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1. Caratteristiche del corso di studi LICEO SCIENZE UMANE 

 
Dal D.P.R 89/2010: 
 
Risultati di apprendimento del Liceo scienze umane 
 
“Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative e dei fenomeni collegati 
alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la 
specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di 
indagine nel campo delle scienze umane” (articolo 9 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 

 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti 
specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 
 

 aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 
contemporanei, conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale, il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 
 

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i 
rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo. 

 
 
 
L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, 
corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 
30 ore medie settimanali. 
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1.1 Quadro orario  
 

PIANO DEGLI STUDI 

1° biennio  2° biennio V anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina  3 3 2 2 2 

Lingua  e cultura  straniera   INGLESE 3 3 3 3 3 

Scienze Umane * 4 4 5 5 5 

Diritto Economia 2 2    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica  3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali  
(scienze della terra, biologia e chimica)  

2 2 2 2 2 

Storia e geografia 3 3    

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 
Nel quinto anno vengono introdotti moduli CLIL  
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2. Elenco dei docenti della classe  

 

Disciplina Docenti Continuità didattica 

Lingua e Letteratura  Italiana Biagi Alessandra  V 

Lingua e cultura latina  Biagi Alessandra  III - IV -  V 

Storia e Filosofia Rischitelli Domenico  III – IV - V 

Lingua e cultura  Straniera 
(inglese) 

Ghidoni Mauro  IV-  V 

Matematica  Zaganelli Renata  I-II- III – IV - V 

Fisica Zaganelli Renata  III – IV - V 

Scienze naturali  Capelli Carmen  I, V 

Scienze Umane Leuci Erica IV - V 

Storia dell’arte  Flamine Marco  V 

Scienze Motorie e sportive  De Fraia Luca III – IV -V 

Religione cattolica  Fogliazza Gianmario I-II- III – IV - V 

Attività alternativa  Micale Felicia IV-V 

 
 

3. Elenco degli alunni e percorso scolastico svolto  

 
Vedi allegato n.1 
 
 

 

3.1   Relazione sulla classe  

 
La classe è composta attualmente da 24 alunne. Nel corso del quinquennio non per tutte le discipline c’è stato 
un percorso didattico lineare, infatti non sempre è stata garantita la continuità degli stessi docenti (Italiano, 
Scienze Umane, Scienze, Storia dell’arte). Da parte loro le studentesse hanno dimostrato un apprezzabile 
impegno nello studio, soprattutto nel corso dell’ultimo anno scolastico; tuttavia capacità, predisposizione e, 
soprattutto, interessi piuttosto diversificati nei confronti delle varie discipline hanno portato le alunne a livelli di 
competenza e di profitto, che, al termine del corso di studi, non risultano omogenei. Vi sono studentesse che, 
dotate sin dal primo anno di sicure capacità cognitive, buona motivazione e impegno, hanno partecipato 
attivamente al dialogo educativo, dimostrando una vivace curiosità intellettuale e raggiungendo così una 
autonoma capacità di orientamento. Invece, alcune studentesse, pur evidenziando un certo impegno, non sono 
riuscite a esprimersi in modo convincente e propositivo nelle attività e nella discussione in classe. I risultati per 
queste studentesse pertanto appaiono mediamente discreti o appena sufficienti. Infine, alcune allieve, hanno 
evidenziato in qualche disciplina, soprattutto nel corso dell’ultimo anno, difficoltà nell’affrontare argomenti di studio 
di una certa complessità. Per questo gruppo, numericamente circoscritto, permangono una modesta capacità 
rielaborativa ed una certa fragilità, che hanno comportato valutazioni che si collocano complessivamente 
nell’ambito della sufficienza. Per una considerazione di elementi più analitici e dettagliati relativi alla preparazione 
ed al profitto degli alunni si rinvia alla lettura delle specifiche relazioni disciplinari dei singoli docenti. Riguardo alla 
condotta ed al comportamento nel corso del triennio non si sono evidenziati particolari problemi, infatti anche se 
la classe ha mostrato una certa vivacità e a volte distrazione durante le lezioni, va riconosciuto che ha 
complessivamente riservato un atteggiamento di rispetto nei confronti dell’istituzione scolastica e dei suoi 
operatori. Nella classe sono presenti 4 alunne con Disturbi dell’apprendimento e un’alunna BES per le quali sono 
stati elaborati PDP allegati al documento. 
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4.  Criteri di attribuzione dei crediti scolastici 

 
Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico sono stati deliberati dal Collegio dei docenti i seguenti 
criteri: 
 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  

Media 
dei voti 

Credito 
scolastico 
classe III IV 

Credito scolastico classe III IV 

M = 6 3 

4 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
DUE tra le attività sotto elencate 

M da 6,1 
a 7 

4 

5 
● Con media da 6,6 a 7,00 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
DUE tra le attività sotto elencate 

M da 7,1 
a 8 

5 

6 
● Con media  da 7,6 a 8,00 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
DUE tra le attività sotto elencate 

M da 8,1 
a 9,00 

6 

7 
● Con media da 8,6 a 9,00 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
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consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
DUE tra le attività sotto elencate 

 

M da 9,1 
a 10 

7 

8 
● Con media da 9,6 a 10 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
DUE tra le attività sotto elencate 

 

Media 
dei voti 

Credito 
scolastico 
classe V 

Credito scolastico classe V 

M = 6 4 

5 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
DUE tra le attività  sotto elencate 

M da 6,1 
a 7 

5 

6 
● Con media da 6,6 a 7,00 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
DUE tra le attività sotto elencate 

M da 7,1 
a 8 

6 

7 
● Con media  da 7,6 a 8,00 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
DUE tra le attività sotto elencate 
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M da 8,1 
a 9 

7 

8 
● Con media da 8,6 a 9,00 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse 
ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
DUE tra le attività sotto elencate 

M da 9 a 
10 

8 

9 
● Con media da 9,6 a 10 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
DUE tra le attività sotto elencate 

 
CRITERI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO  

 
In caso di ammissione con voto di consiglio in una o più discipline, alla classe successiva o agli esami di stato, 
verrà attribuito di norma il punteggio minimo della fascia. 
 
Analogamente per gli studenti che avessero recuperato uno o più debiti nella sessione di settembre, verrà 
attribuito il minimo della fascia. 
 
 
ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE POSSONO DARE ACCESSO AL PUNTEGGIO MASSIMO DI FASCIA 

 

 Frequenza dell’insegnamento della Religione cattolica o dell’Attività alternativa con giudizio 
almeno buono dell'insegnante  
 
● Attività complementari integrative extracurricolari** della durata minima di 12 ore frequentate con 
Interesse ed impegno almeno buoni  
N.B. La frequenza ai corsi ed alle attività organizzati in orario extra scolastico potrà essere riconosciuta 
solamente se attività e corsi saranno stati frequentati per almeno i tre quarti della loro durata totale e certificati 
dal docente referente 
 

 Credito formativo*** (per attività extrascolastiche) Per quest’ultimo parametro lo studente dovrà 
presentare al Consiglio di Classe la relativa documentazione; il C. d. C., ai sensi del D. M. 49 del 24/02/2000 
(Crediti formativi), e dei criteri deliberati e indicati più avanti, valuterà le attività svolte e delibererà il 
riconoscimento del credito. 

 

** ATTIVITÀ COMPLEMENTARI INTEGRATIVE EXTRA CURRICULARI programmate per 
l’anno scolastico 2017/18 che verranno considerate al fine dell’attribuzione del credito 
relative a questa classe:  
 

PROGETTI DI ISTITUTO APPROVATI NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 24/10/2017 
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Alternanza scuola-lavoro  
Italiano L2 supporto alla didattica  
Movimento e socializzazione  
Studio assistito  
Teatr-abilità  
Sicuramente artisti  
I circuiti integrati  
Nuova ECDL  
Certificazione linguistica FCE  
Certificazione linguistica CAE/C1  
Orientamento all’università  
 Orientamento in ingresso-continuum  
Lauree scientifiche  
Open day dedicato alla lingua tedesca  
Benini on line  
Liber@mente  
Olimpiadi della fisica  
Crea la tua mappa  
Difesa personale 
Stage all’estero  

 

 
Impresa in azione  
Impresa formativa simulata 
Piccolo teatro 2017  
Gif Scala teatro e mostre ITC  
Gis Scala Teatro e Mostre liceo  
Piccolo Teatro 2017  
Opere ad Opera: teatro ad Opera  
Tesine classi quinte  
Sui sentieri della parità  
Educazione alla cittadinanza attiva e responsabile  
 CLIL  
Xanadu  
Bookcity  
Preparazione test universitari area giuridico-
economica  
Orto a scuola e non solo  
Storiarte  
Teatro di sera  
Musica e letteratura a confronto  
Educazione alla Salute  
Dalla Persia all’Iran  
Novecento 

 
 
 
*** CREDITI FORMATIVI (Criteri quantitativi/qualitativi per il riconoscimento dei crediti formativi) 

 
 I crediti possono essere riconosciuti per attività svolte presso o a favore di enti esterni alla scuola 

 Le attività possono essere tese alla formazione personale e/o a beneficio di altri 

 Tutte le attività devono essere regolarmente dichiarate e certificate (con l’indicazione della durata e della 
frequenza dell’impegno). 

 Tutte le attività devono essere state svolte nel corso dell'anno scolastico nel quale se ne chiede il 
riconoscimento 

 
ELENCO DEI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI 

 
1. Le attività di volontariato (pronto soccorso, assistenza ad anziani, minori, disabili, catechesi, attività svolte 

per enti con impegno nel sociale, di creazione prodotti e/o erogazione servizi in favore di persone in difficoltà, 
ecc.) svolte con frequenza almeno settimanale e per tutto l'anno scolastico e comunque per non meno di 20 
ore. 

2. Le attività di volontariato (pronto soccorso, assistenza ad anziani, minori, disabili, catechesi ecc.) Lo 
scoutismo praticato con frequenza almeno settimanale e per tutto l'anno scolastico. 

3. I corsi di informatica che abbiano consentito di conseguire una certificazione riconosciuta dalla Regione e/o 
del Ministero dell'istruzione. 

4. La Patente Europea del Computer (E.C.D.L.), o il superamento degli esami per almeno tre moduli per le 
classi quinte e due per le classi terze e quarte. 

5. I corsi di lingue frequentati in Italia che abbiano consentito di conseguire una certificazione riconosciuta 
dalla Regione e/o del Ministero dell'istruzione. 

6. I corsi di lingue frequentati all'estero che abbiano consentito di conseguire una certificazione secondo le 
modalità previste dalla C.M. n. 117 del 14/04/00 (Sono esclusi gli stages linguistici durante i viaggi di 
istruzione). 

7. Le certificazioni linguistiche internazionali (P.E.T. - FIRST - D.E.L.F. ecc.) 
8. Le attività sportive svolte a livello agonistico con iscrizione documentata (il n. della tessera di iscrizione 

deve essere citato nella certificazione) alla federazione di riferimento (ovviamente senza pregiudizio per 
la frequenza, per l'impegno e per il rendimento scolastico) 

9. Le attività musicali certificate da scuole civiche, o pareggiate, o da corpi bandistici. 
10.  I corsi di approfondimento pomeridiani e serali (OPEN DAYS esclusi), la cui durata sia almeno di 16 ore, 

frequentati per intero presso le Università, enti, istituti, associazioni culturali e certificati dalle stesse (ore 
cumulabili a quelle pomeridiane svolte presso la scuola) 
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5. Programmazione del consiglio di classe 
 
 
Allegato A Profili del Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133”.  

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

lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  

la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  

l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione 
di opere d’arte;  

l’uso del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  

la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale;  

l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
 

 

5. 1 Competenze in uscita individuate dal Consiglio di Classe  
 

 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  
 
5 .1.1competenze trasversali metodologiche  
 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

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

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
 Utilizzare adeguatamente i mezzi espressivi, nella ricezione e nella produzione, orali e scritte,    

commisurati alle esigenze comunicative . 
 Orientarsi all’interno del patrimonio letterario e culturale in rapporto anche alle altre manifestazioni 

artistiche. 
 Comprendere un documento in lingua inglese, sostenere conversazioni adeguate alle situazione di 

comunicazione, produrre semplici scritti, sostenere una comunicazione anche tecnica nella stessa lingua. 
 Inquadrare e periodizzare i diversi fenomeni storici nazionali e internazionali. 
 Operare in gruppo per perseguire e raggiungere un obiettivo comune. 
 Rispettare le regole del contesto di riferimento e assumere un comportamento responsabile nello 

svolgimento delle proprie attività. 
 Utilizzare nel contesto operativo, in modo opportuno e pertinente, un linguaggio specifico. 
 Organizzare la propria attività sia sul piano personale che sul piano interattivo. 
 Saper prestare attenzione all’innovazione e alla conseguente necessità di formazione continua. 
 Analizzare l’errore commesso e criticare in modo costruttivo il proprio operato. 
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  
 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

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

 
 
 
5.1.2 Competenze disciplinari per aree  
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Area linguistica e comunicativa 
 
 padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

 
o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

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

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

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
o Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare.  
 
 
5.1.3 Area storico umanistica 
 

o Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 
con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 
l’essere cittadini.  

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

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

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

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

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

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

o Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 
lingue.  

 
5.1.4. Area scientifica, matematica e tecnologica  
 

o Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà.  

