato moderno e al liberismo. 

o L’antropologia. 

o Il materialismo storico. 

o Struttura e sovrastruttura. 

o Le forme di alienazione (Testo pp. 130-132). 

o Il comunismo. 

o Il capitale. 

o La critica al programma del Gotha. 

- Il positivismo (cenni). 

o Caratteri generali e la nascita delle scienze sociali. 

o Comte: la legge dei tre stadi 

o Comte: la classificazione delle scienze 

o Comte: statica e dinamica sociale 

- Nietzsche. 

o Caratteri generali. 

o La nascita della tragedia. 

o Le considerazioni inattuali (analisi del linguaggio e del 

concetto di verità e la critica allo storicismo). 

o Il metodo genealogico. 

o La critica alla metafisica: il nichilismo (Testo p. 312). 

o L’oltre-uomo. 

o La volontà di potenza. 

o L’eterno ritorno (Testi, pp. 319 e 320). 

o La trasvalutazione dei valori. 

- Freud. 

o Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi. 

o La realtà dell’inconscio (Testo pp. 384-385). 

ISTITUTO SUPERIORE "PASCAL-MAZZOLARI" MANERBIO - C.F. 97006960179 C.M. BSIS01100X - PRO-PASCAL - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - 'PASCAL'

Prot. 0003553/E del 15/05/2021 12:49V.4 - Cursus studiorum



 
25 25 

o Il transfert (Testo p. 369). 

o La prima e la seconda topica. 

o I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. 

o L’analisi della sessualità infantile (Testo p. 374). 

o La teoria psicanalitica dell’arte (cenni). 

o L’interpretazione della religione e della civiltà (cenni). 

o Eros e Thanatos. 

o Appendice: cenni sugli sviluppi della psicanalisi (la critica 

di Jung a Freud; l’inconscio collettivo; il concetto di 

archetipo; i tipi psicologici). 

- Husserl. 

o Dallo psicologismo alla fenomenologia. 

o Il problema fondamentale della fenomenologia. 

o Confronto tra Husserl e Kant. 

o L’intenzionalità della coscienza. 

o Atteggiamento naturale e atteggiamento fenomenologico. 

o Il nuovo concetto di essenza e l’intuizione eidetica. 

o Epoché e riduzione. 

o Il concetto di costituzione. 

o Fenomenologia della temporalità (cenni). 

o Fenomenologia della corporeità (cenni). 

o Fenomenologia dell’intersoggettività. 

o Il mondo della vita. 

o La crisi delle scienze europee. 

o La storia e la missione del filosofo. 

- Hannah Arendt. 

o Le origini del totalitarismo come connubio tra terrore e 

ideologia. 

o Le caratteristiche dello stato totalitario. 

o Vita activa. 

o La banalità del male. 

METODOLOGIE  Lezione frontale 

 Lettura e analisi di testi 

 Lezione dialogata 

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 Libro di testo 
 Slides 
 Lavagna virtuale 
 Microsoft Office 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 
 Verifiche scritte 

 Test 

 Confronti dialogati 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
 La scala di valutazione è quella indicata nel PTOF 

 La valutazione è stata sempre di tipo formativo. 
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ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIM

ENTO 

 Le attività di recupero e di approfondimento sono state svolte in 

itinere. 

 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

- TESTO/I IN ADOZIONE:  

- PEDAGOGIA: AVALLE / MARANZANA, PEDAGOGIA STORIA E TEMI QUINTO 

ANNO / DAL NOVECENTO AI GIORNI NOSTRI Vol. 2 PARAVIA 

- SOCIOLOGIA: CLEMENTE / DANIELI, SOCIOLOGIA PER II ANNO+5°ANNO LSU 

TESTO BASE Vol. unico PARAVIA 

- ANTROPOLOGIA: LA CECLA, CULTURE IN VIAGGIO, ZANICHELLI 

   

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

- Cultura pedagogica, Scienze Umane e Sociali dal Novecento ai 

nostri giorni. Teorie, temi e autori nella società moderna e 

contemporanea. 

- Il sistema scolastico italiano, le politiche europee e internazionali di 

fronte ai nuovi bisogni formativi (cura della persona, Bisogni 

Educativi Speciali, educazione multiculturale, educazione continua 

e ricorrente). 

- Educazione alla cittadinanza e inclusione sociale e culturale. 

- I media, le tecnologie e l’educazione nel contesto della 

globalizzazione. 

- Teorie antropologiche; origine, mutamento e poliedricità del 

concetto di cultura. 

- Identità, alterità e pratiche culturali nelle diverse società. 

- Istituzioni, processi, movimenti di fronte alle trasformazioni della 

società (il complesso delle norme, i processi di cambiamento, i 

movimenti di opinione, welfare e terzo settore, forme di 

partecipazione democratica). 

CONTENUTI 

PEDAGOGIA 
  

L’attivismo pedagogico e le nuove scuole (unità 1) 
Le prime esperienze (cap.1) 

Dewey e l’attivismo pedagogico (cap. 2) 

L’attivismo scientifico europeo: Decroly, Montessori, Claparède, Binet 

(cap. 3) 

Ricerche ed esperienze europee nell’ambito dell’attivismo: Cousinet, 

Freinet (cap. 4) 

L’attivismo tra filosofia e pratica: Maritain, Makarenko (cap. 5) 

Approfondimenti:  

lettura del libro di John Dewey, Esperienza e educazione, Raffaello 

Cortina editore, 2014 

visione del filmato “Maria Montessori, maestra di vita” in Passato e 

presente di Paolo Mieli su raiplay. 

La psicopedagogia del Novecento (unità 2) 
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Cenni su Freud, Erikson, Piaget, Vygotskij in Europa; Watson, Skinner, 

Bruner negli Stati Uniti (cap.1-2) 

La crisi dell’educazione e le nuove frontiere della pedagogia (unità 3) 
L’epistemologia della complessità: Morin (cap.1) 

Rogers e la pedagogia non-direttiva; Don Milani  (cap.2) 

Contesti formali, non formali e informali dell’educazione (unità 5) 

 La scuola in una prospettiva mondiale e la formazione degli 

adulti (cap.1) 

  

Educazione e progetto sociale: diritti, cittadinanza, diversità (unità 6) 

 Uguaglianza e diversità (cap.2) 

 

SOCIOLOGIA 

Il cittadino e la politica; il welfare state (unità 8)  
Il potere dello Stato e le sue istituzioni; il potere secondo Max Weber; la 

democrazia; il potere dei media; la partecipazione politica; il cambiamento 

politico-sociale; i nuovi movimenti sociali; politiche sociali e Welfare 

State; i diritti di cittadinanza; dall’assistenza al benessere; il futuro del 

Welfare. 

Approfondimento: Visione della videoconferenza di Chiara Saraceno, Il 

welfare come bene comune?  Pistoia, 2017. 

  

L’industria culturale (unità 9) 
La nascita dell’industria culturale; la stampa; i giornali; il fumetto; la 

fotografia; il cinema e l’industria cinematografica; l’industria culturale 

nella società di massa; la cultura della TV; paleotelevisione e 

neotelevisione di U. Eco; Homo videns di Sartori; la cultura nell’era 

digitale; gli intellettuali di fronte alla cultura di massa; pubblico, massa e 

folla. 

  

Dentro la globalizzazione (unità 11) 
Definizioni di globalizzazione; presupposti storici della globalizzazione;  

Globalizzazione economica: mondializzazione dei mercati, 

multinazionali, delocalizzazione; 

Globalizzazione politica: spazio pubblico transnazionale, questioni di 

interesse collettivo; la democrazia esportata; 

Globalizzazione culturale: condivisione di modelli di comportamento, il 

fenomeno della macdonaldizzazione del mondo; la glocalizzazione di 

Bauman; deglobalizzazione; 

aspetti positivi e negativi della globalizzazione; posizioni critiche (No 

global e new global); la teoria della  decrescita di Serge Latouche; la teoria 

della decrescita felice di Maurizio Pallante in Italia. 

Approfondimenti:  

i concetti di modernità liquida, globalizzazione e consumismo di Zygmunt 

Bauman.  

