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1. Caratteristiche del corso di studi LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
Dal D.P.R 89/2010: 
 
Risultati di apprendimento del Liceo delle 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 alternative 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 PILONE VALERIA IV, V 

Lingua e cultura latina  PILONE VALERIA V 

Lingua e cultura  Straniera (inglese) CARDANI IRENE CARLA MARIA V 

Storia TENCA ROMANO III, IV, V 

Filosofia TENCA ROMANO III, IV, V 

Scienze Umane LEUCI ERICA IV, V 

Matematica  DE MASI BIAGIO I, II, III, IV, V 

Fisica DE MASI BIAGIO III, IV, V 

Scienze Naturali  DE SANTIS RENATO IV, V 

Storia dell’arte  FLAMINE MARCO V 

Scienze motorie e sportive  CARRETTA MARIA CRISTINA I, II, III, IV, V 

Religione cattolica  PRADA I, II, III, IV, V 

Attività alternativa  MICALE FELICIA V 
 
 
 
3.   RELAZIONE SULLA CLASSE  
 
L’iter formativo  della classe non è stato del tutto stabile per quanto riguarda il corpo docente. 
 
L’attività didattica dei docenti ha mirato a orientare i ragazzi verso lo sviluppo delle competenze previste, nel                 
quadro di un impegno attivo e consapevole nello studio, così da consentire a tutti di trarre gratificazione dalla                  
consapevolezza culturale acquisita. Si è pertanto lavorato sia con le tradizionali lezioni frontali sia con strumenti                
multimediali incentivando gli alunni alla partecipazione attiva. 
 
La risposta della classe è stata diversificata a seconda dei differenti approcci alla vita scolastica: una parte                 
degli alunni ha compiuto un processo formativo adeguato, acquisendo strumenti culturali corrispondenti alle             
richieste, pur con inevitabili discrepanze nel raggiungimento degli obiettivi e competenze previste; un’altra parte              
della classe ha faticato ad acquisire quel senso di responsabilità richiesto dall’indirizzo liceale ed ha manifestato                
un impegno inadeguato in alcune discipline.  
Pertanto, anche gli esiti didattici non appaiono omogenei: l’acquisizione delle informazioni fondamentali può             
dirsi in generale accettabile, mentre il possesso di una preparazione solida e di capacità di rielaborazione dei                 
contenuti  non è della medesima misura per tutti gli alunni.  
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3.1  ELENCO DEGLI ALUNNI E PERCORSO SCOLASTICO SVOLTO  
 
La  classe risulta composta da n. 20 studenti. Alcuni studenti 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/ 
trasferiti 

2015/16 3a  20 1 14 6  
2016/17 4a  22 2 15 5 2 
2017/18 5a  20 0 -- -- -- 
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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 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 
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● 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 

 

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. 
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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 EXTRACURRICULARI programmate per 
l’anno scolastico 2017-18 che verranno considerate al fine dell’attribuzione del credito:  
 
 PROGETTI DI ISTITUTO APPROVATI NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 24/10/2017 
 
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 
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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 costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  
·la pratica dell’argomentazione e del confronto;  
·la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;  
·l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
 
 
5. 1 Competenze in uscita individuate dal Consiglio di Classe  
 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  
 
5 .1.1 competenze 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 
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5.1.2 Competenze disciplinari per aree  
  
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, biochimica), 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 Lezione 
frontale 

Lezione 
partecipata 

Problem 
solving 

Lavoro di 
gruppo 

Discussion
e guidata Simulazioni 

ITALIANO x x  x x x 

LATINO x x  x x  

SCIENZE UMANE x x    x 

INGLESE x x  x x x 

STORIA x     x 

FILOSOFIA x     x 

MATEMATICA x  x    

FISICA x  x    

SCIENZE x x  x  x 

STORIA DELL'ARTE x x  x  x 

SCIENZE MOT.  x  x   

IRC x x x   x 

ATT. ALT. IRC       
 
5.3    Strumenti di verifica condivisi dal consiglio di classe 
 
Si riassumono nella seguente tabella gli strumenti di verifica prevalentemente utilizzati. 
 