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

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

o Nell’ambito di progetti effettuare analisi e individuare soluzioni a problemi tecnico- scientifici in termini di 
fattibilità, tempi, risorse, strumenti hardware e software compresi i manuali in lingua. 
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5.2   Metodologie didattiche condivise dal Consiglio di classe 

 
Si riassumono nella seguente tabella le metodologie didattiche prevalentemente adottate: 
 
 

MODALITÀ 

I
T
A
L
I
A
N
O 

L
A
T
I
N
O 

I
N
G
L
E
S
E 

S
T
O
R
I
A 

F
I
L
O
S
O
F
I
A 

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A 

F
I
S
I
C
A 

S 
C 
I 
E 
N 
Z 
E 
 
U 
M 
A 
N 
E 
 
 

S
C
I
E
N
Z
E 

 
A 
R 
T 
E 

S 
C 
I 
E 
N 
Z 
E 
 
M 
O 
T.  
 

I 
R 
C 

A 
T. 
 
A 
L 
T. 
 
I 
R 
C 

Lezione frontale x x x x x x x x x x x x  

Lezione partecipata x x  x x x x x x x x x x 

Problem solving         x    x 

Metodo induttivo              

Lavoro di gruppo         x x  x x 

Discussione guidata x  x x x x      x x 

Simulazioni x x x x x x x x x x   x 
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5.3    Strumenti di verifica condivisi dal consiglio di classe 

 
Si riassumono nella seguente tabella gli strumenti di verifica prevalentemente utilizzati. 
 

STRUMENTI  
DI VERIFICA 
UTILIZZATI 

I
T
A
L
I
A
N
O 

L
A
T
I
N
O 

I
N
G
L
E
S
E 

S
T
O
R
I
A 

F
I
L
O
S
O
F
I
A 

M
A
T
E
M
A
T
I
C
A 

F
I
S
I
C
A 

 
S 
C 
I 
E 
N 
Z 
E 
 
U 
M 
A 
N 
E 
 
 

S
C
I
E
N
Z
E 

 
A 
R 
T 
E 

S 
C 
I 
E 
N 
Z 
E 
 
M 
O 
T 
 

I 
R 
C 

A 
T. 
 
A 
L 
T. 
 
I 
R 
C 

Interrogazione lunga x x x x x  x x x x    

Interrogazione breve   x   x  x  x  x  

Prova di laboratorio              

Problema      x   x     

Questionari 
(tipologia B e/o C) 

 x x x x x x x x     

Relazione          x  x x 

Esercizi x x x   x x  x  x  x 

 
 

5.4     Criteri di valutazione condivisi dal collegio docenti e consiglio di classe  
 
La valutazione riguarda tutto il processo di apprendimento (sapere e saper fare), anche in progressione e tutti gli 
atteggiamenti (saper essere) che l’allievo mette in gioco e che permeano la sua prestazione scolastica/ formativa.  
Pertanto concorrono a determinare i criteri di valutazione sotto riportati, i seguenti indicatori: 

 
1. i risultati raggiunti nelle prove somministrate  
2. l’impegno dimostrato dallo studente nello studio a casa e a scuola  
3. la partecipazione e l’interesse nel dialogo educativo  
4. il metodo di lavoro utilizzato  
5. la progressione rispetto alla situazione iniziale 
6. le competenze raggiunte  

  
 

Il consiglio di classe riconosce e fa propri i criteri di valutazione approvati dal collegio dei docenti e contenuti nel 

Piano dell’Offerta Formativa.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE E CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI 
 

LIV. DESCRIZIONE VOTO 

1° Conoscenza completa, ampia, approfondita e strutturata sotto ogni aspetto. 
Autonoma e razionale organizzazione del lavoro. Apporti personali e critici. Rilevanti 
capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale 

9/10 

2° Conoscenza completa, approfondita e ordinata. Autonoma organizzazione del 
proprio lavoro. Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale. 

8 

3° Conoscenza abbastanza completa, a tratti approfondita; discreta autonomia e 
sufficienti capacità di analisi con qualche apporto personale. 

7 

4° Conoscenza generica, senza approfondimenti e spesso mnemonica; esposizione 
ripetitiva, capacità di analisi solo se guidata. 

6 

5° Conoscenza incerta, superficiale; esposizione non sempre corretta e ripetitiva. 5 

6° Conoscenza frammentaria e lacunosa. Assenza di competenze. 4 

7° Assenza di conoscenza e di produzione sia orale che scritta. 1/3 

 
L'eccellenza (voto 10) è attribuita in presenza di continuità di valutazioni ottime e di elementi di osservazione 
sempre positivi.  
 

5.4.1. Criteri generali per la valutazione delle prove scritte 

 
Si è fatto riferimento ai criteri generali per la valutazione delle prove scritte di tutte le discipline approvati dalle 
riunioni di dipartimento di materia. 
 

5.4.2. Criteri generali per la valutazione delle prove orali 

 
Si è fatto riferimento ai criteri generali per la valutazione delle prove orali di tutte le discipline approvati dalle 
riunioni di dipartimento di materia. 
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6. Attività integrative e di approfondimento 
 

 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE: nel mese di maggio verranno effettuate alcune ore di 
approfondimento di Scienze Umane e Scienze in vista dell’esame.  
 
ATTIVITA’ DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL PTOF. 
(Seminari, spettacoli teatrali e cinematografici, stage di classe, progetti eccellenze, progetti di educazione alla 
salute, ecc. ecc.)  
 
È stata proposta la partecipazione ai seguenti progetti: 
 
Spettacoli teatrali (orario extra curricolare): 
    

 L’importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde 

 Fine pena: ora di Mauro Avogadro 

 Il Sindaco del rione Sanità di De Filippo 

 Freud o l’interpretazione dei sogni di Federico Tiezzi  

 Medea di Franco Branciaroli 

 
Progetti di educazione alla salute: 

 Conferenza su affettività e malattie a trasmissione sessuale a cura del prof. Mori 

 Conferenza sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari e sull’ uso del defibrillatore. Intervento a 
cura della Unità Cardiologica dell’Ospedale di Vizzolo P. 

 
Progetto Toponomastica femminile: 

 Concorso Viale delle Giuste della Libera Università di Alcatraz (Gb, Perugia) 

 Allestimento lenzuolo contro la violenza sulle donne per il 24 di novembre 

 Concorso Sulle vie della Parità: intitolazione aule a due figure femminili  
 
Laboratori scientifici 
Laboratorio mobile di biologia molecolare del CusMi-Bio: sano o malato? Elettroforesi del DNA. 
 

 

7. Uscite didattiche e viaggi di istruzione  

 
 
USCITE DIDATTICHE NELL’A.S. 2017-2018 
 
La classe ha partecipato alle seguenti attività: 
 

 Parco avventura: percorso sospeso tra gli alberi e arrampicata 
 
Educazione alla legalità: 
 

 Visita alle classi della Casa di reclusione di Opera 
 
Viaggio di istruzione:  
 

 Atene, Delfi, Micene ed Epidauro. 
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8.  Moduli CLIL    

 
Nel corrente anno scolastico sono stati svolti i seguenti moduli CLIL 
 

TITOLO 
MODULO  

DISICPLINA 
NON 
LINGUISTICA 
COINVOLTA  

DOCENTE CLIL EVENTUALE 
DOCENTE 
ESTERNO O DI 
SUPPORTO  

Numero ORE CLIL  

Suffragette 
movement 

Storia Rischitelli 
 

 2 

The wall street 
crash of 1929 
and the great 
depression 

Storia Rischitelli 
 

 5 

Biotechnology: 
applications of 

molecular 
techniques on 

GMO and 
diagnosis 

Scienze naturali Capelli 
 

 6 

 
 

 

09.   Esperienze di alternanza scuola-lavoro (legge 107/2015)  

 
La classe 5Alsu ha svolto, nell’ultimo biennio e nel quinto anno, come previsto dalla legge 107/2015, le 
ore obbligatorie di alternanza scuola lavoro. Tutti gli studenti hanno svolto almeno il 75% delle ore 
obbligatorie di alternanza scuola lavoro. (ore obbligatorie 200)  
 
Per ogni studente si allega al relativo fascicolo personale, una scheda riepilogativa delle valutazioni 
assegnate dai tutor ed estratte dal portale regionale alternanza scuola lavoro, unitamente 
all’attestato di certificazione delle attività svolte validato dal Dirigente Scolastico. 
 
Le valutazioni relativamente alle competenze, raggiunte o meno, dai singoli studenti, nelle attività di 
alternanza, sono state elaborate al termine dei singoli anni scolastici del triennio dal tutor scolastico, in 
accordo con il consiglio di classe sulla base di: 
 

 Completezza della documentazione (libretto ecc) 

 Livello di competenze professionali raggiunte (scheda di valutazione tutor aziendale) 

 Livello di competenze trasversali (soft skills) (scheda valutazione tutor aziendale) 

 Consapevolezza raggiunta (relazioni varie, Questionari pre e post stage) 
 
In tale portale sono state inserite, per ogni classe e per ogni studente, le attività svolte, le ore effettuate 
e le valutazioni relative al raggiungimento o meno delle competenze. 
 
Le esperienze di alternanza scuola lavoro svolte dalla classe, in coerenza con quando indicato nel 
PTOF  2016-2019 hanno riguardato i seguenti ambiti:  

 formazione sulla sicurezza  

 attività di alternanza in modalità e-learning 

 attività di alternanza presso scuole, centro diurno anziani, RSA per anziani, centri socio-
educativi. 

 attività di alternanza presso: ambulatori veterinari, ospedali, farmacie 

 attività di alternanza presso: biblioteche comunali del territorio 
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Tutte le attività di alternanza scuola lavoro sono documentate in maniera dettagliata nei documenti a 
disposizione della commissione, relativi a  

 Convenzioni  

 Progetti formativi 

 Certificato delle ore sulla sicurezza 

 Ogni altra documentazione utile 
 
 

10. Attività di orientamento svolte per a. s. 2017-2018 

 
Sono state svolte le seguenti attività di Orientamento: 
 
-   un incontro con i rappresentanti delle università di Milano e di Pavia 
-   un incontro sulla normativa e le modalità di svolgimento dei test d’ingresso universitari, con 

simulazione e valutazione di una prova, in collaborazione con Alphatest; 
-   partecipazione volontaria agli open day organizzati dalle università 
-   incontro con rappresentanti di Jobiri per la realizzazione del curriculum vitae 
-   incontro con esperta di ricerca documentaria nell’ambito del progetto tesine 
 

11.  PDP predisposti dal Consiglio di classe    

 
Sono stati predisposti 5 PDP, allegati al documento.   

 
. 

12.  ALLEGATI    

 
 

12.1 Griglie di valutazione delle terze prove 
 

12.2 Griglie di valutazione prima e seconda prova 
 

12.3 Relazioni finali e programmi effettivamente svolti nelle singole discipline 
 

12.4 Elenco alunni e percorso scolastico svolto 
 

12.5 Copie delle simulazioni delle terze prove scritte (si allegano copie cartacee delle prove). 
 
           12.4  PDP alunne:  si allegano copie cartacee.  
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12.1 ALLEGATO: GRIGLIE VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

 

 
 

TIPOLOGIA A - B 
(tipologia A: si suppongono 5 argomenti; tipologia B: si suppongono 10 domande) 

 

Giudizio descrittori punteggio 

Gravemente 
insufficiente 

Risposta mancante o del tutto priva di pertinenza 
3 

Nettamente insufficiente Risposta  gravemente carente 4 - 6 

Insufficiente Risposta confusa e non sufficientemente articolata circa le 
tematiche essenziali dell’argomento proposto 

7 - 9 

Sufficiente La risposta risulta adeguata di misura alla richiesta. Linguaggio 
specifico accettabile 

10 

Discreto Conoscenza dei contenuti più che sufficiente con accettabile 
articolazione interna. 