  

Le trasformazioni del mondo del lavoro  
L’evoluzione del lavoro; la condizione del proletariato industriale per 

Marx; le trasformazioni del lavoro dipendente; i settori dell’economia; i 

settori del welfare; le possibilità occupazionali del terzo settore; il lavoro 

flessibile; la disoccupazione. 
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Salute, malattia, disabilità (unità 12) 
La salute come fatto sociale; la malattia mentale; la legge Basaglia; 

educazione e terapie; la diversabilità; le cause della disabilità; il ritardo 

mentale; l’educazione del soggetto diversabile; l’inserimento del 

diversabile nella scuola italiana 

  

Nuove sfide per l’istruzione (unità 13) 
Cenni sulle trasformazioni della scuola nel XX secolo; scuola e 

disuguaglianza sociale; come cambia la professione docente; nuovi 

bisogni formativi; lifelong learning; l’educazione degli adulti. 

 

ANTROPOLOGIA 

 Vivere nel mondo globalizzato (unità 9) 
La globalizzazione del mondo contemporaneo; la globalizzazione come 

flussi di merci; la globalizzazione come flussi di idee, immagini e 

informazioni; la globalizzazione come flussi di persone; le diseguaglianze 

nella distribuzione della ricchezza; il problema dei profughi; ius sanguinis 

e ius soli; il multiculturalismo nelle società europee; i modelli di 

integrazione; le seconde generazioni. 

I Non luoghi di Marc Augé. 

Approfondimento: visione della videoconferenza di Marc Augé “I non 

luoghi”, Pistoia, 2015. 

Approfondimento: Lettura dell’articolo “La guerra del coltan” 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale con presentazione degli argomenti in Power 

Point 

 Discussione guidata 

 Lavoro individuale 

 Produzione di elaborati in Power Point 

 Discussione su temi di attualità 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 

 Libri di testo  

 Brani tematici di approfondimento forniti dall’insegnante 

 Appunti e schemi forniti dall'insegnante 

 Esercitazioni scritte e orali 

 Video, documentari, ecc. 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte a domande aperte 

 Esercitazioni di elaborati per l’Esame di Stato con le materie 

caratterizzanti (scienze umane e diritto e economia) 

 Simulazioni di prova orale in preparazione all'Esame di Stato  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di 

conoscenza, della progressione nell'apprendimento, dell'impegno, 

della motivazione e dell'interesse mostrati nell'ambito della 

disciplina. La scala di misurazione utilizzata è quella contenuta 

nel POF.  

 Nel periodo della DAD la valutazione è stata formativa. 
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ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

 Recupero in itinere 

 Rielaborazione dei contenuti in occasione della consegna degli 

elaborati scritti. 

 Approfondimenti tematici attraverso letture e/o visione di 

filmati/documentari 

 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

BIOTECNOLOGIE: Curtis, Barnes, Schnek, Flores, Gandola, Odone, Percorsi di Scienze 

naturali – Biochimica e biotecnologie, Zanichelli 

BIOLOGIA:  Curtis, Barnes, Schnek, Flores, Introduzione alla biologia azzurro (vol unico), 

Zanichelli 

CHIMICA:  Valitutti, Tifi, Gentile, Chimica adesso (vol unico), Zanichelli 

SCIENZE DELLA TERRA: Gainotti, Modelli, Incontro con le Scienze della Terra (vol 

unico), Zanichelli 

 

   

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

- Conoscere ed utilizzare in modo opportuno i contenuti della   

CHIMICA ORGANICA E BIOLOGICA e delle SCIENZE 

DELLA TERRA 

- Esprimere i concetti della CHIMICA ORGANICA E 

BIOLOGICA   e delle SCIENZE DELLA TERRA con un 

linguaggio formale, adeguato e preciso. 

- Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale e 

comprendere le implicazioni bioetiche  

- Acquisire autonomia di giudizio 

 

CONTENUTI 

SCIENZE DELLA TERRA 

 Struttura interna della Terra  

 Il calore interno della Terra 

 I vulcani: struttura, magmi acidi e magmi basici, forma degli 

edifici vulcanici. Attività di vulcanesimo secondario, 

vulcanesimo in Italia (approfondimento), Rischio vulcanico e sua 

valutazione. 

 I Terremoti: forze tettoniche, pieghe e faglie (varie tipologie di 

faglie). Definizione di terremoto, epicentro e ipocentro.  Onde 

sismiche profonde e superficiali: caratteristiche e modalità di 

propagazione. Scale sismiche. Studio della struttura interna della 

Terra attraverso le onde sismiche. Rischio sismico. 

 Teoria della deriva dei continenti e teoria della Tettonica delle 

placche. Correlazione tra disposizione delle placche e 

distribuzione di terremoti e vulcani. Movimenti delle placche: 

margini divergenti, convergenti e trascorrenti e loro conseguenze. 

L’astenosfera: i moti convettivi motore della dinamica delle 

placche.  
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BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 

 DNA, CROMOSOMI E GENOMA: struttura e funzione degli 

acidi nucleici. Duplicazione semiconservativa del DNA. 

Trascrizione del DNA. Traduzione del DNA in proteine. Il codice 

genetico.  Struttura dei cromosomi Procarioti ed Eucarioti. Il 

genoma umano: caratteristiche, sequenze ripetitive intergeniche, 

impronta genetica. 

 DNA mitocondriale  

 REGOLAZIONE GENICA. Regolazione genica dei Procarioti: il 

modello dell’operone di Jacob e Monod. Controllo 

dell’espressione genica degli Eucarioti: ruolo della regolazione 

genica nello sviluppo embrionale e nel differenziamento 

cellulare; cromatina ed epigenetica; l’epigenetica e lo studio dei 

gemelli; vari livelli di regolazione dell’espressione genica negli 

Eucarioti. 

 GENETICA DEI BATTERI E DEI VIRUS. Struttura dei Batteri e 

classificazione. Plasmidi. Coniugazione e trasformazione 

batterica. Virus: struttura, classificazione e modalità di 

replicazione. Fagi, ciclo litico e ciclo lisogeno: trasduzione 

generalizzata e trasduzione specializzata. Retrovirus e ruolo della 

trascrittasi inversa. Virus e tumori.  Coronavirus e Sars-Cov 2: 

origine, struttura, replicazione, modalità di trasmissione. 

Profilassi.  

 INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGIE. Storia delle 

biotecnologie. Il DNA ricombinante. Enzimi di restrizione. 

Elettroforesi su gel.  DNA ligasi. Ruolo e caratteristiche dei 

vettori plasmidici. Clonaggio. Trasformazione di E.Coli con il 

gene dell’insulina. PCR (Polymerase chain reaction). Imptronta 

genetica degli individui attraverso lo studio delle sequenze STR e 

SNP. Librerie genomiche e librerie di cDNA. Cenni di 

sequenziamento del DNA. Animali transgenici: clonazione e 

animali KO. Piante transgeniche. Dibattito sugli OGM.  

 LE FRONTIERE DELLA MEDICINA: la base molecolare delle 

malattie; terapie geniche (stato dell’arte); potenzialità delle cure 

con le cellule staminali. Biotecnologie e terapie a bersaglio 

molecolare. Vaccini a mRNA e loro potenzialità nella lotta contro 

il cancro.  

 

METODOLOGIE 

- Lezione frontale 

- Chunked lesson  

- Discussione guidata 

- Visione guidata di video 

- Analisi dei punti salienti del libro di testo 

- Riepilogo/approfondimento degli argomenti attraverso ppt 

predisposti dal docente 

- Approfondimenti personali degli studenti su temi assegnati 
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STRUMENTI 

DIDATTICI 

 Libro di testo (in versione digitale in didattica a distanza) 

 Video 

 Materiali appositamente predisposti dal docente e caricati in 

piattaforma Teams 

 Piattaforma Teams 

 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

 Verifiche scritte ( in DAD con l’utilizzo di Forms) 

 Verifiche orali 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 Sono stati utilizzati i criteri esplicitati dal PTOF. 

 La valutazione è stata sempre di tipo formativo. 

 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

 Le attività di recupero sono state svolte in itinere, così come 

quelle di approfondimento. 

 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

TESTO/I IN ADOZIONE: 
Titolo: IN MOVIMENTO Autori: FIORINI – CORETTI – BOCCHI Casa Editrice: MARIETTI 

SCUOLA 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

- acquisire la consapevolezza della propria corporeità intesa come 

conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; 

- consolidare i valori sociali dello sport e acquisire una 

buona preparazione motoria; 

- maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e 

attivo, cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica 

di varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti; 

- conseguire la padronanza del proprio corpo sperimentando 

un’ampia gamma di attività motorie e sportive: ciò favorisce un 

equilibrato sviluppo fisico e neuromotorio; 

- agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta ponendo 

in atto, riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo 

appunto adeguate procedure di correzione; 

- essere in grado di analizzare la propria e altrui prestazione. 