11 - 12 

Buono Sicura conoscenza; capacità di individuare e circoscrivere i temi 
fondanti 

13 - 14 

Ottimo Ottima conoscenza; articolazione interna coerente e motivata; 
ottima padronanza del lessico specifico 

15 
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12.2 ALLEGATO: GRIGLIE VALUTAZIONE PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA   

 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 
CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE SCRITTE (ITALIANO) 
 
GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A (analisi del testo) 
CANDIDATA/O __________________________________________________________ 
 
 

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 
 

 
Competenze linguistiche 
 

 
Capacità di 
esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 
 

 
Elaborato corretto, esposizione chiara, 
lessico vario ed appropriato 
 
Sporadici errori, esposizione chiara, 
lessico complessivamente 
appropriato 
 
Alcuni errori, esposizione non sempre 
scorrevole, lessico talvolta ripetitivo 
 
Gravi e diffusi errori, esposizione 
confusa, vocabolario generico e non 
appropriato 
 

 
4 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 
 

 

 
Organicità 
 

 
Struttura 
dell’elaborato in 
termini di 
consequenzialità 
logica 
 

 
Elaborato organico e coerente in tutti i 
passaggi 
 
Elaborato nel complesso organico 
 
Elaborato parzialmente organico 
 
Elaborato disorganico 

 
4 
 
 
3 
 
2 
 
1 

 

 
Comprensione ed analisi 
 

 
Sintesi ed analisi del 
testo, nel 
rispetto delle linee 
guida 
 

 
Sintesi chiara ed efficace; analisi 
testuale completa e approfondita, nel 
rispetto di tutte le consegne 
 
Sintesi chiara; analisi testuale 
completa ma generica in alcuni 
passaggi 
 
Sintesi chiara; analisi testuale 
incompleta, cui manchi la 
trattazione di uno o due punti delle 
consegne 
 
Sintesi incompleta o imprecisa; analisi 
testuale incompleta cui manchi più di 
due punti delle consegne 

 
4 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
 

 

 
Approfondimento 
 

 
Contestualizzazione 
del brano 
proposto e 
collegamento con 
altri testi e/o altri 
autori, nel 
rispetto delle 
consegne 
 

 
Contestualizzazione ampia del brano 
proposto; collegamenti sempre 
pertinenti 
 
Contestualizzazione sintetica del 
brano proposto; collegamenti 
generici 
 
Contestualizzazione parziale del brano 
proposto; collegamenti non pertinenti o 
non sufficientemente 
Motivati 

 
3 
 

 
 
2 
 
 
 
1 
 

 

 
Valutazione complessiva 

   
Totale punteggio 

 

 
 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B (articolo di giornale/ saggio breve) 



  

20 

 

CANDIDATA/O __________________________________________________________ 
 
 

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 
 

 
Competenze linguistiche 
 

 
Capacità di 
esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 
 

 
Elaborato corretto, esposizione chiara, 
lessico vario ed appropriato 
 
Alcuni errori, esposizione 
abbastanza scorrevole, lessico 
talvolta ripetitivo 
 
Molti errori, esposizione poco 
scorrevole, lessico talvolta non 
appropriato 
 
Gravi e diffusi errori, esposizione 
confusa, vocabolario generico e non 
appropriato 

 
4 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

 

 
Organicità 
 

 
Struttura 
dell’elaborato in 
termini di 
consequenzialità 
logica 
 

 
Elaborato organico e coerente in tutti i 
passaggi 
 
Elaborato nel complesso organico 
 
Elaborato parzialmente organico 
 
Elaborato disorganico 
 

 
4 
 
 

3 
 

2 
 

1 

 

 
Uso delle fonti  

 
Organizzazione e 
correlazione dei 
documenti forniti 

 
Uso ampio, organizzato e consapevole 
delle fonti 
 
Uso adeguato delle fonti 
 
Uso delle fonti non sempre 
organizzato 
 
Uso molto parziale e disorganizzato 
delle fonti 
 

 
4 
 
 

3 
 
 

2 
 

1 

 

 
Originalità  

 
Contributi personali, 
in termini di 
conoscenze, 
interpretazione dei 
contenuti ed 
impostazione 

 
Elaborato arricchito da alcune 
conoscenze personali pertinenti e da 
interpretazione autonoma decontenuti 
 
Elaborato arricchito da alcune 
conoscenze personali pertinenti 
 
Elaborato con sporadiche conoscenze 
personali 

 
3 
 
 
 
 

2 
 
 

1 
 

 

 
Valutazione complessiva 

   
Totale punteggio 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA C/D (tema storico; tema di carattere generale) 
CANDIDATA/O _______________________________________________________- 
 

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 
 

 

Competenze 
linguistiche 
 

 

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura Ortografia 
Morfosintassi Proprietà 
lessicale) 
 

Elaborato corretto, esposizione chiara, 
lessico vario ed appropriato 
 
Alcuni errori, esposizione abbastanza 
scorrevole, lessico talvolta ripetitivo 
 
Molti errori, esposizione poco 
scorrevole, lessico talvolta non 
appropriato 
 
Gravi e diffusi errori, esposizione 
confusa, vocabolario generico e non 
appropriato 

 
4 

 

3 
 

2 
 

1 
 

 

 

Organicità 
 

 
Struttura dell’elaborato in 
termini di consequenzialità 
logica 
 

 
Elaborato organico e coerente alla 
traccia in tutti i passaggi 
 
Elaborato nel complesso organico ed 
aderente alla traccia 
 
Elaborato parzialmente organico 
 
Elaborato disorganico e poco aderente 
alla traccia 
 

 
4 

 

3 
 

2 
 

1 

 

 
Conoscenze  

 
Conoscenza dell’argomento e 
completezza della trattazione 

 
Conoscenza esaustiva dell’argomento  
 
Conoscenza dell’argomento, non 
particolarmente approfondita  
 
Conoscenza superficiale dell’argomento 
 
Conoscenza lacunosa e parziale 
dell’argomento 

 
           4 
 

3 
  

 
2 

 

1 
 

 

 
Originalità  

 
Rielaborazione personale e 
critica delle conoscenze 

 
Argomentazione efficace e 
rielaborazione critica delle conoscenze  
 
Rielaborazione personale delle 
conoscenze  
 
Rielaborazione parziale delle 
conoscenze, tendenzialmente 
giustapposte 

 
3 

 

 

2 
 

1 
 

 

 
Valutazione 
complessiva 

  
Totale 

punteggio 

 

 
 
 
 

 
 



  

22 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 
Candidata/o___________________________________________ 
 

PERTINENZA DELLA TRACCIA E AI QUESITI PROPOSTI PUNTI  

Argomento trattato in modo pertinente 
 

4  

Argomento trattato in modo mediamente pertinente 
 

3 

Argomento parzialmente pertinente 
 

2 

Argomento non pertinente 
 

1 

 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI PUNTI  

Articolazione completa e corretta dei contenuti trattati 
 

4  

Articolazione completa dei contenuti trattati, ma con alcuni errori concettuali 
 

3 

Articolazione limitata dei contenuti trattati e con alcuni errori concettuali 
 

2 

Articolazione lacunosa ed erronea dei contenuti trattati 
 

1 

 

ORGANIZZAZIONE LOGICA E RIELABORAZIONE PUNTI  

Svolgimento organizzato nell’analisi con rielaborazione personale 
 

4  

Svolgimento organizzato in modo abbastanza coerente 
 

3  

Svolgimento parzialmente organizzato 
 

2  

Svolgimento non coerente e non organizzato 
 

1  

 

PROPRIETA LESSICALE PUNTI  

Usa un lessico originale, specifico e corretto 
 

3  

Usa un lessico appropriato, ricco e corretto 
 

2,5 

Usa un lessico sostanzialmente corretto 
 

2 

Usa un lessico appropriato e non sempre specifico 
 

1,5 

Usa un lessico scorretto, aspecifico 
 

1 

 
 
 
Valutazione _____________/15 
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12.3 ALLEGATO: RELAZIONI FINALI 
 

RELAZIONE FINALE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Docente: BIAGI ALESSANDRA 
 
Considerazioni generali 
In relazione ai contenuti, si è cercato di costruire un percorso che consentisse di seguire l’evoluzione storica della 
Letteratura italiana dell’Ottocento e della prima metà del Novecento attraverso la presentazione delle linee 
generali dei principali movimenti e lo studio della produzione complessiva degli autori maggiori; in particolare, si 
è ritenuto di dedicare uno spazio considerevole allo studio della letteratura dell’Ottocento. Ciò evidentemente ha 
costretto a sacrificare molti autori, soprattutto minori e qualche maggiore, del Novecento.  
L’andamento scolastico è stato complessivamente regolare anche se ci sono state alcune interruzioni nello 
svolgimento del lavoro dovute a uscite didattiche e a partecipazioni a diversi progetti. La trattazione dei primi 
autori ha richiesto inoltre tempi più lunghi in relazione a difficoltà, poi superate, emerse nell’organizzazione del 
lavoro. 
Degli autori studiati, ampio spazio è stato dato all’analisi e al commento dei testi, scelti in numero significativo e, 
in ogni caso, sufficiente ad evidenziare la poetica dell’autore. 
La classe ha mostrato complessivamente discreto interesse per il lavoro svolto anche se i livelli di preparazione 
risultano differenti a seconda delle attitudini e dell’impegno individuale. 
Per i tempi dedicati a ogni autore/movimento si veda quanto segue: 
Romanticismo settembre-ottobre 
Alessandro Manzoni ottobre- novembre 
Giacomo Leopardi dicembre-gennaio 
Naturalismo e Verismo gennaio 
Giovanni Verga febbraio- marzo 
Decadentismo marzo 
Gabriele d’Annunzio aprile 
Giovanni Pascoli aprile- maggio 
Italo Svevo maggio 
Luigi Pirandello maggio 
Eugenio Montale maggio-giugno 
Dante gennaio-giugno 

 
Obiettivi didattici 
 

 Sviluppo delle capacità di riflettere sulla letteratura, anche in prospettiva storica 

 Sviluppo delle capacità di analisi testuale 

 Sviluppo delle competenze linguistiche 

 Sviluppo delle competenze rielaborative e critiche 
 

 
Contenuti trattati 
 
Romanticismo  
                                                  
Caratteri generali 
 
Lettura, analisi e commento delle seguenti opere: 
Madame de Stael Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 
Giovanni Berchet Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo 
                                                                                         
 
Alessandro Manzoni                                        
 
Vita, opere, poetica, ideologia 
 
 Lettura, analisi e commento delle seguenti opere: 
dalla Lettre a M. Chauvet: 
                                              Vero storico e vero poetico 
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da Adelchi: 
                      Coro Atto III 
                      Coro Atto IV 
Il cinque maggio 
da I promessi sposi: 
                                 Addio ai monti 
                                 La vigna di Renzo 
                                 La fine della storia 
 
Giacomo Leopardi 
 
Vita, opere, poetica, ideologia 
 
Lettura, analisi e commento delle seguenti opere: 
dai Canti: 
                  L’infinito 
                  A Silvia 
                  La quiete dopo la tempesta 
                  Il sabato del villaggio 
                  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
                  La ginestra o il fiore del deserto 
 
Dalle Operette morali: 
                                       Dialogo della Natura e di un Islandese 
                                       Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero 
 
Naturalismo e Verismo 
 
Caratteri generali 
 
Lettura, analisi e commento: 
Emile Zola  
da Il romanzo sperimentale: 
                                                 I fondamenti teorici 
Giovanni Verga 
 
Vita, opere, poetica, ideologia 
 
 Lettura, analisi e commento delle seguenti opere: 
da Vita dei campi: 
                                 Fantasticheria 
                                 L’amante di Gramigna (Prefazione) 
                                 Rosso Malpelo 
 
da I Malavoglia: 
                            Prefazione 
                            cap. I Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
                            cap. XV La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 
da Mastro don-Gesualdo: 
                                              La morte di mastro-don Gesualdo 
 
Decadentismo 
 
Caratteri generali 
 
Lettura, analisi e commento delle seguenti opere: 
P. Verlaine 
 da Un tempo e poco fa: 
                                            Languore 
C. Baudelaire 
da I fiori del male: 
                               Corrispondenze 
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Gabriele d’Annunzio 
 
Vita, opere, poetica, ideologia 
 
 Lettura, analisi e commento delle seguenti opere: 
da Alcyone: struttura, temi, poetica 
                      La sera fiesolana 
                      La pioggia nel pineto 
 
Giovanni Pascoli 
 
Vita, opere, poetica, ideologia 
 
 Lettura, analisi e commento delle seguenti opere: 
da Myricae: 
                     Arano 
                     L’assiuolo 
                     Il temporale 
                     Novembre 
                     Il gelsomino notturno 
da I poemetti: 
                         Italy 
 
da I canti di Castelvecchio: 
                                                 Il gelsomino notturno 
                                                       
 La grande proletaria si è mossa 
 
Italo Svevo 
 
Vita, opere, poetica, ideologia 
 
 Lettura, analisi e commento delle seguenti opere: 
da Una vita: 
                     L’inetto/ Le ali del gabbiano 
Da Senilità: 
                     Emilio incontra Angiolina 
da La coscienza di Zeno: 
                                             III Il fumo 
                                             IV La morte del padre 
 
Luigi Pirandello 
 
Vita, opere, poetica, ideologia 
 
 Lettura, analisi e commento delle seguenti opere: 
da L’umorismo:  
                           Il sentimento del contrario 
da Novelle per un anno: 
                                           Il treno ha fischiato 
da Il fu Mattia Pascal:  
                                      Lo “strappo nel cielo di carta” e la  “lanterninosofia”         
da Uno, nessuno e centomila: 
                                         “Nessun nome” 
 
Eugenio Montale 
 
Vita, opere, poetica 
 
Lettura, analisi e commento delle seguenti opere: 
 da Ossi di seppia: 
                               Non chiederci la parola 
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                               Spesso il male di vivere ho incontrato 
                               Meriggiare pallido e assorto 
                               Cigola la carrucola nel pozzo 
da Le Occasioni: 
                             La casa dei doganieri 
                             Non recidere forbice quel volto 
 
Dante Alighieri: 
 
Commedia, Paradiso, quadro generale (struttura, ordinamento)         
Lettura, analisi e commento: 
                                                  Canti I, III, VI, XVII, XXXIII 
 
 
Materiali e strumenti didattici 
 
Si sono privilegiate la lezione frontale (nel momento della presentazione dell’autore e dell’analisi dei testi) e la 
lezione partecipata (nel momento della riflessione dei contenuti e del collegamento con altri autori, anche di 
Letteratura latina). 
Sono stati forniti appunti e materiale fotocopiato, in aggiunta al libro di testo (F. Calitti La vita dei testi Volume 2.2 
Il Romanticismo e Manzoni, Giacomo Leopardi, Volume 3.1 Dal Naturalismo al Decadentismo, Volumi 3.2 
Percorso della poesia del Novecento + Percorso della narrativa del Novecento Zanichelli). 
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RELAZIONE FINALE LINGUA E CULTURA LATINA   