CONTENUTI 

 Sviluppo delle capacità condizionali: forza, resistenza, mob. 

articolare e velocità; 

 Sviluppo delle capacità coordinative speciali; 

 Consolidamento fondamentali individuali e collettivi dei 

seguenti sport: 

  Badminton  

 Perfezionamento della tecnica delle seguenti specialità 

dell’atletica leggera: 30 metri,  

 Teoria: - Le discipline generali dell’atletica leggera: 

 100m. – 200m, - 400 m. –staffette 4 X 100 e 4 x 440 – 

100 m. ostacoli – 110 ostacoli – 400 ostacoli - salto in 
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lungo – salto triplo – salto in alto – salto con l’asta – 

lacio del peso – lancio del disco – lancio del giavellotto 

- lancio del vortex; 

 il doping: definizione ed effetti sull’organismo; 

 Educazione Civica: SALUTE E BENESSERE. 
 

METODOLOGIE 

 Attività individuale in ambiente naturale ed in    palestra; 

 Lezione frontale; 

 Lezioni teoriche svolte attraverso la DDI da Settembre2020 

a Giugno 2021. 

 Il metodo sarà in parte induttivo  (lasciando interpretare 

liberamente all’alunno l’esercizio proposto) e in parte 

direttivo -  deduttivo fornendo un modello da imitare. 

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 

 Attrezzature sportive: la palestra, campo esterno alla 

palestra e piccoli attrezzi in dotazione alla palestra; 

 Libro di testo: “In movimento”; 

 Filmati e slide fornite dall’insegnante; 

 Strumenti audiovisivi e informatici. 

 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

 Test sui 30 mt. piani; 

 Test di base sulle capacità motorie generali: mobilità 

dell’articolazione scapolo – omerale e della colonna vertebrale, 

test di Abalakov, test forza esplosiva arti inferiori, test a navetta 

sui 50 m. 

 Osservazione sistematica diretta; 

 Interrogazioni ed esposizione elaborati assegnati durante la DDI. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto: dei livelli di partenza e dei livelli 

raggiunti nei test effettuati; dell’impegno, dell’interesse, della 

regolarità di applicazione, del rispetto delle regole e dalla frequenza. 

Durante la DDI si è tenuto conto dei vari criteri valutativi deliberati 

durante i consigli di classe. 

 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Recupero in itinere. 

DISCIPLINA: ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’IRC 

TESTO/I IN ADOZIONE: NESSUNO 

   

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

- Sviluppare atteggiamenti di apertura e interesse per le diversità 

culturali, anche attraverso il rafforzamento di alcune capacità e 

conoscenze afferenti ad alcune discipline curriculari 

- Acquisire la consapevolezza che la pace tra i popoli e gli individui si 

realizza attraverso il dialogo interculturale 
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CONTENUTI 

L’esperienza di fede tra scelta e libertà 

Il valore della tolleranza, del rispetto e della solidarietà 

L’impegno sociale come cittadini responsabili 

I risvolti sociali, civili ed esistenziali dell’emergenza sanitaria da Covid-

19 

METODOLOGIE 

Presentazione di tematiche a partire dalla lettura di articoli e dalla visione 

di materiale multimediale; approfondimento attraverso la discussione 

collettiva con condivisione di idee, riflessioni ed esperienze. 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Testi autentici in formato digitale; materiale multimediale. 

 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

Esposizione di idee e riflessioni personali sulle tematiche proposte. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Verifica costante del grado di partecipazione e impegno nello 

svolgimento delle lezioni e delle attività proposte, anche nel contesto 

della didattica a distanza. 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Non si è presentata alcuna necessità di recupero né di approfondimento 

ulteriore a quello proprio delle lezioni. 

DISCIPLINA: INGLESE 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

 

1. Grammatica di riferimento: Grammar Files, Whitebridge Ed. 

2. Letteratura:, Cornerstone, Medaglia, Young,  Loescher 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

- Comprendere in maniera globale e/o analitica testi scritti e orali 

appartenenti a vari generi letterari e non. 

- Produrre testi descrittivi, personali o riassuntivi con una lingua 

sufficientemente chiara e scorrevole. 

- Sapersi esprimere in forma orale e scritta con una certa scioltezza 

su argomenti letterari, di attualità o legati al percorso di studi. 

- Saper collegare gli argomenti trattati con le altre discipline oggetto 

di studio 

 

CONTENUTI 

I temi che hanno caratterizzato il XVIII, XIX e XX secolo attraverso gli 

autori più rappresentativi della letteratura inglese con riferimento ad 

alcuni aspetti di Scienze Umane. 

La povertà e lo sfruttamento minorile. 

L'istruzione.  

La disuguaglianza sociale di genere, di razza. 

La guerra.  

Il Modernismo.  

Le avanguardie e la crisi dei linguaggi.  

Scienza, tecnologia, natura e immaginazione.  

Libertà e conformismo. 

The Romantic Age  
The cradle of Romanticism  

Nature in Painting: from rural to sublime. Constable and Turner  
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William Wordsworth: 

Preface to Lyrical Ballads 

I wandered lonely as a cloud 

Lines written in early spring  

Harold Bloom on Wordsworth  

Jane Austen, Pride and Prejudice  

Mary Wollstonecraft, A vindication of the Rights of Woman  

Mary Shelley, Frankenstein  

Edgar Allan Poe, The Black Cat  

The Victorian Age  
Charles Dickens, Oliver Twist, Bleak House, Hard Times 

Charlotte Bronte, Jane Eyre  

Henry David Thoreau, Walden or life in the woods 

Walt Whitman, Leaves of grass 

Emily Dickinson, Hope is the thing, A narrow fellow in the grass 

Oscar Wilde, The portrait of Dorian Gray, The importance of Being 

Earnest 

The Twentieth Century  
James Joyce, The Dead, Ulysses  

Virginia Woolf, Mrs Dalloway  

Samuel Beckett, Waiting for Godot 

The war poets  
Rupert Brooke, The soldier  

Wilfred Owen, Dulce et decorum est  

Siegfried Sassoon, Suicide in trenches  

Ed. Civica: “Inclusive and quality education for all”- Agenda 2030 

Nelson Mandela, Peace is not just the absence of conflict  

Martin Luther King, I have a dream  

Mark Haddon, The curious incident of the Dog in the night-time 

 

METODOLOGIE 

Analisi e riflessione guidata degli autori attraverso la lettura dei testi 

proposti 

Flipped classroom 

Compiti di realtà 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Libri di testo  

Schede fornite dall’insegnante e tratte da altri testi di letteratura e scienze 

umane 

Piattaforma Teams 

Presentazioni multimediali (PPT/Genially) 

Video relativi agli argomenti oggetto di studio 

Video di approfondimento 

 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

Comprensioni orali e scritte 

Presentazioni orali nella fase a distanza 

Interrogazioni orali 

Questionari 

Video autoprodotti 

Verifiche orali 

Compiti di realtà: intervista a esperti esterni 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di conoscenza, 

della progressione nell'apprendimento, dell'impegno, della motivazione e 

dell'interesse mostrati nell'ambito della disciplina. 

La scala di misurazione utilizzata è quella contenuta nel PTOF 

 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Lavori di gruppo e lettura di schede di approfondimento fornite 

dall’insegnante 

Sostegno “in itinere” durante l’attività didattica (recupero 

intracurricolare) 

 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

TESTO/I IN ADOZIONE: M. Tavola, G. Mezzalama, Arte bene comune 3 Dal 

Neoclassicismo ad Oggi, Pearson. 

   

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

Per ogni periodo storico artistico:  

1) Comprendere relazione tra contesto e manifestazioni dell’arte;  

2)  riconoscere l‘ambito tecnico di appartenenza di un’opera (pittura, 

scultura e architettura);  

3)  comprendere la funzione dell’opera d’arte (distinguendo tra i diversi 

manufatti);  

4)  riconoscere le caratteristiche principali del linguaggio figurativo in 

esame;  

5)  saper applicare le diverse categorie estetiche (naturalismo, 

stilizzazione/schematizzazione, idealizzazione, realismo, ieraticità, 

ecc..);  

6)  saper riconoscere il soggetto di un’opera (la sua iconografia, 

l’appartenenza a un genere);  

7)  leggere l’opera d’arte secondo un modello condiviso usando il lessico 

tecnico adeguato;  

8)  riconoscere l’evoluzione storica degli spazi urbani anche attraverso 

l’analisi delle tipologie edilizie;  

9) conoscere la cronologia di riferimento, le diverse tipologie manufatti 

artistici, le diverse produzioni del periodo in esame, le principali tecniche 

esecutive, le principali iconografie, le notizie essenziali della biografia di 

un artista. 

CONTENUTI 

 Il Seicento: Caravaggio, Artemisia Gentileschi, Bernini, 

Borromini (PIA a.s.: 2019/2020);  

 Il Neoclassicismo: David, Canova, Goya; 

 Il Romanticismo: Géricault, Delacroix, Hayez; 

 L’Impressionismo: Manet come precursore, Monet, Renoir, 

Degas, Berthe Morisot; 

 Il Post-impressionismo: Cezanne, Gauguin, Van Gogh; la tecnica 

puntinista e la tecnica divisionista; 

 Cenni sul Simbolismo; 

 Art Nouveau: Klimt, Tamara de Lempicka, Munch. 

 Il primo ‘900 e le avanguardie: l’Espressionismo di Matisse, 

Kirchner e Schiele, il Cubismo e Picasso, il Futurismo e 

Boccioni, il Dadaismo e Duchamp; il Surrealismo e Dalì, la 

Metafisica e De Chirico; 

 L’arte tra le due guerre: il concetto di ritorno all’ordine; 
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 L’architettura organica e Frank Lloyd Wright; 

 L’arte del secondo dopoguerra: l’informale, la pop art, l’action 

painting. 

 Panoramica sull’arte contemporanea. 

METODOLOGIE 

- Lezione frontale con spiegazioni 

- Discussione guidata 

- Approfondimenti individuali 

- Lavori di gruppo 

- Letture consigliate su temi di storia dell’arte o educazione civica 

- Video-lezioni registrate dalla docente 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 Libro di testo; appunti; videolezioni; materiali condivisi (schemi, 

consigli di lettura). 

 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

 Prove orali; 

 Prove scritte; 

 Approfondimenti da presentare alla classe. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di 

conoscenza, della progressione nell’apprendimento, dell’impegno 

dimostrato in classe e nell’esecuzione dei compiti assegnati, della 

motivazione e dell’interesse mostrati nell’ambito della disciplina. 

Sono state usate griglie di valutazione condivise con la classe. 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

 Recupero: nessuno. 

 Approfondimento: ricerche e presentazioni legate ad artiste 

contemporanee nell’ambito del percorso di Educazione Civica.  
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ALLEGATO N.2 

 

 

 

 

 

ELENCO DEI TESTI 

DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

SVOLTI NEL QUINTO ANNO DI STUDI 
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- Giacomo Leopardi 

o T2 “La teoria del piacere”, 

o T3 “L’infinito”, 

o T7 “A Silvia”, 

o T8 “La quiete dopo la tempesta”, 

o T9 “Il sabato del villaggio”, 

o T11 “Il passero solitario”, 

o T13 Dialogo della Natura e di un” Islandese”. 

- Giovanni Verga 

o T4 “Rosso Malpelo”, 

o da I Malavoglia, T6 “Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia”,  

o T7 “I Malavoglia e la dimensione economica”,  

o T8 “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno",  

o T9 “La roba”,  

o da Mastro-don Gesualdo, T11 “La morte di Mastro-don Gesualdo”,  

o T12 “La lupa”.  

- Baudelaire 

o da I fiori del male “L’albatro”. 

- Verlaine 

o da Un tempo e poco fa T7 “Languore”. 

- Rimbaud 

o da Poesie T9 “Vocali”. 

- Huysman 

o da Controcorrente T2 “L’umanizzazione della macchina”. 

- Wilde 

o da Il ritratto di D. G. T3 “I principi dell’Estetismo”. 

- Gabriele d’Annunzio 

o da Il piacere, T1 “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”, 

o da Alcyone, T7 “La sera fiesolana”, 

o T9 “La pioggia nel pineto”,  

o “I pastori”,  

o da Notturno, T11 “La prosa notturna”. 

- Giovanni Pascoli 

o da Il fanciullino, T1 “Una poetica decadente”, 

ISTITUTO SUPERIORE "PASCAL-MAZZOLARI" MANERBIO - C.F. 97006960179 C.M. BSIS01100X - PRO-PASCAL - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - 'PASCAL'

Prot. 0003553/E del 15/05/2021 12:49V.4 - Cursus studiorum



 

39 

o da Myricae, T3 “X Agosto”, 

o T4 “L’assiuolo”, 

o T5 “Temporale”,  

o T7 “Il lampo”,  

o da Canti di Castelvecchio, T12 “Il gelsomino notturno”. 

- Italo Svevo 

o da Una vita, T1 “Le ali del gabbiano”,  

o da Senilità, T2 “Il ritratto dell’inetto”,  

o da La coscienza di Zeno, T3 “Il fumo”,  

o T4 “La morte di mio padre”,  

o T8 “La profezia di un’apocalisse cosmica”.  

- Luigi Pirandello 

o dalle Novelle per un anno, “Il treno ha fischiato”,  

o da Il fu Mattia Pascal, T6 “Non saprei proprio dire ch’io mi sia”,  

o da Quaderni di Serafino Gubbio, T7 “Viva la macchina che meccanizza la vita”,  

o da Uno, nessuno e centomila, T8 ”Nessun nome”,  

o da Sei personaggi in cerca d’autore, T10 “La rappresentazione teatrale tradisce il 

personaggio”. 

- Giuseppe Ungaretti 

o da L’allegria, T2 “Il porto sepolto”,  

o T3 “Fratelli”,  

o T4 “Veglia”,  

o T7 “San Martino del Carso”, 

o T9 “Mattina” 

- Eugenio Montale 

o da Ossi di seppia, T2 “Non chiederci la parola”,  

o T4 “Spesso il male di vivere ho incontrato”,  

o T6 “Cigola la carrucola nel pozzo”,  

o da Le occasioni, T11 “Non recidere, forbice, quel volto”,  

o da Satura, T14 “Xenia 1”. 
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ALLEGATO n. 3 

Elenco degli argomenti assegnati dalle 

materie di indirizzo 
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Gli argomenti presentati e approvati dal Consiglio di classe per l’elaborato relativo alle discipline di indirizzo 

sono i seguenti: 

 

Argomento n. 1 

I principi educativi per una società nuova 

Nel corso degli ultimi decenni dell’Ottocento il movimento dell’attivismo si fa promotore di una nuova 

concezione pedagogica e di nuovi metodi educativi per consentire il progresso della società in senso 

democratico. Per raggiungere questo scopo propone una nuova organizzazione scolastica e nuovi metodi 

fondati sulla concezione “attiva” dell’individuo e della scuola.  

Il primo testo, tratto dall’opera di Dewey, richiama la prospettiva della scuola come “luogo di vita”, 

mentre il secondo, ripreso dalla Scoperta del bambino di Maria Montessori, fa riferimento 

all’importanza della libertà nella nuova educazione.  

Il candidato, avvalendosi delle sue conoscenze e delle riflessioni scaturite dalla lettura e dall’analisi dei 

documenti sotto riportati, rifletta sulla “rivoluzione” pedagogica operata dall’attivismo e sulle sue 

conseguenze.  

  

Documento 1 

  

Io credo che  

-la scuola è prima di tutto un’istituzione sociale. Essendo l’educazione un processo sociale, la scuola è 

semplicemente quella forma di vita di comunità in cui sono concentrati tutti i mezzi che serviranno più 

efficacemente a rendere il fanciullo partecipe dei beni ereditati dalla specie e a far uso dei suoi poteri 

per finalità sociali; 

-l’educazione è, perciò, un processo di vita e non una preparazione a un vivere futuro. 

-la scuola deve rappresentare la vita attuale - una vita altrettanto reale e vitale per il fanciullo di quella 

che gli conduce a casa, nel vicinato o nel campo da gioco. 