 
Docente: BIAGI ALESSANDRA 
 
Considerazioni generali 
 
In relazione ai contenuti, si è scelto di affrontare, comunque, in quinta, consapevoli dell’altissimo valore e 
giudicandoli, quindi, irrinunciabili, autori dell’età augustea, che normalmente sono oggetto di studio in quarta; 
dunque, la trattazione degli autori di età imperiale è stata, conseguentemente, soggetta a riduzioni e tagli. 
Degli autori in programma, si è scelto di privilegiare il pensiero e i temi, rispetto alla questione della lingua e dello 
stile. Per questo, si è scelto di analizzare testi direttamente in traduzione, limitandosi al testo originale solo per un 
numero limitato di brani.  
L’andamento scolastico è stato complessivamente regolare anche se ci sono state alcune interruzioni nello 
svolgimento del lavoro dovute a uscite didattiche e a partecipazioni a diversi progetti. 
La classe ha mostrato complessivamente discreto interesse per il lavoro svolto anche se i livelli di preparazione 
risultano differenti a seconda delle attitudini e dell’impegno individuale. 
Per i tempi dedicati a ogni autore si veda quanto segue: 
Virgilio settembre- ottobre 
Orazio novembre- gennaio 
Seneca febbraio-aprile 
Lucano aprile 
Persio aprile 
Giovenale maggio 
Petronio maggio 
  
Obiettivi didattici 
 

 Potenziamento delle competenze di lettura e comprensione del testo latino 

 Sviluppo delle capacità di collocare il testo latino nell’adeguato contesto storico-culturale 
 

Contenuti trattati  
 
Età augustea 
 
Virgilio 
 
Vita, opere, temi, ideologia e stile 
 
Lettura, analisi e commento: 
da Bucoliche: 
                              Bucolica, I Titiro e Melibeo (vv. 1-18 in latino, vv. 19-83 in italiano) 
                              Bucolica, IV vv.4-45 Il ritorno dell’età dell’oro (in italiano) 
da Georgiche: 
                              Georgiche, III, vv. 242- 279 La follia dell’eros (in italiano) 
                              Georgiche, IV vv. 453-527 Orfeo ed Euridice (in italiano) 
da Eneide: 
                    Eneide, I, vv.1-11 Il proemio (in latino) 
 
Orazio 
 
Vita, opere, temi, ideologia e stile 
 
Lettura, analisi e commento: 
da Satire: 
                  Sermones, I,1 Est modus in rebus (in italiano) 
                  Sermones, II, 6 vv.77-117 Il topo di campagna e il topo di città (in italiano) 
 
da Odi: 
             Carmina, I, 9 Non pensare al futuro (in latino) 
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             Carmina, I,11 Carpe diem (in latino) 
             Carmina, II, 10 Aurea mediocritas (in latino) 
             Carmina, IV, 7 Pulvis et umbra sumus (in latino) 
 
 
Età giulio-claudia 
 
Caratteri generali 
 
Seneca 
 
Vita, opere, temi, ideologia e stile 
 
Lettura, analisi e commento: 
da De brevitate vitae: 
                                       cap. 1, 1-4 La vita è davvero breve? (in latino) 
                                       cap. 10, 2-5 Il valore del passato (in italiano)                    
da Epistulae ad Lucilium: 
                                           47, 1-4 Come trattare gli schiavi (in latino) 
da De Ira: 
                  cap. I, 1, 1-4 L’ira (in italiano) 
da De vita beata: 
                                16, La felicità consiste nella virtù (in italiano)                     
 
 
Lucano 
 
Vita, opere, temi, ideologia e stile 
 
Lettura, analisi e commento: 
da Bellum civile: 
                             Bellum civile, I, vv. 1-32 Il proemio (in italiano) 
                             Bellum civile, VI, vv. 750-767; 776-820 Una funesta profezia (in italiano) 
 
Persio 
 
Vita, opere, temi, ideologia e stile 
 
Lettura, analisi e commento: 
da Satire: 
                 Satira, V vv. 14-18 (in italiano) 
 
Petronio 
 
Vita, opere, temi, ideologia e stile 
 
Lettura, analisi e commento 
da Satyricon: 
                       Satyricon, 32-33 Trimalchione entra in scena (in italiano) 
                       Satyricon, 50, 3-7 Trimalchione fa sfoggio di cultura (in italiano) 
 
Età di Traiano e Adriano 
 
Giovenale 
 
Vita, opere, temi, ideologia e stile 
 
Lettura, analisi e commento: 
da Satire: 
                 Satira, VI, vv. 627-661 La satira tragica (in italiano) 
 
 
 



  

29 

 

 
Materiali e strumenti didattici 
 
Si sono privilegiate la lezione frontale (nel momento della presentazione dell’autore e dell’analisi dei testi) e la 
lezione partecipata (nel momento della riflessione dei contenuti). 
In qualche caso è stato fornito materiale fotocopiato, in aggiunta al libro di testo (Giovanna Garbarino – Lorenza 
Pasquariello Veluti flos Volume 2 Dall’età di Augusto ai regni romano-barbarici Paravia). 
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RELAZIONE FINALE DI INGLESE 
 
 

Docente: GHIDONI MAURO 
 
Considerazioni generali e competenze raggiunte 

Il programma è stato svolto secondo l’elenco degli argomenti qui sotto. Si è dato più spazio all’analisi dei testi 
rispetto alla teoria letteraria. La vita dei singoli autori è stata oggetto di studio e di verifica solo quando era rilevante 
per i testi studiati.  
La classe ha risposto in modo positivo anche se i risultati sono stati spesso solo sufficienti per la scarsa 
conoscenza linguistica di un nutrito gruppo di studentesse. 
 
Contenuti trattati 
 
MODULE 1 – 3 WOMEN WRITERS 
 
JANE AUSTEN 
Life and works - Society in Jane Austen’s time - Style and themes. 
Pride and Prejudice: the plot - The novel of manners 
Text: pag 218 
Lettura dell’intero romanzo nella versione semplificata: Liberty Books. Dal testo si sono approfonditi i seguenti 
argomenti: The life of Jane Austen  - assembly – male heirs – patronage – balls – women’s education – the 
Marriage Act of 1753 - Britain in the time of Jane Austen – hunting – carriage. 
An uneventful life - The debt of the 18th-century novel - The national marriage market - Austen’s treatment of love 
Sense and Sensibility: The structure - The plot - The title – Characters - Narrative mode - Themes 
Text: Willoughby turns Marianne down 
 
EMILY BRONTE 
Life and works – the Bronte family – life in northern England – early writing – first literary success. 
Wuthering Heights: the story, romantic elements, the theme of death, opposite principles, a complex narrative 
structure – Emily’s novel of passion – the characters – the setting – the narrators. 
Text: “Let me in!”  
Text: “ I’m Heathcliff”  
Text: “Haunt me then!”   
 
EMILY DICKINSON: a life of seclusion - poetry of isolation - the eternal issues of life -    poetry of economy and 
control. 
Text 1: I dwell in Possibility 
Text 2: Because I Could not 
Text 3: The Soul Selects 
Text 4: A Narrow Fellow in the Grass 
Text 5: Hope is the Thing 
 
MODULE 2: THE VICTORIAN AGE 
 
Queen Victoria – Victorian values – family life – role of women – sexuality – the colonisation of India  – industry 
and science – the poor – the new political parties – the early Victorian novel – the leading genre – the writer’s 
compromise - Queen Victoria and Albert – the Great Exhibition – Railways – Life in the Victorian Town – Christmas 
– The Victorian compromise (prudery, decorum) – New currents of thought (Evangelicalism, Empiricism, 
Utilitarianism) – the Victorian novel – life in the city – realistic description – the British Empire – what the Victorians 
believed – the White Man’s Burden – Charles Darwin and evolution.         
Text: Antonia Byatt “The Victorian Wife” 
The mission of the civilised people: the White Man’s Burden – Charles Darwin and evolution 
Text: Rudyard Kipling “The Mission of the Colonizer” 
 
 
CHARLES DICKENS 
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Life and early works – themes of Dickens’s novels – settings of his novel – characters and plot – Dickens’s style 
– the novelist’s reputation   
Oliver Twist: Oliver Twist, the plot - workhouse conditions – country idyll – twist of fate. 
Text: “Oliver wants some more” 
Hard Times: Dickens’s social concern – a critique of materialism 
Text: “A classroom definition of a horse” 
A Christmas Carol: the plot, themes, Dickens and Christmas. 
Text: “Scrooge’s Transformation”  
Text: ”Ignorance and Want” 

 
THE VICTORIAN COMEDY  
 
THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST:  
the story, a new comedy of manners, the institution of marriage, irony and imagination – the Importance of Being 
Earnest  : the play, Wilde’s technique of contraries, artificial comedy –  
Text 1: “Neither Jack nor Algernon is Ernest” –  
Text 2: “Act I” (Lady Bracknell interviews Jack). 
 
THEATRE PERFORMANCE AT “TEATRO ELFO” 
 
GEORGE BERNARD SHAW 
Life and works  - his nobel price for literature - Shaw’s theatre: Stylistic features. 
Pygmalion: The plot - Eliza Doolittle 
Text;  pag 290 
 
 
MODULE 3: AESTHETICISM 
 
OSCAR WILDE 
Early life – first works and literary success – the final years. 
The Picture of Dorian Gray 
The plot - the aesthetic doctrine – Dorian Gray as a mystery story – the novel’s moral purpose -  
Text 1: “The Preface” 
Text 2: “Chapter XI” 
Critic’s Corner: “Sense perception, wholeness, and the soul” - The cult of beauty in Wilde, Huysmans and 
D’Annunzio.- Decadent Art and Aestheticism - The Dandy – The cult of Beauty in Wilde, Huysmans and 
D’Annunzio 
Oscar Wilde’s Aphorisms. 
 
THATRE PERFORMANCE AT “TEATRO CARCANO” (Palchetto Stage) 
 
MODULE 4: THE 20TH CENTURY 
 
POETRY 
 
THE WAR POETS: 
Rupert Brook: Life and works 
Text: “The Soldier” 
Wilfred Owen: Life and works 
Text: “Dulce et Decorum Est” 
 
 
The Haiku 
Some Imagist Poems 
Text 1: “Fan-piece, for her imperial Lord” 
Text 2: “Women Before a Shop” 
Text 3: ”In a Station of the Metro” 
 
 
THOMAS STEARN ELIOT: 
Life and works – Eliot’s objective correlative – the mythical method – The Love Song of J. Alfred Prufrock 
Text: “The Love Song of J. Alfred Prufrock” 
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The Waste Land: the central modernist work – cultural and spiritual sterility – the mythical structure of the poem 
– Eliot’s method – Unreal city. 
Text: “The Fire Sermon”. 
 
 
WYSTAN HUGH AUDEN: 
At Oxford and Berlin in the 1930s – the Spanish Civil War – further travelling and the move to America – a 
committed writer – the age of anxiety.  
Text 1: “The Unknown Citizen” 
Text 2: “Funeral Blues” 
Text 3: “Refugee Blues” 
 
 
GEORGE ORWELL: 
Life and works - living with lower classes – the war in Spain – journalism and the greatest works. 
Animal Farm: The historical background to the book – plot – the animals – the message. 
Text 1: pag 430 
Text 2: “The Execution” 
Animal Farm: history as fable.  
Nineteen Eighty-Four: the plot – the background - the annihilation of the individual – an anti-utopian novel – 
Winston Smith – Themes – the world of 1984 – Newspeak and Doublespeak – the characters. 
Text 1: “Big Brother Is Watching You” 
Text 2: “Newspeak” 
 
 
SAMUEL BECKETT 
life and works 
“Waiting for Godot”: plot - absence of a traditional structure – the symmetric structure - Vladimir and Estragon -  
the language – the meaninglessness of time - the language – Who is Godot?. 
Text: “Stage directions: Act I and Act II”  
Texts: “Extracts from Acts I and II”  
The Theatre of the Absurd 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA 
 

Docente: RISCHITELLI DOMENICO 

 
Considerazioni generali 

 
L’attività didattica è stata svolta secondo la programmazione presentata all’inizio dell’anno. I contenuti sono stati 
trattati secondo le modalità previste e sono stati recepiti ed assimilati dagli studenti, mentre qualche difficoltà si 
rivela nel padroneggiare in toto il programma svolto. La partecipazione alle lezioni è stata quasi sempre attenta 
ed interessata e l’impegno di studio adeguato. La preparazione degli studenti nella media risulta buona, in alcuni 
casi eccellente, anche se ve ne sono alcuni che hanno fatto più fatica a seguire il lavoro didattico, mentre altri si 
sono distinti per continuità di applicazione, capacità individuali e risultati conseguiti. 
 
 
Obiettivi didattici 
 
Obiettivi raggiunti dalla classe: 

 Consapevolezza degli elementi basilari della ricerca storica 

 Capacità di usare gli strumenti didattici e di organizzare lo studio dei contenuti 

 Capacità di assimilazione degli argomenti studiati 

 Acquisizione degli elementi essenziali del linguaggio specifico della disciplina 
 

Obiettivi parzialmente raggiunti dalla classe: 

 Autonomia di giudizio e capacità di riflessione e argomentazione 

 Capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari 
 
 
Contenuti trattati 
1) L’ETA’ GIOLITTIANA 
 a) la realtà economico-sociale dell’Italia agli inizi del Novecento 
 b) le scelte politiche di Giolitti: il rapporto con i socialisti, i cattolici, i nazionalisti. 
 c) suffragio universale maschile e guerra di Libia 
 d) L’emigrazione italiana 
   
-  CLIL HISTORY:  
    EMMELINE PANKHURST AND THE “SUFFRAGETTE MOVEMENT” 
 
2) LA “GRANDE GUERRA”   
  a) le cause 
  b) l’inizio del conflitto e gli schieramenti 
  c) l’intervento in guerra dell’Italia 
  d) la guerra di posizione 
  e) la svolta del 1917 
  f) la vittoria dell’Intesa 
  g) i trattati di pace e la Società delle nazioni 
 
3) LA RIVOLUZIONE RUSSA 
  a) il logoramento della Russia e la rivoluzione di febbraio 
  b) la rivoluzione d’ottobre 
  c) la dittatura bolscevica e la guerra civile 
  d) la Russia sovietica dal comunismo di guerra alla NEP 
 
4) L’AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA 
  a) la “vittoria mutilata” e le elezioni politiche 
  b) le lotte sociali e la paura del bolscevismo 
  c) il movimento fascista e la marcia su Roma 
  d) il governo Mussolini dal 1922 al 1925 
  e) il regime fascista 
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  f) gli antifascisti 
  g) la Conciliazione tra Stato e Chiesa 
 
5) CLIL HISTORY: 
    THE GREAT DEPRESSION IN THE UNITED STATES: 1929-1937 
 a) The Wall Street crash of 1929 and the great depression 
 b) Roosevelt and the New Deal 
 c) Life during the great depression 
Film: “Cinderella man” di R. Howard 
 
6) L’AVVENTO DEL NAZISMO 
 a) la Germania dopo la guerra: la repubblica di Weimar 
 b) l’ascesa politica di Hitler 
 c) l’ideologia del nazismo 
 d) l’instaurazione della dittatura 

 
7) IL CONSOLIDAMENTO DEI REGIMI TOTALITARI 
 a) gli eventi successivi alla morte di Lenin 
 b) l’ascesa al potere di Stalin: i piani quinquennali, la soppressione dei kulaki, le grandi purghe, i gulag 
 c) la politica della Germania nazista 
 d) la guerra civile spagnola 
 e) la guerra d’Etiopia e l’alleanza tra Italia, Germania, Giappone 
 f) dalla conferenza di Monaco al patto Ribbentrop-Molotov 
 
 
8) LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 a) l’invasione della Polonia 
 b) la disfatta della Francia, l’entrata in guerra dell’Italia 
 c) la battaglia d’Inghilterra 
 d) il fronte balcanico e l’attacco all’URSS 
 e) gli Stati Uniti in guerra 
 f)  l’occupazione tedesca dell’Europa; collaborazionismo e Resistenza 
 g) dalle leggi di Norimberga allo sterminio degli Ebrei e degli altri gruppi di internati 
 h) la battaglia di Stalingrado e la svolta nella guerra 
 i)  la caduta di Mussolini e l’armistizio dell’8 settembre 1943 
 l) sbarco degli Alleati, occupazione nazifascista, resistenza, liberazione 
 m) la sconfitta della Germania 
 n) la bomba atomica, la resa del Giappone, la fine della guerra 
 
 
9) LA RICOSTRUZIONE, LA GUERRA FREDDA, IL CROLLO DEL COMUNISMO 
 a) l’origine della guerra fredda e le sue caratteristiche 
 b) gli Stati Uniti e la ricostruzione economica dell’Europa 
 c) caratteri generali della decolonizzazione 
 d) la questione tedesca: dalla divisione della Germania al crollo del muro di Berlino. La fine del comunismo in 

Europa 
 f) il processo di unificazione europea 
 
 
10) L’ITALIA REPUBBLICANA 
a) referendum istituzionale e assemblea costituente 
b) gli anni del centrismo, la ricostruzione economica e il centro sinistra 
c) la crisi del sistema politico della “prima” Repubblica 
 
 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: La Costituzione italiana: caratteri generali 
 
Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione  
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni 
Punti nove, dieci del programma sopra riportato 
 
TESTO ADOTTATO: Giardina-Sabbatucci-Vidotto: “Prospettive della storia” vol.3 Laterza scolastica 
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RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA 

 

Docente: RISCHITELLI DOMENICO 

 
Considerazioni generali 
 
L’attività didattica è stata svolta senza particolari problemi, seguendo la programmazione presentata all’inizio 
dell’anno. I contenuti sono stati trattati secondo le modalità previste e sono stati recepiti ed assimilati dagli 
studenti, mentre qualche difficoltà si rivela nel padroneggiare in toto il programma svolto. La partecipazione alle 
lezioni è stata quasi sempre attenta ed interessata e l’impegno di studio adeguato. La preparazione degli studenti 
nella media risulta buona, in alcuni casi eccellente, anche se ve ne sono alcuni che hanno fatto più fatica a seguire 
il lavoro didattico, mentre altri si sono distinti per continuità di applicazione, capacità individuali e risultati 
conseguiti. 
 
Obiettivi didattici 
 
Obiettivi didattici raggiunti dalla classe: 

 Consapevolezza degli elementi di base e del significato della ricerca filosofica 

 Capacità di ricezione e assimilazione degli argomenti proposti e di riflessione sugli stessi 

 Capacità di usare gli strumenti didattici e di organizzare lo studio dei contenuti 

 Acquisizione degli elementi essenziali del linguaggio specifico della disciplina 
 

Obiettivi parzialmente raggiunti dalla classe 

 Autonomia di giudizio e capacità di approfondimento critico 

 Capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari 
 
Contenuti trattati 
 
1) INTRODUZIONE ALL’IDEALISMO 
 a) i critici immediati di Kant e il dibattito sulla “cosa in sé” 
 b) dal kantismo al fichtismo: caratteri generali dell’Idealismo 
 
2) FICHTE 
a) cenni biografici 
b) l’infinità dell’Io 
c) “la dottrina della scienza”: i tre momenti della deduzione fichtiana  
d) la scelta tra dogmatismo e idealismo 
e) la filosofia politica: lo Stato-nazione e la missione civilizzatrice della Germania 
 
3) SCHELLING 
a) cenni biografici 
b) le critiche a Fichte: l’Assoluto come unità indifferenziata di Spirito e Natura 
c) la filosofia della natura 
d) la concezione dell’arte. Una lettura filosofica della pittura di Turner e Friedrich 
 
4) HEGEL 
a) cenni biografici 
b) la costruzione del sistema: critica delle filosofie precedenti; identità di razionale e reale: il panlogismo 
c) la dialettica 
d) la “Fenomenologia dello Spirito” e alcune sue figure: la dialettica servo-padrone; lo stoicismo; lo scetticismo; 
la coscienza infelice 
e) l’“Enciclopedia delle scienze filosofiche”: compiti e partizioni della filosofia 
f) logica e filosofia della natura: aspetti generali 
g) la filosofia dello Spirito: Spirito soggettivo - Spirito oggettivo: famiglia, società civile, Stato – Spirito assoluto: 
arte, religione, filosofia 
h) la filosofia della storia 
i) filosofia e storia della filosofia 
 
5) LA SCUOLA HEGELIANA 
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a) destra e sinistra hegeliana 
b) Feuerbach: la critica dell’idealismo hegeliano – la concezione della religione – umanismo e filantropismo 
 
 
6) MARX  
a) cenni biografici 
b) il rapporto con la filosofia di Hegel e con la sinistra hegeliana 
c) la concezione filosofica: il materialismo storico 
d) la concezione economica e quella politica 
 
7) SCHOPENHAUER 
a) cenni biografici e riferimenti culturali 
b) il mondo come rappresentazione e il mondo come volontà 
c) la critica delle ideologie e il pessimismo radicale 
d) le vie di liberazione dal dolore 
e) confronto Schopenhauer - Leopardi sulla base delle tesi di De Sanctis 
f) Schopenhauer e il buddhismo 
 
8) KIERKEGAARD 
a) cenni biografici 
b) la verità del “singolo”: la reazione antihegeliana 
c) il sentimento del possibile: l’angoscia 
d) gli stadi dell’esistenza 
e) disperazione e fede 
 
9) IL POSITIVISMO ED EVOLUZIONISMO 
a) caratteri generali 
b) Comte: la nascita della sociologia; l’organizzazione del sapere; la concezione della storia; la religione 
dell’umanità. 
c) Darwin: l’adattamento all’ambiente; la selezione naturale; la discendenza dell’uomo; il darwinismo sociale. 
 
10) NIETZSCHE 
a) cenni biografici 
b) l’accettazione dionisiaca della vita 
c) la critica della morale e la trasvalutazione dei valori 
d) la scienza che libera e quella dogmatica 
e) la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche 
f) il problema del nichilismo e del suo superamento 
g) eterno ritorno, superuomo, volontà di potenza 
h) interpretazioni e travisamenti del pensiero di Nietzsche 
Citazioni dai testi di Nietzsche: 
“La morte di Dio”; “Le tre metamorfosi”; Nietzsche antitedesco: passi da “Ecce homo” 
 
11) LO SPIRITUALISMO: BERGSON 
a) caratteri generali dello spiritualismo 
b) tempo, durata e libertà 
c) Spirito e corpo, memoria e materia 
d) Evoluzione creatrice e slancio vitale 
 
12) LA PSICOANALISI: FREUD E JUNG 
a) la formazione di Freud 
b) la struttura della mente, la realtà dell’inconscio e i conflitti psicologici 
c) I modi di accesso all’inconscio; l’interpretazione dei sogni 
d) lo sviluppo psico-sessuale e il complesso edipico 
e) la psicologia delle masse, il disagio della civiltà, la religione 
f) Jung: una diversa concezione dell’inconscio; gli archetipi; i tipi psicologici 
FILM: “Prendimi l’anima” di R. Faenza 
 
13) POPPER E LA FILOSOFIA DELLA SCIENZA 
a) le teorie scientifiche e il criterio di falsificabilità 
b) il problema del metodo scientifico 
c) Induzione, deduzione, e ruolo della mente 
d) la critica dello storicismo, del marxismo e della psicoanalisi 
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e) la concezione politica: liberalismo, democrazia e riformismo gradualista 
  
Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione  
I punti 12 e 13 del programma  
 
TESTO: Reale-Antiseri: “I grandi filosofi” vol. 2 Ed. La scuola  
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RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 

 
Docente: ZAGANELLI RENATA 

 
Considerazioni generali.   
Le alunne hanno seguito le lezioni con attenzione e interesse, ma non sempre l’impegno in classe si è tradotto in 
un lavoro individuale costante e rigoroso, indispensabile per ottenere risultati soddisfacenti nella disciplina in 
questo ultimo anno di liceo e il profitto risulta eterogeneo. 
 
Gli argomenti sono stati presentati inizialmente con un approccio intuitivo e richiamando di continuo il significato 
geometrico del calcolo analitico; in un secondo tempo si è passati ad una maggior formalizzazione, mai disgiunta 
dalla rappresentazione grafica, e a un miglioramento nell’uso del linguaggio specifico. 
E stato dato spazio all’esercitazione in classe in gruppi ristretti (apprendimento cooperativo).  

L’attività didattica si è svolta regolarmente ad eccezione del mese di aprile in cui si sono concentrate vacanze 
pasquali, uscite didattiche e conferenze di vario genere.  
 
Obiettivi didattici. 
Gli obiettivi specifici della disciplina hanno riguardato l’acquisizione delle competenze necessarie per riconoscere 
le proprietà delle funzioni dall’osservazione del grafico, conoscere e comprendere il concetto di limite (significato 
geometrico), calcolare limiti di funzioni algebriche razionali, calcolare le derivate delle funzioni algebriche 
razionali, comprendere il significato geometrico della derivata prima di una funzione, comprendere il significato 
geometrico della derivata seconda di una funzione, determinare la monotonia e gli estremi di una funzione, 
determinare la concavità e i flessi di una funzione, studiare semplici funzioni algebriche razionali e tracciarne il 
grafico. 
 
 
Argomenti trattati 
 
FUNZIONI IN R 

Definizione e classificazione delle funzioni.  
Dominio di una funzione.  
Zeri di una funzione e segno.  
Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne. 
Funzioni pari e funzioni dispari. 

 

LIMITI  

Definizione del limite finito o infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito o a infinito e loro 
significato grafico. 
Rappresentazione grafica dei limiti.  
Limiti destro e sinistro di una funzione in un punto. 
Asintoti verticali. Asintoto orizzontale. Asintoto obliquo.  
 

IL CALCOLO DEI LIMITI E LE FUNZIONI CONTINUE 

Forme indeterminate  , 
0

0
, 



 per funzioni algebriche razionali. 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo.  
Continuità delle funzioni elementari. 
Calcolo dei limiti delle funzioni continue e determinazione degli asintoti.   
 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico.  
Derivata di una funzione in un punto c. Calcolo della derivata. Derivata destra e derivata sinistra.  
Significato geometrico della derivata e retta tangente a una curva in un punto.  
Punti stazionari. 



  

39 

 

Derivate delle funzioni f(x) = k, f(x) = x,   nxxf  ,   xxf   (funzione potenza con esponente razionale).  

Derivata della somma di due funzioni, del prodotto di due funzioni, del prodotto di una costante per una funzione 
e del quoziente di due funzioni. 
 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. 
Massimi e minimi assoluti e relativi (definizione). 
Concavità e flessi (definizione). 
Punti stazionari: punti di massimo o di minimo relativo, punti di flesso a tangente orizzontale. 
Concavità e segno della derivata seconda (per le funzioni polinomiali). 
 

SCHEMA PER LO STUDIO DELLE FUNZIONI ALGEBRICHE RAZIONALI 

Determinazione del dominio. 
Eventuali simmetrie (funzioni pari o dispari). 
Segno e intersezioni con gli assi. 
Calcolo dei limiti agli estremi del dominio e asintoti. 
Massimi e minimi relativi di funzioni derivabili e punti di flesso a tangente orizzontale. 
Crescere e decrescere di funzioni derivabili. 
Concavità e punti di flesso a tangente obliqua 
Rappresentazione del grafico. 
 