-quell’educazione che non si compie per mezzo di forme di vita, forme che vale la pena di vivere per 

loro stesse, è sempre un inadeguato sostituto della realtà genuina e tende a impastoiare e a intorpidire. -

la scuola, come istituzione, deve semplificare la vita sociale esistente; deve ridurla in un certo modo a 

una forma embrionale. La vita esistente è così complessa che il fanciullo non può venirvi portato a 

contatto senza confusione o distrazione. Esso o è sopraffatto dalla molteplicità di attività che hanno 

luogo, sì che smarrisce la sua capacità di reagire ordinatamente, oppure è stimolato da queste varie 

attività in modo tale che le sue facoltà vengono attivate prematuramente ad esso o diventa indebitamente 

specializzato oppure si disintegra.  

-intesa come vita sociale semplificata, la vita di scuola deve svolgersi gradualmente dalla vita domestica; 
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che deve riprendere e continuare le attività che già in casa sono familiari al fanciullo. 

-deve proporre questa attività al fanciullo e riprodurle in modo che esso possa gradualmente apprenderne 

il significato e rendersi atto a fare la sua parte in rapporto ad esse. 

[…] -il fanciullo deve essere stimolato e controllato nel suo lavoro attraverso la vita della comunità. 

-nella situazione attuale tale stimolo e controllo proviene in misura troppo grande dall’insegnante, 

poiché si trascura l’idea della scuola come forma di vita sociale. 

[…] -compito dell’insegnante è semplicemente quello di determinare, sulla scorta di un’esperienza più 

grande e di una più matura saggezza, come la disciplina della vita dovrà giungere al ragazzo. 

  

J. Dewey, Il mio credo pedagogico, in L’educazione oggi, trad. it. L. Borghi, La Nuova Italia, Firenze 

1961, pp.6-9. 

  

  

Documento 2 

È necessario che la scuola permetta il libero svolgimento dell’attività del fanciullo perché vi nasca la 

pedagogia scientifica: questa è la riforma essenziale. Nessuno potrà osare l’affermazione che tale 

principio sia già acquisito alla pedagogia e alla scuola. È vero che qualche pedagogista – auspice il 

Rousseau – espresse fantastici principi e vaghe aspirazioni di libertà infantile: ma il vero concetto di 

libertà è affatto sconosciuto ai pedagogisti. Essi hanno spesso [...] un concetto di libertà che è sempre 

ristretto perché significa un gradino superato della scala, cioè della liberazione di qualche cosa di 

parziale: di una patria, di una casta, di una forma di pensiero. La concezione di libertà che deve ispirare 

la pedagogia è invece universale: è la liberazione della vita repressa da infiniti ostacoli che si oppongono 

al suo sviluppo armonico, organico e spirituale. [...] Non è il caso di soffermarsi a discutere: basta 

provare. Chi dicesse che il principio di libertà informa oggi la pedagogia e la scuola farebbe ridere, come 

un fanciullo che davanti alle farfalle infilate insistesse ch’esse son vive e possono volare.  

M. Montessori, La scoperta del bambino, Garzanti, Milano 1999, pp. 10‐11 

 

 

 

Argomento n.2 

 

Educazione e pensiero complesso 

  

La pedagogia contemporanea non è più in grado di affrontare le problematiche aperte dalla crisi del 

razionalismo e della scientificità classica con metodi lineari e semplici. La pedagogia, quindi, deve 

essere la base di percorsi formativi che facciano maturare negli studenti atteggiamenti problematizzanti 

per un pensiero complesso in grado di gestire la dinamicità della realtà.  

Il primo testo, tratto dall’opera di Morin, richiama la prospettiva dell’epistemologia della complessità, 

mentre il secondo, ripreso da Bauman, fa riferimento alla metafora della “liquidità” per descrivere la 

modernità nella quale viviamo. 
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Il candidato, avvalendosi delle sue conoscenze e delle riflessioni scaturite dalla lettura e dall’analisi dei 

documenti sotto riportati, rifletta sugli sviluppi recenti delle problematiche legate al rapporto 

educazione-pensiero complesso e sulla necessità di un cambiamento radicale della didattica per 

migliorare l’apprendimento per tutta la vita. 

  

Documento 1  

La parola complessità è sempre più diffusa e per questo la complessità sembra sempre più riconosciuta. 

Questo riconoscimento della complessità ci fa non chiarire, ma eludere i problemi che essa pone: dire 

“è complesso” è confessare la difficoltà di scrivere, di spiegare, è esprimere la propria confusione 

davanti a un oggetto che comporta troppi tratti diversi, troppe molteplicità e indistinzioni interne. I 

sinonimi di complesso sono, secondo il dizionario, «arduo, difficile, spinoso, confuso, ingarbugliato, 

contorto, aggrovigliato, intrecciato, indecifrabile, inestricabile, oscuro, faticoso». La parola complessità 

esprime contemporaneamente la situazione contorta della cosa designata e l’imbarazzo di chi parla, la 

sua incertezza nel determinare, chiarire, definire e, infine, la sua impossibilità di farlo. La parola 

complessità, nel suo uso banale, significa tutt’al più «non è semplice, non è chiaro, non è bianco né nero, 

non bisogna fermarsi alle apparenze, ci sono dubbi, non si sa bene». La parola complessità, in 

conclusione, è una parola la cui troppa pienezza ne fa una parola vuota. Più essa viene utilizzata più il 

suo vuoto aumenta.  

C’è quindi una sfida della complessità. Essa si trova in ogni conoscenza, quotidiana, politica, filosofica 

e, in maniera ormai acuta, nella conoscenza scientifica. Essa si espande, come vedremo, anche 

sull’azione e sull’etica.  

Edgar Morin, La sfida della complessità, Editoriale Le Lettere, Firenze, 2017 

Documento 2  

Modernità liquida 

[…] possiamo dirci tutti, o quasi, moderni, in ogni parte del mondo o giù di lì. E ciò significa che, a 

differenza di dieci o vent’anni fa, qualsiasi regione del pianeta, a parte poche eccezioni, è ormai esposta 

a quel cambiamento ossessivo, compulsivo e inarrestabile che oggi si chiama «modernizzazione» […]. 

Le forme di vita moderne, per quanto diverse tra loro per molti aspetti, hanno tutte in comune proprio 

questa fragilità, provvisorietà, vulnerabilità e tendenza a cambiare continuamente. «Essere moderni» 

significa modernizzare, compulsivamente e ossessivamente: non tanto «essere» - e tanto meno 

mantenere intatta la propria identità -, ma «divenire», restare perennemente incompiuti e indefiniti. 

Ognuna delle nuove strutture che sostituiscono le precedenti, dichiarate fuori moda e scadute, non è che 

un’altra soluzione momentanea, dichiaratamente temporanea e valida solo «fino a nuovo avviso». […] 

è [sempre più forte] la convinzione che l’unica costante sia il cambiamento e l’unica certezza sia 

l’incertezza. Cent’anni fa «essere moderni» significava inseguire «lo stato di perfezione definitivo», 

mentre ora allude a un miglioramento all’infinito, privo di qualsiasi prospettiva o aspirazione a diventare 

«definitivo». 

  

Zygmunt Bauman, Modernità liquida, Laterza, Bari-Roma 2011, pp. V-XX 
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Argomento n. 3 

Scuola e inclusione 
  

La scuola è luogo istituzionalmente deputato, vocazionalmente indirizzato e funzionalmente organizzato 

per rispondere ai bisogni di ciascun allievo e di tutti. Lo strumento capace di assicurare tale condizione 

è l’inclusione, che sul versante della didattica si declina come agire inclusivo. Tradurre tale concetto 

nella pratica non è un compito agevole, per la varietà delle situazioni, per la complessità dei problemi e 

per la pluralità dei soggetti coinvolti. Prima ancora di rappresentare un modo di operare, l’agire inclusivo 

esige una consapevolezza matura sul piano culturale, sostenuta da una visione ecologica e integrata del 

concetto e da solidi impianti teorici. Nel precedere il “fare”, tali aspetti sottraggono l’azione alla 

casualità e all’improvvisazione tipici dell’operare per tentativi ed errori. L’agire inclusivo si conferma 

una competenza ineludibile per qualunque professione educativo-formativa, che in presenza di soggetti 

con disabilità sollecita l’azione didattica a fronteggiare specifici bisogni assicurando efficaci risposte.  

Il candidato, avvalendosi delle sue conoscenze e delle riflessioni scaturite dalla lettura e dall’analisi dei 

documenti sotto riportati, tratti la questione dell’inclusione scolastica. 