Testo: Bergamini-Trifone-Barozzi   “Matematica.azzurro.5”  Ed. Zanichelli 
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RELAZIONE FINALE DI FISICA 

 
Docente: ZAGANELLI RENATA 
     
Considerazioni generali 
I contenuti del programma sono stati trattati prevalentemente in modo descrittivo, partendo da un approccio 
intuitivo fenomenologico per giungere quindi alla formalizzazione delle relazioni fisiche. A tal scopo sono stati 
utilizzati anche alcuni video di esperimenti di laboratorio per introdurre gli argomenti da trattare.  
 
La classe ha seguito le lezioni con attenzione e la maggior parte delle studentesse ha lavorato in maniera 
costante. Non tutte le alunne hanno raggiunto risultati pienamente soddisfacenti o per mancanza di attitudine alla 
materia o per discontinuità nello studio. 
 
L’attività didattica si è svolta regolarmente ad eccezione del mese di aprile in cui si sono concentrate vacanze 
pasquali, uscite didattiche e conferenze di vario genere.  
 
Obiettivi didattici. 
Gli obiettivi specifici della disciplina hanno riguardato l’acquisizione delle competenze necessarie per 
comprendere e descrivere le caratteristiche principali del campo elettrico e magnetico, evidenziandone analogie 
e differenze 
 
Argomenti trattati 
 
LE CARICHE ELETTRICHE 
La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati. Conduttori e isolanti. Metodi di elettrizzazione. 
La legge di Coulomb. 
 
IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 

Il vettore campo elettrico.  
Campo generato da una o più cariche puntiformi.  
Le linee del campo elettrico.  
Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 
L’energia elettrica. 
La differenza di potenziale e il potenziale elettrico nel campo generato da una carica puntiforme. 
La circuitazione del campo elettrostatico, il lavoro e la circuitazione 
Il condensatore piano, la capacità del condensatore 
 
LA CORRENTE ELETTRICA 
L’intensità della corrente elettrica. 
I generatori di tensione. 
I circuiti elettrici: collegamenti in serie e in parallelo. 
Le leggi di Ohm. 
Resistori in serie e in parallelo. 
La forza elettromotrice. 
La trasformazione dell’energia elettrica. 
La corrente nei liquidi e nei gas. 
 
IL CAMPO MAGNETICO 
La forza magnetica. 
Le linee del campo magnetico. 
Forze tra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted e l’esperienza di Faraday. 
Forze tra correnti: l’esperienza di Ampère. 
L’origine del campo magnetico 
L’intensità del campo magnetico. 
La forza su una corrente e su una carica in moto. 
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Il moto di una carica puntiforme in un campo magnetico. 
Il campo magnetico di un filo e in un solenoide. 
Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss. 
La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampere 
Il motore elettrico 
 
 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
La corrente indotta. 
La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz. 
Il verso della corrente indotta. 
L’alternatore 
Le centrali elettriche 
 
LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Il campo elettrico indotto 
Il campo magnetico indotto 
Cenni sulle equazioni di Maxwell e sulla propagazione del campo elettromagnetico e sulle proprietà delle onde 
elettromagnetiche. 
 
Testo: Ugo Amaldi     Le traiettorie della fisica. azzurro   ed. Zanichelli 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE UMANE 

 
Docente: LEUCI ERICA 
 
1. Considerazioni generali 
Il programma è stato articolato in modo da suscitare il più possibile l’interesse, dando spazio adeguato all’aspetto 
motivante, al dibattito e al confronto. La classe ha dimostrato attenzione e partecipazione alle lezioni. I diversi 
argomenti proposti hanno suscitato interesse nelle alunne le quali si sono mostrate sempre pronte 
all’approfondimento, intervenendo in modo appropriato. La risposta a tutti gli stimoli ed interventi da parte delle 
studentesse è stata positiva. 
Il quadro di profitto complessivo può dirsi soddisfacente. L’impegno a casa, evidenziato dalla maggior parte delle 
ragazze, risulta abbastanza adeguato. Le alunne hanno raggiunto un livello generale di competenze discrete, un 
gruppo ha evidenziato una buona capacità di organizzare il proprio lavoro, senso di responsabilità e un 
soddisfacente livello di preparazione. Pertanto la classe ha raggiunto in generale un discreto livello di 
competenze. 
 
2. Obiettivi didattici 

 Analizzare le tematiche sociologiche e il loro significato storico-culturale 
 Saper riconoscere, in un’ottica multidisciplinare, i principali temi del confronto educativo 
 Riconoscere e distinguere i principali autori di riferimento delle scuole/correnti socio-psico-antro-

pedagogiche 
 Comprendere le ragioni del manifestarsi di diversi modelli educativi e il loro rapporto con la politica, la vita 

economica e religiosa. 
 Elaborare argomentazioni più complesse e sapersi confrontare con i diversi punti di vista  

3. Contenuti trattati 
 
PEDAGOGIA 
 

IL PRIMO NOVECENTO 
1.1 Dal Maestro al fanciullo 

 Una nuova concezione dell’infanzia 

 Verso la pedagogia scientifica 

 Il mondo dei giovani 
 

1.2  La scuola attiva: l’esperienza di J. Dewey negli Stati Uniti 

 Le avanguardie della nuova pedagogia 

 John Dewey: l’educazione tra esperienza e democrazia 
 

1.3 La scuola attiva in Europa 

 -Claparède e l’educazione “funzionale” 

 -Maria Montessori e la scuola a misura di bambino 

 -Le sorelle Agazzi e “la scuola materna” (materiale fornito dalla docente) 
       Lettura dei seguenti brani: pag. 101: la scuola su misura di E. Claparède; pag. 104: La Casa dei bambini di 

M. Montessori. 
       Visione del documentario di Rai3: La Storia siamo noi: Maria Montessori, la prima donna. 
 

1.4 La reazione antipositivista  

 Contro l’attivismo 

 Giovanni Gentile: la pedagogia come scienza filosofica 
 

1.5 Personalisti e marxisti di fronte all’educazione 

 J. Maritain: la formazione dell’uomo integrale (punti di contatto fra Gentile e Maritain, vita e opere, 
l’umanesimo integrale, l’educazione al bivio, per una filosofia dell’educazione, la proposta educativa, il 
programma di studi) 

 C. Freinet: tecniche didattiche, cooperazione e impegno politico (elaborare una pedagogia comunista, 
creare l’uomo nuovo, Célestin Freinet: vita e opere, un maestro a scuola, gli strumenti didattici, la critica 
alla scuola tradizionale) 

     Lettura del brano di pag. 114: Le quattro regole della buona educazione di J. Maritain 
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1.6  Altre pedagogie del primo Novecento 

 Pedagogia e psicoanalisi 

 Le pedagogie del dialogo e della parola: l’importanza delle relazioni interpersonali, Don Milani, la scuola 
deve essere per tutti.  
Lettura del libro di L. D’Elia Cammelli a Barbiana; visione del documentario RaiStoria: Vita di un Prete 
scomodo 
Ripasso: la teoria di S. Freud (materiale messo a disposizione dalla docente) 

 
1.7  Pensiero femminile e modelli educativi:  

 Il secolo dell’emancipazione delle donne 

 Modelli educativi femminili: Montessori, Key, Stein 

 Donne ed educazione nel secondo Novecento: Hanna Arendt tra denuncia del male e critica 
all’educazione attiva. 

 Visione del film Hanna Arendt e dibattito con la classe 
 

2. TRA PEDAGOGIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
2.1  Le teorie dell’apprendimento:  

 Dall’attivismo alle pedagogie “oltre Dewey” 

 L’istruzione programmata  

 J. Bruner e l’apprendimento come scoperta 

 Tra la scuola “efficace” e  “scuola della personalizzazione” 

 Come attuare l’insegnamento-apprendimento personalizzato 
 

2.2  La pedagogia italiana contemporanea 

 L’influenza del Neoidealismo 

 Vita democratica e pedagogia tra anni Cinquanta e Settanta  

 Dalla pedagogia alle scienze dell’educazione  

 Postmodernità, globalizzazione, multiculturalità. 
 

3. EDUCARE NELLA SOCIETA’ GLOBALE 
3.1  Nuovi problemi per l’educazione e la scuola 

 Dal puerocentrismo alla scuola di massa 

 I documenti internazionali sull’educazione 
 

3.2  Dalla scuola di ieri alla scuola di domani 

 Il rapporto tra scuola e pedagogia 

 La scuola di ieri 

 La scuola di oggi 

 La scuola di domani 
 

3.3 La formazione alla cittadinanza e l’educazione dei diritti umani 

 Educazione e democrazia 
 
3.4 Educazione e intercultura 

 I contenuti dell’apprendimento nelle società multiculturale: che cosa apprendere? 
Edgar Morin: educare all’identità terrestre; Martha C. Nussbaum: il valore della cultura umanistica. 

 La scuola e il dialogo interculturale: i minori stranieri in Italia, multiculturalità e interculturalità, scuola 
italiana e alunni stranieri, le competenze interculturali.  
 

3.5  Disabilità e cura della persona 

 Integrazione dei disabili e didattica inclusiva 

 I servizi di cura alla persona 

SOCIOLOGIA 
1. DENTRO LA SOCIETA: NORME, ISTITUZIONI, DEVIANZA 

 Le norme sociali: le regole della convivenza, caratteristiche delle norme sociali.  

 Le istituzioni: che cosa è un’istituzione, le istituzioni come reti di status e di ruoli, la storicità delle I., 
l’oggettivazione delle I., le organizzazioni, la burocrazia 

 La devianza: la problematica definizione di d., l’origine della devianza, la Labelling theory, Merton e il 
divario tra mezzi e fini, gli effetti dei processi di attribuzione sociale 
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 Il controllo sociale: gli strumenti del controllo, le modalità del controllo sociale, significato e storia delle 
istituzioni penitenziarie: dal supplizio alla sorveglianza, la funzione sociale del carcere. 

       Incontro con la collega di diritto sui seguenti temi: educazione alla convivenza civile, le finalità della pena, 
l’ordinamento penitenziario. 

       Visita alla casa di reclusione di Opera: incontro dibattito con il sovraintendente del Carcere, i docenti 
dell’Istituto “V. Benini” che prestano servizio nel carcere, e incontro nelle classi con gli studenti detenuti dei 
vari corsi. 

 
2. LA SOCIETA: STRATIFICAZIONE E DISUGUAGLIANZE 

 La stratificazione sociale: la nozione di stratificazione sociale, diverse forme di stratificazione 

 L’analisi dei classici: la stratificazione secondo Marx, la stratificazione secondo Weber 

 Nuovi scenari sulla stratificazione: la stratificazione sociale nel Novecento 

 La povertà: povertà assoluta e relativa, la “nuova povertà” 
 

3.  INDUSTRIA CULTURALE E COMUNICAZIONE DI MASSA 

 L’industria culturale: che cosa s’intende per “industria culturale”, la stampa, la fotografia, il cinema 

 L’industria culturale e la società di massa: la nuova realtà storico-sociale del Novecento, la civiltà dei 
mass media, la cultura della tv, la natura pervasiva dell’industria culturale, la distinzione tra “apocalittici e 
integrati”, alcune analisi dell’industria culturale 

 Cultura e comunicazione nell’era digitale: i new media, il mondo a portata di display, la cultura della rete. 
 

4. LA POLITICA, IL POTERE, LO STATO 

 Il potere: gli aspetti fondamentali del potere, il carattere pervasivo del potere, le analisi di Weber  

 Storia e caratteristiche dello stato moderno: Stato moderno e sovranità, lo Stato assoluto. La monarchia 
Costituzionale, la democrazia, l’espansione dello Stato 

 Stato totalitario e stato sociale 

 La partecipazione politica: diverse forme di partecipazione politica, elezioni e comportamento elettorale, 
il concetto di “opinione pubblica”. 

Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione 
ANTROPOLOGIA 
LA RICERCA IN ANTROPOLOGIA 

 Alle origini del metodo antropologico: specificità dell’a., Malinowski alle Trobriand 

 Le fasi della ricerca antropologica: il lavoro sul campo, l’interpretazione dei dati 

 Oggetti e metodi dell’a. oggi: l’evoluzione del concetto di “campo”, nuovi oggetti di studio 

 Professione antropologo: il percorso di studio e le specializzazioni, prospettive di lavoro e linee guide 
della ricerca. 

 
SOCIOLOGIA: 
LA GLOBALIZZAZIONE 

 Che cosa è la globalizzazione: i termini del problema, i presupposti storici della globalizzazione 

 Le diverse facce della globalizzazione (economica, politica, culturale) 

 Prospettive attuali del mondo globale: aspetti positivi e negativi della globalizzazione, posizioni critiche, 
la teoria della decrescita, la coscienza globalizzata  

 
SALUTE, MALATTIA, DISABILITA’ 

 La salute come fatto sociale: i concetti di salute e malattia, dal disease al sickness, la sociologia della 
salute 

 La diversabilità: disabilità, menomazione, handicap, condizioni, non categorie di persone, la sociologia di 
fronte alla disabilità, la percezione sociale della disabilità, disabilità e welfare. 

 La malattia mentale: la storia dei disturbi mentali, contro la medicalizzazione della malattia mentale, la 
rivoluzione psichiatrica in Italia 

NUOVE SFIDE PER L’ISTRUZIONE 

 La scuola dell’inclusione: l’inserimento del disabile nella scuola italiana, i ragazzi con bisogni educativi 
speciali, Oltre la scuola: nuovi soggetti e nuovi bisogni (da pag. 307 a pag. 310). 
 

TESTI UTILIZZATI 

 “La prospettiva delle Scienze Umane - Antropologia e Sociologia” - E. Clemente, R. Danieli, Ed. 
Paravia 
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 “Pedagogia - il Novecento e il confronto educativo contemporaneo” - G. Chiosso – Ed. Einaudi 

Scuola 

 
RELAZIONE FINALE DI SCIENZE 

 

DOCENTE: CAPELLI CARMEN 
 
Considerazioni generali 
Il percorso scolastico delle studentesse della classe, nell’ambito delle scienze naturali, è stato caratterizzato 
dall’alternarsi di diversi docenti. La classe ha quindi necessitato di un processo iniziale di riallineamento 
relativamente all’utilizzo del lessico specifico e del rigore nell’applicazione del metodo scientifico.  
La scelta dei contenuti ha seguito la programmazione del Dipartimento di scienze naturali tenendo conto delle 
esigenze del curricolo del quinto anno. In particolare è stata terminata la trattazione delle ossidoriduzioni e dei 
fenomeni elettrochimici per consentire lo studio della trasmissione nervosa e del metabolismo ossidativo, inoltre 
per quanto riguarda la scelta degli argomenti di anatomia e fisiologia, il sistema digerente è stato trattato con 
riferimento specifico allo studio delle biomolecole e i sistemi riproduttore e nervoso per completare dal punto di 
vista scientifico gli argomenti trattati nelle discipline di indirizzo di scienze umane.  
Per quanto riguarda gli obiettivi generali che il percorso curricolare ha cercato di sviluppare, si rimanda al 
documento generale del consiglio di classe. Di seguito si riportano gli obiettivi e i contenuti disciplinari. 
  
Obiettivi specifici della disciplina 

 Classificare i costituenti organici e inorganici del mondo vivente secondo categorie di                
appartenenza e livelli di complessità: 
l’allievo sa individuare i rapporti tra anatomia e fisiologia dei sistemi del corpo umano trattati. 

 Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici: 
l’allievo sa ricostruire i passaggi fondamentali della respirazione cellulare e della fermentazione. 

 Porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società 
attuale: 
l’allievo sa spiegare gli aspetti principali della tecnologia del DNA ricombinante e dell’analisi del DNA e 
individuare i loro ambiti di applicazione 

 Utilizzare modelli scientifici per analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale: 
l’allievo è in grado di interpretare le conseguenze dell’attività sismica e di quella vulcanica e di dimostrare 
la relazione tra queste e la struttura del nostro pianeta, è in grado di applicare la teoria della tettonica 
delle placche per interpretare i fenomeni che si manifestano nella litosfera terrestre 

 
Gli obiettivi sopraindicati sono stati conseguiti dalla classe, se pure a livelli diversi, in base alle attitudini e 
all'impegno dei singoli alunni, come risulta dalle valutazioni. 
 
Contenuti disciplinari 
Chimica e biologia 
Elettrochimica 
Le reazioni di ossido-riduzione 
Bilanciare semplici reazioni redox, semireazioni 
Batterie e celle galvaniche, la pila Daniell, i potenziali standard di riduzione, spontaneità delle redox 
Elettrolisi di soluzioni acquose, elettrolisi dell’acqua (in laboratorio: costruzione di una pila Daniell e verifica 
dell’idrolisi dell’acqua) 
Anatomia e fisiologia: 
SISTEMA DIGERENTE 
Anatomia dell’apparato digerente nell’uomo 
Masticazione, deglutizione e transito 
Funzione dello stomaco, digestione e assorbimento nell’intestino tenue 
Assorbimento dell’acqua nell’intestino crasso 
Funzioni di fegato e pancreas 
Vitamine lipo e idrosolubili 
SISTEMA NERVOSO 
Struttura del neurone e delle altre cellule del sistema nervoso 
Origine e propagazione dell’impulso nervoso: potenziale di membrana, potenziale di riposo, cenni al potenziale 
tutto o nulla e alla conduzione saltatoria 
Struttura e funzione delle sinapsi chimiche ed elettriche, esempi di neurotrasmettitori eccitatori e inibitori 
Struttura del sistema nervoso centrale: struttura generale del midollo spinale, archi riflessi, encefalo 
Funzioni generali della corteccia cerebrale, area del linguaggio 
neuroni specchio 
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Sistema nervoso periferico: somatico e autonomo 
SISTEMA RIPRODUTTORE 
La riproduzione umana: anatomia dell’apparato riproduttore maschile e femminile 
Controllo ormonale della riproduzione nell’uomo e nella donna 
anticoncezionali 
Biochimica  
La famiglia degli idrocarburi 
I gruppi funzionali 
La chimica dei viventi 
I carboidrati 
I lipidi 
Le proteine 
Gli enzimi (laboratorio: fattori che influenzano l’attività della perossidasi e catalisi inorganica del biossido di 
manganese) 
L’ATP 
I processi metabolici cellulari 
Il metabolismo dei carboidrati 
Biotecnologie 
Struttura e funzione degli acidi nucleici 
Ingegneria genetica e biotecnologia (argomenti trattati secondo metodologia CLIL): 
Il DNA ricombinante 
Tecniche per clonare e sequenziare il DNA (laboratorio: elettroforesi del DNA per evidenziare patologie 
genetiche) 
Batteri e piante geneticamente modificati 
Animali transgenici 
Biotecnologie e medicina 
 
Geologia 
Dinamica endogena  
I vulcani, eruzioni effusive ed esplosive, fenomeni collegati all’attività vulcanica, la distribuzione geografica dei 
vulcani  
Gli edifici vulcanici, la classificazione delle eruzioni 
Manifestazioni secondarie dell’attività vulcanica 
I vulcani italiani e il rischio vulcanico: approfondimento a gruppi su: Etna, Vulcano, Stromboli, Vesuvio e Campi 
Flegrei 
I terremoti e la loro origine 
Le onde sismiche 
Gli tsunami 
Tipi di faglia 
La misura dei terremoti 
Il rischio sismico in Italia 
Localizzazione dell’epicentro 
Modello dell’interno della Terra 
Propagazione delle onde sismiche 
Onde sismiche e involucri terrestri 
Struttura interna della Terra 
Isostasia 
Flusso di calore e convezione del mantello 
Campo magnetico terrestre e sua inversione 
 
 Argomenti trattati dopo il 15  Maggio 
Teoria della tettonica delle placche 
Ipotesi di Wegener 
Teoria della tettonica delle placche e prove 
Espansione dei fondali: inversioni geomagnetiche e profondità del fondale 
Rift valley 
Subduzione e convergenza (oceano-continentale, oceano-oceano e continente-continente) 
Orogenesi delle principali catene montuose 
Margini trasformi ed evoluzione della litosfera 
Punti caldi e cause del movimento delle placche 
 
Testi adottati 

 DE FRANCESCHI, PASSERI, La realtà e i modelli della chimica quarto anno, Pearson 
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 RUSCONI, CRIPPA, MANTELLI, Biologia per capire la vita 2° BIENNIO / VOLUME 4 A. Mondadori Scuola  

 LONGHI, Scienze della Terra vol. 2, De Agostini Scuola 

 CURTIS, BARNES, SCHNEK, FLORES, Percorsi di scienze naturali, biochimica e biotecnologie Zanichelli 
 

RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ ARTE 

 
Docente: FLAMINE MARCO 
 
Considerazioni generali 

 
L’attività didattica svolta in classe è stata abbastanza regolare, tenuto conto di alcune ore non effettuate a causa 
di altre attività, uscite didattiche o festività. Nel complesso, il programma di Storia dell’arte presentato all’inizio 
dell’anno scolastico è stato trattato in quasi tutte le sue parti. Le alunne hanno seguito con partecipazione le 
lezioni, tramite la scansione dei temi suggerita dal manuale e ripresa da PowerPoint da me preparati, che hanno 
illustrato una scelta di autori e opere considerati più rilevanti dal docente. Le lezioni sono state organizzate a 
partire da un’introduzione di ogni movimento o corrente artistica e dalla conoscenza di ciascun autore attraverso 
brevi cenni biografici e una selezione di opere. Lungo il corso dell’anno sono state effettuate verifiche scritte e 
orali su tutto il programma svolto, distribuite periodicamente e in alcuni casi seguendo la tipologia di terza prova. 
Inoltre, Storia dell’arte è stata una tra le materie proposte nelle simulazioni di terza prova assegnate nell’anno. 
Durante il pentamestre si sono svolti dei lavori di gruppo che hanno visto le alunne esporre alla classe, con 
PowerPoint da loro realizzati ad hoc, degli argomenti concordati. 
 
Obiettivi didattici 
 
La conoscenza dei nuclei fondamentali del programma di Storia dell’arte è stata raggiunta da quasi tutta la classe 
e alcune alunne, in particolare, hanno acquisito una buona padronanza del linguaggio specifico della materia, 
sviluppando inoltre una notevole capacità critica di analisi di un’opera, di un autore o di un movimento artistico. 
 
Contenuti trattati 
 
L’ILLUMINISMO: Caratteri generali 
G.B. Piranesi,  Arco di trionfo 

Carcere VII 
Santa Maria del Priorato 

  
IL NEOCLASSICISMO: Caratteri generali 
A. Canova,  Teseo sul Minotauro 

Amore e Psiche 
Adone e Venere 
Ebe 
Paolina Borghese come Venere vincitrice 
Le tre Grazie 
Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

  
J.-L. David, Marco Attilio Regolo e la figlia 

Il giuramento degli Orazi 
La morte di Marat 
Le Sabine 

 
J.-A.-D. Ingres,  Giove e Teti 

L’apoteosi di Omero 
La grande odalisca 
Ritratto di Monsieur Bertin 

 
F. Goya,  Il sonno della ragione genera mostri 

Ritratto della Duchessa d’Alba 
Maja vestida 
Maja desnuda 
Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio 
 

G. Piermarini, Teatro alla Scala 
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IL ROMANTICISMO: Caratteri generali della pittura    
C.D. Friedrich,  Mare Artico  
 
J. Constable,  Studio di nuvole a cirro 

La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo 
 
J.M.W. Turner,  Ombra e tenebre. La sera del diluvio 

Tramonto 
 
T. Géricault,  Leda e il cigno 

Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia 
La zattera della Medusa 
Alienata con monomania dell’invidia 

 
E. Delacroix,  La barca di Dante 

La Libertà che guida il popolo 
Giacobbe lotta con l’angelo 

 
F. Hayez, La congiura dei Lampugnani 

Pensiero malinconico 
Il bacio 
Ritratto di Alessandro Manzoni 

 
IL REALISMO FRANCESE: Caratteri generali della pittura 
G. Courbet,  Gli spaccapietre 

L’atelier del pittore 
 
I MACCHIAIOLI: caratteri generali della pittura 
G. Fattori,  La rotonda di Palmieri 

In vedetta 
                            

S. Lega,  Il pergolato  
                             
L’ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA: caratteristiche generali 
J. Paxton, Cristal Palace a Londra 
 
G.-A. Eiffel,  Torre Eiffel di Parigi 
 
G. Mengoni,  Galleria Vittorio Emanuele II a Milano 
 
L’IMPRESSIONISMO: caratteri generali della pittura 
É. Manet,  La barca di Dante, copia da E. Delacroix 

Colazione sull’erba 
Olympia 
Il bar delle Folies Bergère 

 
C. Monet,  La gazza 

Impressione, sole nascente 
La cattedrale di Rouen: il portale (al sole) 
Lo stagno delle ninfee 

                         
E. Degas,  La lezione di danza 

L’assenzio 
 
P.-A. Renoir,  La Grenouillère 

Moulin de la Galette 
Colazione dei canottieri 
Le bagnanti 

 
 
IL POSTIMPRESSIONISMO: caratteri generali della pittura 
P. Cézanne,  La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise 

I giocatori di carte 
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La montagna di Sainte-Victoire vista dai Lauves 
   
G. Seurat, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

Il circo 
 
P. Gauguin, Il Cristo giallo 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
 
V. van Gogh, I mangiatori di patate 
   Autoritratto con cappello di feltro grigio 

Notte stellata 
Campo di grano con volo di corvi 

                                     
H. de Toulouse-Lautrec, Au Salon de la Rue des Moulins 
 
I PRESUPPOSTI DELL’ART NOUVEAU: William Morris e la Arts and Crafts Exhibition Society 
 
L’ART NOUVEAU: caratteri generali 
G. Klimt,  Giuditta I 

Giuditta II (Salomè) 
Ritratto di Adele Bloch-Bauer I 
Il bacio 
 

J.M. Olbrich,  Palazzo della Secessione a Vienna 
                 
I FAUVES: caratteri generali della pittura 
H. Matisse,  La stanza rossa 

La danza 
 

L’ESPRESSIONISMO: caratteri generali della pittura 
E.L. Kirchner,  Due donne per strada 
 
E.Heckel,  Giornata limpida 
 
E. Munch,  Sera nel corso Karl Johann 

Il grido 
Pubertà 

 
O. Kokoschka,  La sposa nel vento 
 
E. Schiele,  Abbraccio 
 
IL CUBISMO: caratteri generali  
P. Picasso,  Poveri in riva al mare 

Famiglia di saltimbanchi 
Les demoiselles d’Avignon 
Ritratto di Ambrosie Vollard 
I tre musici 
Guernica 

 
G. Braque,  Violino e brocca 

Le Quotidien, violino e pipa 

 
IL FUTURISMO: caratteri generali della pittura e della scultura  
U. Boccioni,  La città che sale 

Stati d’animo: Gli addii (I e II versione) 
Forme uniche della continuità nello spazio 

 
G. Balla,  Dinamismo di un cane al guinzaglio 

Compenetrazioni iridescenti 
 
IL DADA: caratteri generali 
M. Duchamp,  Fontana 
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L.H.O.O.Q. 
 