  

Documento 1 

Nel mondo della scuola includere significa rimuovere ogni barriera agli apprendimenti e alla 

partecipazione, con l’obiettivo di assicurare il successo scolastico per tutti gli allievi e per ciascuno, al 

tempo stesso. Sebbene efficace, tale definizione non sembra pienamente cogliere la complessità del 

costrutto. In particolare, non mette in risalto gli intrecci tra valenze pedagogiche, didattiche, 

psicologiche, politiche e sociali, che nel significato di agire inclusivo hanno particolare rilievo e 

importanza. Anche in ragione delle difficoltà che nella scuola si registrano nel tradurre efficacemente il 

costrutto, è netta l’impressione che l’agire inclusivo sembra ancora gravato da visioni deterministiche 

ereditate dalla modernità, che finiscono con lo scalfire superficialmente i problemi evitando di 

rimuovere le cause. Approcci che dall’addebitare le criticità richiamate alla responsabilità esclusiva di 

educatori e insegnanti, sottovalutano che l’inclusione riflette i mutamenti di ordine culturale che ogni 

società ha sedimentato nel corso del tempo, espressione del livello raggiunto di civiltà, solidarietà e 

democrazia. Realizzare un siffatto progetto richiede l’impegno di numerosi attori sociali, a più livelli: 

studenti, famiglie, insegnanti, dirigenti, istituzioni ecc. 

Prima ancora, tuttavia, la condizione per passare dal piano del dichiarato a quello dell’agito consiste nel 

privilegiare visioni e approcci capaci di indicare originali vie per fronteggiare la complessità delle 

questioni in gioco. Da questa angolatura risulta evidente che l’agire inclusivo è al crocevia tra prassi 

didattiche e politiche scolastiche, dove azioni educative, sociali, politiche, organizzative si combinano 

in rapporto a ogni situazione e ai differenti problemi da affrontare. Nella prospettiva didattico-

pedagogica, il concetto di inclusione è sostenuto da quattro assunti: il riconoscimento della diversità 

come una ricchezza anziché un limite; il contributo che tutti gli allievi devono e possono assicurare 

nell’impegnativo percorso verso il successo scolastico, che comporta promuovere e assicurare la loro 

partecipazione attiva; la promozione di pratiche didattiche inclusive capaci di favorire la dimensione 

collaborativa e partecipativa di tutti gli allievi; infine, l’idea di una scuola che dall’apprendere da se 

stessa, assume il miglioramento continuo – e il cambiamento – come strategie capaci di assicurare il 

costante raccordo tra gli aspetti della cultura e i problemi di una realtà in dinamico mutamento. 

[…] In primo luogo, è in gioco la competenza di insegnanti ed educatori, dove è fondamentale la loro 

capacità di cambiare le prospettive di significato e di produrre apprendimento trasformativo. Tuttavia, 

la competenza degli operatori pedagogici, da sola, non è sufficiente per realizzare un progetto di vasta 

portata sul piano culturale e organizzativo. Alla prima deve aggiungersi la capacità e la volontà della 

scuola nell’assecondare la realizzazione di tale disegno, riconoscendo l’inclusione come progetto 

irrinunciabile di una società autenticamente democratica, tale perché interessata e capace di valorizzare 
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la diversità di tutti come una ricchezza, anziché un limite. Dall’indagare le molteplici forme che l’agire 

inclusivo assume nel mondo della scuola, emergono schemi d’azione capaci di favorire nuove forme di 

progettualità. 

  

  
Franco Bochicchio (a cura di), L’agire inclusivo nella scuola - Logiche, metodologie e tecnologie,  per 

educatori e insegnanti, Libellula Edizioni, Tricase (Le), 2017. 
  

  

Documento 2 

  

Decreto Legislativo13 aprile 2017, n. 66   

  

Principi e finalità 

  

  1. L'inclusione scolastica:  

    a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e  gli  alunni,  le studentesse e gli studenti, risponde ai 

differenti bisogni  educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo 

sviluppo  delle  potenzialità  di  ciascuno  nel  rispetto  del diritto all'autodeterminazione e 

all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;  

    b) si realizza nell'identità culturale, educativa,  progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo  delle  

istituzioni  scolastiche, nonché attraverso la definizione  e  la  condivisione  del  progetto individuale  

fra  scuole,  famiglie  e  altri  soggetti,  pubblici  e privati, operanti sul territorio;  

    c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica  le   quali,   nell'ambito   

degli   specifici   ruoli   e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine 

e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.  

  2. Il presente decreto promuove la partecipazione  della  famiglia, nonché delle associazioni di 

riferimento,  quali  interlocutori  dei processi di inclusione scolastica e sociale.  

  
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66  Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  
 

 

 

 

Argomento n. 4 

 

Istruzione e cultura: forze propulsive per l’occupazione 

  

Le trasformazioni del lavoro nella società attuale comprendono diversi elementi: le nuove tecnologie, i 

nuovi mercati, la crisi economica e più di recente gli interrogativi relativi alle conseguenze della 

pandemia dovuta al coronavirus. Per gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro bisogna 

promuovere lo sviluppo delle competenze per fruttare le potenzialità rappresentate da istruzione e 

cultura come forze propulsive per l’occupazione. 

Il candidato, avvalendosi delle sue conoscenze e delle riflessioni scaturite dalla lettura e dall’analisi dei 

documenti sotto riportati, tratti il rapporto tra istruzione, cultura e occupazione. 

  

Documento 1 
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Flessibilità 
[Saperi formalizzati e saperi concreti] 

Penso al lemma «flessibilità» e vedo scritta la parola «lavoro». Non a caso anche lo studio del lavoro – 

penso allo sviluppo moderno della psicologia del lavoro – è completamente mutato: oggi è fondamentale 

capire e valutare subito il gap (lo scostamento) che esiste tra i saperi formalizzati (quelli scolastici) e 

quelli invece concreti. 

[Trasformare in pratica quotidiana il sapere formalizzato] 

Quello che sta emergendo a livello globale è una maggiore diffusione dei saperi formalizzati (il livello 

di istruzione è decisamente più alto rispetto al passato), ma la formalizzazione dei saperi non va di pari 

passo con la capacità, con l’arte di saper gestire il concreto, trasformando in pratica quotidiana il sapere 

formalizzato. […]  

[Il mondo del lavoro oggi] 

[…] la richiesta principale del mondo del lavoro oggi [è] la flessibilità. La nostra epoca liquida chiede 

solo un requisito, a noi nativi liquidi: di essere esperti della flessibilità. E i nostri saperi formalizzati, per 

essere veramente utili a scopi lavorativi, devono risultare orientati verso questa direzione. […] 

La prolifica vita professionale oggi è basata soprattutto su competenze mobilizzate, quelle che servono 

più di ogni altra per affrontare situazioni di novità. 

  
Zygmunt Bauman, Thomas Leoncini, Nati liquidi, Sperling & Kupfer, Milano 2017 

  

  

Documento 2 

  

Le competenze per il mercato del lavoro 
[Rafforzare la resilienza dell’Europa] 

È necessario che le persone possiedano il giusto corredo di abilità e competenze per mantenere il tenore 

di vita attuale, sostenere alti tassi di occupazione e promuovere la coesione sociale in previsione della 

società e del mondo del lavoro di domani. Sostenere nell’intera Europa coloro che acquisiscono le abilità 

e le competenze necessarie per la realizzazione personale, la salute, l’occupabilità e l’inclusione sociale 

contribuisce a rafforzare la resilienza dell’Europa in un’epoca di cambiamenti rapidi e profondi. […] 

Le competenze richieste oggi sono cambiate: più posti di lavoro sono automatizzati, le tecnologie 

svolgono un ruolo maggiore in tutti gli ambiti del lavoro e della vita quotidiana e le competenze 

imprenditoriali, sociali e civiche diventano più importanti per assicurare resilienza e capacità di adattarsi 

ai cambiamenti. […] 

[Per una società mobile e digitale] 

È pertanto diventato più importante che mai investire nelle competenze di base. L’istruzione di alta 

qualità, corredata di attività extracurricolari e di un approccio ad ampio spettro allo sviluppo delle 

competenze, migliora il conseguimento delle competenze di base. Una società che diventa sempre più 

mobile e digitale deve inoltre esplorare nuove modalità di apprendimento […]. Le tecnologie digitali 

esercitano un impatto sull’istruzione, sulla formazione e sull’apprendimento mediante lo sviluppo di 

ambienti di apprendimento più flessibili, adattati alle necessità di una società ad alto grado di mobilità 

[…]. Nell’economia della conoscenza, la memorizzazione di fatti e procedure è importante, ma non 

sufficiente per conseguire progressi e successi. Abilità quali la capacità di risoluzione di problemi, il 

pensiero critico, la capacità di cooperare, la creatività, il pensiero computazionale, 

l’autoregolamentazione sono più importanti che mai nella nostra società in rapida evoluzione. Sono gli 

strumenti che consentono di sfruttare in tempo reale ciò che si è appreso, al fine di sviluppare nuove 

idee, nuove teorie, nuovi prodotti e nuove conoscenze. 