M. Ray,  Cadeau 

Violon d’Ingres 
 
IL SURREALISMO: caratteri generali  
M. Ernst,  La puberté proche 

La vestizione della sposa 
 
J. Mirò,  Il carnevale di arlecchino 
  La scala dell’evasione 
 
R. Magritte,  L’uso della parola 
  La battaglia delle Argonne 
 
S. Dalì,  Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 
  Sogno causato dal volo di un’ape 
 
DER BLAUE REITER: caratteri generali  
F. Marc,  I cavalli azzurri 
  Capriolo nel giardino di un monastero 
 
V. Kandinskij,  Il cavaliere azzurro 
  Coppia a cavallo 
  Murnau. Cortile del castello 
 
L’ASTRATTISMO: caratteri generali 
V. Kandinskij,  Senza titolo (primo acquerello astratto) 
  Composizione VI 
  Blu cielo 
 
P. Klee,  Il Föhn nel giardino di Marc 
  Adamo e la piccola Eva 
  Il viaggio in Egitto 
  Ragazzo in costume 

 
P. Mondrian,  Fattoria presso Duivendrecht 
  L’albero rosso 
  Melo in fiore 
  Composizione 10 (Molo e oceano) 
  Composizione 11 
 
IL BAUHAUS: caratteri generali 
L. Feininger,  Cattedrale del futuro 
 
A. Albers,  Studio per arazzo da parete 
 
M. Brandt,  Teiera 
 
L. Mies van der Rohe,  Poltrona Barcellona 
 
M. Breuer,  Poltrona Vasilij 
 
W. Gropius,  Nuova sede del Bauhaus a Dessau 
 
 
Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione  
 
L’ARCHITETTURA ORGANICA: caratteri generali 
F. Lloyd Wright,  Casa sulla cascata a Bear Run 

Museo Guggenheim a New York 
 

LA METAFISICA: caratteri generali  
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G. De Chirico,  L’enigma dell’ora 
Le Muse inquietanti 

 
C. Carrà,  La Musa metafisica 

Il pino sul mare 
 
G. Morandi,  Natura morta di oggetti in viola 
 
L’ARTE INFORMALE: caratteri generali 
A. Burri,  Sacco rosso 
 
L. Fontana,  Concetto spaziale, Attese 
 
L’ESPRESSIONISMO ASTRATTO IN AMERICA: caratteri generali 
J. Pollock,  Foresta incantata 

Pali blu 
 
LA POP-ART: caratteri generali 
A. Warhol,  Marilyn Monroe 

Minestra in scatola Campbell’s 
 
R. Lichtenstein, M-Maybe 
 
 
TESTO: G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, 3. Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, Terza edizione, 
versione verde, Bologna, Zanichelli, 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE 
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Docente: DEFRAIA LUCA 
 
1. Considerazioni generali 
La classe ha partecipato alle lezioni con buon impegno, raggiungendo risultati soddisfacenti in tutti gli argomenti 
affrontati e mantenendo un comportamento positivo. 
Lo svolgimento del programma è stato regolare. 
 
 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da 
gruppi di alunni  
Acquisire regole igienico-sanitarie e norme di comportamento per la tutela della salute e la prevenzione degli 
infortuni 
Saper collaborare con i compagni in funzione di uno scopo comune. 
Migliorare le capacità coordinative e condizionali ed in particolare la coordinazione dinamica generale e il senso 
ritmico e la coordinazione oculo manuale 
Consolidare gli schemi motori di base. 
Saper costruire un modello mentale dell’azione da compiere. 
Migliorare i fondamentali del gioco della pallavolo e la tattica di gioco. 
 
 
3. Contenuti trattati 
Miglioramento delle qualità motorie di base con particolare attenzione alla coordinazione dinamica generale, al 
senso ritmico ed alla coordinazione oculo manuale. 
 
Funicella: superamenti con modalità libera a tempo e sequenza con elementi obbligatori 
Pallacanestro: tiro da sotto canestro  
Pallavolo: palleggio al muro 
Forza: sulla muscolatura addominale 
Elasticità muscolare: articolazione coxo-femorale 
Attività ludiche in gruppo e individualmente. 
 
Argomenti teorici per alunni esonerati dalle lezioni pratiche. 
 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione  
Pallavolo: gioco in forma globale e con attenzione alla tattica elementare. 
Torneo di pallavolo d’istituto 
 
 
 
TESTO:  “Comprendere il movimento. Nuovo Praticamente Sport”, Del Nista, Parker, Tasselli, ed. G. D’Anna, 
Firenze-Messina 
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RELAZIONE FINALE DI INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
 

 
Docente: FOGLIAZZA GIANMARIO 
 
  
1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, 
revisioni e adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 
  
Il programma svolto quest’anno conclude un itinerario, avviato nel corso del secondo biennio, concepito come 
primo approccio al contributo del pensiero cristiano alla riflessione sui problemi etici più significativi per l’esistenza 
personale e la convivenza sociale, nel quadro delle Indicazioni per l’Insegnamento della Religione Cattolica 
(IRC) dell’intesa tra MIUR e CEI del 28 giugno 2012 (cf anche DPR 15 marzo 2010 n. 89 e le Indicazioni nazionali 
dei licei di cui al DM del 7 ottobre 2010 n. 211) . 
  
  
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da 
gruppi di alunni 
  
Lo svolgersi del percorso didattico può essere così sinteticamente ricostruito: 

 una conoscenza minimale, ma sufficiente degli elementi costitutivi della riflessione morale; 

 l’analisi di alcuni sistemi morali ed in modo particolare il fondamento, l’orizzonte di riferimento, il senso e 
l’articolazione del pensiero morale cristiano ed il suo sviluppo storico e teologico; 

 l’introduzione alla riflessione morale relativa ad alcuni aspetti significativi dell’esperienza umana quali 
l’affettività, la relazione interpersonale, la convivenza sociale e le responsabilità nei confronti delle diverse 
realtà; 

 la possibilità di una sintesi critica degli elementi acquisiti. 
  
Le studentesse hanno in generale sempre accompagnato positivamente lo sviluppo del programma; in particolare 
alcune tra loro hanno seguito lo svolgimento del percorso didattico con costante interesse, attenzione e un’attiva 
partecipazione, contribuendo con personali approfondimenti utilizzando con correttezza gli strumenti del dialogo 
e del confronto.  
Anche se con differenti modalità, le allieve hanno compiuto un buon percorso didattico integrando la propria 
formazione e preparazione, riflettendo sulla propria identità, confrontandosi con le sfide delle questioni poste 
dall'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; hanno avuto l’occasione di cogliere la 
presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 
contemporaneo, utilizzando le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone i contenuti nel confronto 
aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 
  
  
3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
  

 Senso e struttura delle relazioni interpersonali e sociali. 

 La persona e la sua identità. 

 Libertà e dignità della persona. 

 I diritti della persona: identità e senso. 

 Le esperienze, le condizioni di mortificazione della dignità dell’uomo e quelle del suo pieno compimento. 

 La dottrina sociale della Chiesa, la comprensione cristiana della persona e della dignità umana, 
l'importanza del tema della pace nella seconda metà del '900 e del suo fragile equilibrio, con particolare 
riferimento agli sviluppi del magistero avvenuti con Giovanni XXIII (Pacem in terris) e nel corso del 
Concilio Vaticano II. 

 Lettura critica della società contemporanea e di alcune sue caratteristiche. 
  
  
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione 
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni 
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 La dottrina sociale della Chiesa, la comprensione cristiana della persona e della dignità umana, 
l'importanza del tema della pace nella seconda metà del '900 e del suo fragile equilibrio, con 
particolare riferimento agli sviluppi del magistero e della dottrina sociale della Chiesa avvenuti nel 
corso del Concilio Vaticano II e successivamente con Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e 
Francesco. 

  
  
TESTO: 
  
Famà A., Uomini e profeti, Ed. Marietti scuola.  
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RELAZIONE FINALE DI ATTIVITA ALTERNATIVA 
 

 
Docente: MICALE FELICIA 

 
 
Considerazioni generali 

Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, 

revisioni e adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 

L’insegnamento della materia alternativa nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 ha avuto inizio il 9 Novembre 
ed ha coinvolto cinque alunne.  
La programmazione è da considerarsi in continuum rispetto all’anno scolastico precedente, essendo le medesime 
studentesse le partecipanti al corso. 
Le lezioni si sono svolte regolarmente, con cadenza settimanale di un’ora. 
Il filo conduttore dell’intero programma sono i ragazzi con i loro bisogni, i loro desideri e il senso che assumono 
in questa prospettiva atteggiamenti e comportamenti che potrebbero apparire altrimenti assurde e incomprensibili 
provocazioni. 
Invece acquistano senso e significato perché letti all’interno di un percorso di crescita che affronta difficoltà, rischi, 
incognite e proprio per questo è stato compreso e sostenuto da un atteggiamento di fiducia e di stima nelle loro 
potenzialità e nelle loro risorse. Non è tanto importante infatti evitare la sofferenza, quanto mantenere aperta la 
possibilità di crescere. 
Il compito principale che la piena adolescenza pone ai ragazzi e alle ragazze consiste nella definizione di sé, nella 
costruzione di un proprio profilo di identità. 
In tale cornice, si è cercato di dare senso a tutta quella serie di esperienze che costituiscono l’esistenza dei 
ragazzi. Utilizzando la tecnica del “gioco” si è facilitata l’espressione dei sentimenti, delle aspirazioni, la 
conoscenza di se stessi, la propria progettualità. Solo in tal modo, si aumenta la fiducia in se stessi e nelle proprie 
capacità, aiutando i ragazzi a essere persone più attive e consapevoli.  

 
 Obiettivi didattici / Competenze 

Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o 

da gruppi di alunni. 

I principali obiettivi raggiunti sono: 

 aiutare i ragazzi a riconoscere i comportamenti non adeguati (passività, aggressività) 

 sbloccare la difficoltà di comunicare sentimenti e pensieri 

 permettere una maggiore obiettività riguardo la realtà esterna 

 aiutare a superare l’ansia 

 permettere il cambiamento attraverso l’apprendimento di nuove modalità di risposta 

 stimolare l’immaginazione creativa 

Contenuti trattati 

Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione: 

Primo incontro 

Visione filmato 

Il significato della lettura 
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L’identità sessuale 

Il complesso di Edipo 

Role playing 

Il conflitto 

TAT (Thematic Apperction Test) 

L’autorità 

L’amicizia giovanile 

Gioco di gruppo 

Nuovi modelli, miti ,culture 

Le tossicodipendenze 

Le emozioni 

La piramide dei valori (esercitazione) 

Gli idoli dei ragazzi 

Considerazioni sull’incontro in carcere 

Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione  

Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni 

Verso la maturità. Quale scelta? 

 Libri di testo 
 

Nessun testo in adozione. 

Testi d’appoggio utilizzati dal docente per la strutturazione dei materiali consegnati a lezione: 
Silvia Vegetti Finzi, Anna Maria Battistin, L’età incerta. I nuovi adolescenti, Oscar Mondadori. 

Sabina Manes, 68 nuovi giochi per la conduzione dei gruppi, Franco Angeli. 

Lisa M. Schab, Autostima: il mio libro di esercizi.  Attività per imparare ad accettarsi e a riconoscere il proprio 
valore, Erickson. 
 
Alessandra Neri, Imparare a gestire i conflitti. Un gioco di carte per migliorare le relazioni sociali, Erickson 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V A SCIENZE UMANE 

N. MATERIA DOCENTE 
 

FIRMA 
 

1 
LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA  

 BIAGI ALESSANDRA 
 
 

2 
LINGUA E 
LETTERATURA LATINA 

BIAGI ALESSANDRA  

3 INGLESE  GHIDONI MAURO 
 
 

4 FILOSOFIA e STORIA  RISCHITELLI DOMENICO 
 
 

5 MATEMATICA e FISICA  ZAGANELLI RENATA 
 
 

6 SCIENZE UMANE 
   
LEUCI ERICA 
 

 

7 SCIENZE CAPELLI CARMEN 
 
 

8 STORIA DELL’ARTE  FLAMINE MARCO 
 
 

10 
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 
 

 DEFRAIA LUCA 
 
 

11 
INSEGNAMENTO 
RELIGIONE CATTOLICA 
 

 FOGLIAZZA GIANMARIO 
 

 
 

12 

ATTIVITA ALTERNATIVA 
ALLA RELIGIONE 
CATTOLICA 
 

 MICALE FELICIA 
 

 
 

 
 

I Rappresentanti degli studenti 
 

A. A. 
 
 

L.V.  
 
 

 
 
 

Melegnano, 15 Maggio 2018 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof. Marco De Giorgi 
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ALLEGATO 1 
 

 ELENCO DEGLI ALUNNI E PERCORSO SCOLASTICO SVOLTO  
 
 
La classe risulta composta da n. 24 studentesse. Alcune alunne hanno il P.d.P. 
Durante il triennio la composizione iniziale della classe ha subito le variazioni riportate nella seguente tabella 

 
Anno 

scolastico 
Classe Iscritti Provenienti da 

altro 
istituto/classe 

Ammessi senza 
debito 

Ammessi 
con debito 

Non 
ammessi 

2015/16 3a  25 0   1 

2016/17 4a  24 0    

2017/18 5a  24 0    
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