  
 

Argomento n. 5 

ISTITUTO SUPERIORE "PASCAL-MAZZOLARI" MANERBIO - C.F. 97006960179 C.M. BSIS01100X - PRO-PASCAL - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - 'PASCAL'

Prot. 0003553/E del 15/05/2021 12:49V.4 - Cursus studiorum



 

47 

 

“L’apporto della psicologia all’educazione” 

 

La psicopedagogia, studiando i meccanismi psicologici connessi all’apprendimento, si propone di 

riflettere sui contenuti e sui metodi della didattica, al fine di ottenere una maggiore efficacia del processo 

educativo. Il primo documento, tratto da La cultura dell’educazione di Bruner, sottolinea l’importanza 

di una scuola che costruisca l’identità personale, sviluppando la collaborazione e praticando la 

reciprocità culturale. Il secondo documento, tratto dall’opera di Gardner Sapere per comprendere, 

illustra la necessità che la scuola sviluppi approcci nuovi e creativi al fine di formare individui capaci 

di comprendere, affrontare e migliorare il mondo in cui vivono.  

Il candidato, avvalendosi delle sue conoscenze e delle riflessioni scaturite dalla lettura e dall’analisi dei 

documenti sotto riportati, tratti la questione dell’importanza dell’apporto della psicologia al mondo della 

scuola. 

Documento 1 

Penso che nelle nostre società in trasformazione le scuole e le scuole materne siano chiamate a svolgere 

funzioni nuove. Questo comporta la costruzione di culture scolastiche che operino come comunità 

interattive, impegnate a risolvere i problemi in collaborazione con quanti contribuiscono al processo 

educativo. Questi gruppi non rappresentano solo un luogo di istruzione, ma anche un centro di 

costruzione dell’identità personale e di collaborazione. Dobbiamo far sì che le scuole diventino un luogo 

dove viene praticata (e non semplicemente proclamata) la reciprocità culturale, il che comporta una 

maggiore consapevolezza da parte dei bambini di quello che fanno, come lo fanno e perché. L’equilibrio 

fra individualità ed efficacia del gruppo viene elaborato all’interno della cultura del gruppo; lo stesso 

vale per l’equilibrio fa le identità etniche o razziali e il senso della comunità più vasta di cui fanno parte. 

E siccome all’interno di queste culture scolastiche improntate al reciproco apprendimento si produce 

spontaneamente una divisione del lavoro, l’equilibrio fra l’esigenza di coltivare i talenti innati e quella 

di offrire a lutti l’opportunità di progredire viene espresso dal gruppo in una forma più umanistica: “da 

ciascuno secondo le sue capacità”. In una cultura scolastica di questo tipo (simile a quella che ho cercato 

di delineare brevemente) la naturale predisposizione per una certa attività comporta fra l’altro il dovere 

di aiutare gli altri a svolgerla al meglio.  

J. Bruner, La cultura dell’educazione, Feltrinelli, Milano 1997, p. 95 

  

Documento 2 

In questo mio excursus sulla storia dell’educazione ho posto in evidenza sia le costanti che hanno 

caratterizzato l’educazione nei secoli sia le variabili che promettono di dominare il panorama educativo 

degli anni a venire. Considerati nel loro insieme, questi fattori costituiscono una sfida per ogni 

educatore. Da un lato, egli deve scegliere il modo migliore per trasmettere ruoli, valori, alfabeti e 

discipline considerati desiderabili, nonché senso del vero, del bello e del bene nella varietà delle loro 

sfumature. Dall’altro deve conoscere i fattori di cambiamento presenti neI mondo – siano essi scientifici, 

tecnologici, politici, economici, sociali, culturali e personali – e reagire a essi. Deve, infine, prestare 

orecchio ai messaggi lanciati dal mondo accademico e situare di conseguenza il proprio lavoro nel 

quadro del discorsi del postmodernismo e del multiculturalismo. E ciò perché, anche ammesso (come si 

dice) che tutti questi discorsi siano auto‐contraddittori, un insegnante non può ignorare la ricaduta 

educativa delle posizioni più corrosive insite in queste stimolanti visioni del mondo. In precedenza ho 

osservato che la scuola è un’istituzione conservatrice e che tale conservatorismo non è necessariamente 

un male. In ordine alla trasmissione dei valori e alla padronanza di certi sistemi notazionali e di certe 

discipline, anzi, un approccio conservatore appare desiderabile. Tuttavia l’esplosione del sapere e il 

continuo mutare della mappa delle discipline esigono che si riservi un’attenzione rinnovata e seria alla 
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definizione del curricolo. Inoltre, se vogliamo preparare I giovani alla gamma di ruoli in rapida 

trasformazione che essi possono aspettarsi di assumere nella società di domani, dobbiamo mettere a 

punto approcci nuovi e creativi.  

H. Gardner, Sapere per comprendere, Feltrinelli, Milano 1999, p. 58 
 

 

Argomento n.6 

 

“Un nuovo welfare per un’esistenza dignitosa” 

  

Nelle moderne società industrializzate definiamo “nuovi poveri” individui o nuclei familiari che vivono 

in condizioni dignitose, ma che non riescono a raggiungere le opportunità e le comodità che qualificano 

il tenore di vita medio; inoltre, la povertà, quella vera e propria, è quasi raddoppiata dal 2005 ad oggi e 

che tra costoro le fasce più esposte sono i bambini, i deboli, gli anziani, i figli di famiglie monoparentali, 

gli immigrati.  

Il candidato, avvalendosi delle sue conoscenze e riflessioni scaturite dalla lettura e dall’analisi dei 

documenti sotto riportati, tratti la questione del Welfare State per un’esistenza dignitosa per tutti. 

  

  

Documento 1 

  

Garantire il benessere 

Il concetto di welfare state si basa sull’idea che lo Stato abbia l’obbligo e il dovere di garantire “il 

benessere” (welfare), e non soltanto la mera sopravvivenza, a tutti i cittadini, ovvero un’esistenza 

dignitosa, secondo gli standard di una data società in una determinata epoca. Ciò imponeva alle 

istituzioni gestite e finanziate dallo Stato la responsabilità implicita nell’idea più ampia di assistenza 

pubblica: quella di garantire a tutti un livello di vita decente. L’assistenza pubblica poteva essere 

concepita come una forma di assicurazione collettiva contratta dall’intera società ed estesa a ciascuno 

dei suoi membri, che garantiva compensazioni proporzionali alla grandezza dei bisogni individuali. […] 

Sebbene [il welfare state] non sia riuscito ad abolire una volta per sempre la miseria e le condizioni di 

vita deprimenti […], ha però favorito la crescita di un ceto abbastanza ampio di persone ben istruite, 

orgogliose, sicure di sé […], [una] nuova generazione di self-made men, la quale non si sarebbe mai 

affermata senza il sostegno di una società solidale. 

Zygmunt Bauman, Le nuove povertà, Castelvecchi, Roma, 2018, pp.65, 90 

  

Documento 2 

Coesione ed inclusione sociale: un nuovo welfare 

La disuguaglianza nelle risorse costituisce un tema che nella crisi appare urgente e particolarmente 

grave. Quando i beni non sono sufficienti per tutti, come distribuirli? Una scelta politica che ritengo 

importante ed innovativa dal punto di vista culturale è quella di aiutare chi aiuta: sostenere il terzo 

settore, il volontariato, le organizzazioni umanitarie. È importante non solo perché sono capaci […] di 

dare un aiuto personalizzato, ma anche perché sanno creare coesione e inclusione sociale. Non possiamo 

pensare che lo sviluppo consista solo nel benessere economico. La crescita della società dipende anche 

da quanto essa è coesa, da quanto i cittadini sono in grado di sostenersi vicendevolmente. Il bene più 

grande che possiamo promuovere è un senso di cittadinanza solidale. 

Milena Santerini in Le vecchie e le nuove povertà come sfida educativa, (a cura di R. Gnocchi e G. 

Mari), Vita e Pensiero, Milano, 2016, p. 22 
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Argomento n. 7 

 

“Multiculturalismo e libertà” 

 

La società odierna è caratterizzata dalla presenza, nello stesso territorio, di diverse etnie, culture e 

religioni; gli scambi d’informazioni e le transazioni economiche da una parte all’altra del globo, 

l’emigrazione di intere popolazioni alla ricerca di un futuro migliore hanno contribuito a modificare 

schemi interpretativi consolidati. Termini d’uso comune come popolo o nazione acquistano ora un 

significato diverso; i confini fra gli stati sono divenuti labili e le nostre città sono sempre più abitate da 

uomini e donne appartenenti a culture ed etnie diverse che a volte faticano a trovare punti d’incontro e 

di dialogo.  

Il candidato, avvalendosi delle sue conoscenze e delle riflessioni scaturite dalla lettura e dall’analisi dei 

documenti sotto riportati, tratti la questione dell’importanza del rapporto fra identità e diversità in una 

società plurale e sul progetto pedagogico di una scuola inclusiva, capace di promuovere il successo 

formativo di tutti gli allievi in chiave interculturale. 

Documento 1 

Nel mondo contemporaneo c’è una forte richiesta di multiculturalismo. È un concetto abbondantemente 

citato in sede di elaborazione delle politiche sociali, culturali e politiche, specialmente in Europa 

occidentale e in America. Non è sorprendente, considerando che l’incremento dei contatti e delle 

interazioni globali, e in particolare dei movimenti migratori di massa, ha portato pratiche diverse di 

differenti culture a vivere una accanto all’altra. L’esortazione ad “amare il prossimo” è accettata in modo 

generalizzato quando il prossimo conduce, in linea di massima, il tuo stesso genere di vita […], ma per 

amare il prossimo tuo ora bisogna interessarsi ai diversissimi stili praticati da chi ci vive accanto. […] 

Esistono direi, due approcci fondamentalmente distinti al multiculturalismo, uno dei quali si concentra 

sulla promozione della diversità come un valore in sé; l’altro approccio si concentra sulla libertà di 

ragionamento e di decisione, e celebra la diversità culturale nella misura in cui essa è liberamente scelta 

(per quanto possibile) dalle persone coinvolte. […] Una delle questioni centrali è il modo di vedere gli 

esseri umani. Devono essere classificati in base alle tradizioni ereditate […] dalla comunità in cui sono 

nati, dando per scontato che quella identità non scelta abbia automaticamente la priorità su altre 

affiliazioni legate alla politica, alla professione, alla classe, al genere, alla lingua, alla letteratura ai 

coinvolgimenti sociali e a molte altre cose? Oppure devono essere considerati individui dalle tante 

associazioni e affiliazioni, sulla cui importanza e priorità devono essere loro stessi a prendere una 

decisione? […] E ancora: dobbiamo valutare la bontà di un sistema multiculturale da come “lascia in 

pace” gli individui di origine culturale differente, oppure da come mette in grado questi stessi individui, 

attraverso le opportunità sociali d’istruzione e partecipazione alla società civile e al progresso politico 

ed economico del Paese, di compiere scelte ragionate? Sono interrogativi cruciali che non possono 

essere ignorati per una valutazione corretta del multiculturalismo.  

A.K. Sen, Identità e violenza, trad. it. F. Galimberti, Laterza, 2006 Roma-Bari 

  

Documento 2 

Di fronte alla diffusione dei comunitarismi e delle loro ossessioni di purezza, le nostre società sottoposte 

a molteplici influssi, a rapidi cambiamenti e alla frammentazione delle loro norme, non possono non 

accettare e gestire un certo livello di eterogeneità. […] È un problema per il quale esistono due soluzioni 

opposte, ma ugualmente lontane dall’idea di società multiculturale. La prima consiste 
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nell’assimilazione, facilitata allo stesso tempo da un sistema scolastico unificato e integrazionista e dal 

consumo di massa. […] L’assimilazione è stata la soluzione prevalente solo nei Paesi di fortissima 

immigrazione proveniente da Paesi culturalmente vicini al Paese d’arrivo. […] La soluzione opposta 

consiste nel mantenere la popolazione immigrata in uno statuto a parte o nell’organizzarla in comunità 

localmente omogenee e autogovernate. È la situazione dei Turchi in Germania e degli abitanti delle 

chinatown sia negli Stati Uniti che in Francia. Questa soluzione ha il vantaggio di avere la comunità a 

fare da tramite fra l’individuo e la società in cui questo si sta inserendo, consentendo così di attenuare i 

traumi e le reazioni provocati dal processo d’integrazione alla francese, ma ha il difetto di rendere più 

frequenti gli scontri intercomunitari. Nessuna di queste due soluzioni si attaglia alla società 

multiculturale. La prima vuole fondere le culture specifiche nell’unità di una cultura nazionale 

identificata con l’universale; la seconda rispetta la pluralità delle comunità, senza però stabilire fra loro 

alcuna comunicazione. […] L’obiettivo che corrisponde all’idea di una società multiculturale consiste 

nel coniugare la partecipazione alla razionalità strumentale con la difesa attiva di una identità culturale. 

Questa coniugazione non può che realizzarsi a livello di comportamenti personali, anche se deve 

alimentare il dialogo intercomunitario. La cultura originaria, una volta decomunitarizzata, sorregge 

un’identità personale sottoposta a forti pressioni nel momento in cui l’immigrato s’impegna a 

partecipare a una società, a un’economia e a un sistema d’insegnamento lontanissimi da quelli legati 

alla sua cultura originaria. Questa interiorizzazione dei valori è indispensabile affinché possa esistere 

una società multiculturale, che coniughi l’unità di una organizzazione sociale con la pluralità delle 

appartenenze e dei riferimenti culturali. Va interpretata in questo senso l’idea che dobbiamo vivere e 

lavorare insieme pur riconoscendo le nostre diversità culturali. 

A. Touraine, Libertà, uguaglianza, diversità, trad. it. di R. Salvadori, Il Saggiatore, 1998 Milano 

  

 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE "PASCAL-MAZZOLARI" MANERBIO - C.F. 97006960179 C.M. BSIS01100X - PRO-PASCAL - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - 'PASCAL'

Prot. 0003553/E del 15/05/2021 12:49V.4 - Cursus studiorum



 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 4 

 

 

      Griglia ministeriale del colloquio 
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Indicatori  Livelli   Descrittori Punti Punteggio 

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

1-2 

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

3-5 

 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

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

10 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 
I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V 
È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti 

10 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

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

1 

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

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

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

5 

Acquisizione dei contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline del curricolo, 
con particolare riferimento a quelle 
d’indirizzo 

Capacità di utilizzare le conoscenze 
acquisite e di collegarle tra loro 

 

Punteggio totale della prova 

Capacità di argomentare in maniera 
critica e personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

 

Ricchezza e padronanza lessicale e 
semantica, con specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore, anche 
in lingua straniera 

 

Capacità di analisi e  comprensione 
della realtà in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla riflessione sulle 
esperienze personali 

 

Il Consiglio di Classe adotta per la simulazione del Colloquio la Griglia di valutazione ministeriale. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

N° 

 

MATERIA 

 

 

DOCENTE 

1 IRC Girelli Savio 

2 Attività alternativa all’IRC Bonini Nicola 

3 Italiano Reoletti Caterina 

4 Storia Falconi Gianluca 

5 Filosofia Falconi Gianluca 

6 Matematica Lama Irene 

7 Fisica Lama Irene 

8 Scienze naturali Baiguera Stefania 

9 Latino Bertoni Anna Maria 

10 Inglese Santillo Mary 

11 Storia dell’arte Belussi Francesca 

12 Scienze Umane Pastore Rosanna 

13 Scienze motorie Rovati Angelo Ivan 

   COMPONENTE STUDENTI 

   

   

  COMPONENTE GENITORI 

   

   

 

          

Per il Consiglio di Classe 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 

ISTITUTO SUPERIORE "PASCAL-MAZZOLARI" MANERBIO - C.F. 97006960179 C.M. BSIS01100X - PRO-PASCAL - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - 'PASCAL'

Prot. 0003553/E del 15/05/2021 12:49V.4 - Cursus studiorum