MODALITÀ Interrogazi
one lunga 

Interrogazi
one breve Problema 

Questionari 
(tipologia B 

e/o C) 

Relazion
e Esercizi 

ITALIANO x   x x x 

LATINO x   x x  

SCIENZE UMANE x x     

INGLESE x   x  x 

STORIA x   x   

FILOSOFIA x   x   

MATEMATICA   x x  x 

FISICA   x x  x 

SCIENZE x   x  x 

STORIA 
DELL'ARTE x x   x  

SCIENZE MOT.      x 

IRC   x    

ATT. ALT. IRC       
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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  
7. altro  

Il consiglio di classe riconosce e fa propri i criteri di valutazione approvati dal collegio dei docenti e contenuti nel                    
Piano dell’Offerta Formativa.  
 
 

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 fa riferimento ai criteri generali per la valutazione delle prove scritte di tutte le discipline approvati dalle                  
riunioni di dipartimento di materia. 
Le griglie di valutazione delle prove scritte contenute negli allegati, sono state redatte nel rispetto degli indicatori                 
di cui sopra e, nel contempo, in coerenza con le caratteristiche specifiche delle singole discipline oggetto di                 
valutazione, nonché della specifica tipologia di prova. 
 

5.4.2. Criteri generali per la valutazione delle prove orali 
 
Si fa 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 
 
Indicare in questa sezione i progetti e/o le attività integrative e di approfondimento svolte dalla classe 
 

ATTIVITÀ’ 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.)  

 
Progetto Educazione alla Salute:  

- incontro con il Dott. Mori su Affettività e Malattie Trasmesse per via sessuale; 
- incontro con l’Unità Cardiologica di Vizzolo Predabissi su Prevenzione Malattie Cardiache e Uso del 

Defibrillatore 
  
Progetto Spettacoli teatrali (orario extra curricolare): 
 

-  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 
 

Progetto Toponomastica femminile: 
 

-  concorso Viale delle Giuste della Libera Università di Alcatraz (Gb, Perugia) 
-  allestimento lenzuolo contro la violenza sulle donne per il 24 novembre 
- concorso Sulle vie della Parità: intitolazione aule a due figure femminili  

  
Progetto “Novecento” dei docenti D’Alessandra e Pilone:  
 

- approfondimenti su Alda Merini, Elsa Morante, Leonardo Sciascia e Pier Paolo Pasolini 
 
 
7. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  
 
USCITE DIDATTICHE NELL’A.S. 2017-2018 
 
La classe ha partecipato alle seguenti attività: 
 
Scienze:  

- attività di laboratorio (a completamento del programma di biotecnologie),  presso il CuSMiBio 
dell’Università Statale di Milano: identificazione del profilo genetico di un individuo mediante elettroforesi 
del DNA. 

 
Scienze Motorie:  

- percorso sospeso tra gli alberi. 
 
Educazione alla legalità: 

- visita alle classi della Casa di reclusione di Opera 
  

Viaggio di  istruzione:  
- Atene, Delfi, Micene ed Epidauro  

15 
 



 
8.  MODULI CLIL  
 
Nel corrente anno scolastico sono stati svolti i seguenti  moduli CLIL 
 
TITOLO 
MODULO  

DISCIPLINA NON 
LINGUISTICA 
COINVOLTA  

DOCENTE CLIL EVENTUALE 
DOCENTE 
ESTERNO O DI 
SUPPORTO  

Numero ORE 
CLIL  

Plate Tectonics Scienze Naturali De Santis Renato  2 
 
 
9. ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO/STAGE PER A.S. 2018-2018 
 
La classe 5BLSU 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 
  
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; 
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- 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 i PDP per 4 alunni della classe, allegati al documento (in forma cartacea). 
 
 
12.  ALLEGATI  
 
 

Griglie correzione prove scritte (allegati 1, 2, 3) 
 
Relazioni finali e programmi effettivamente svolti nelle singole discipline 
 
Terze prove somministrate nel corso dell’anno scolastico con relativa griglia di valutazione. Sono state 
svolte due simulazioni, il 2 febbraio 2018 e il 12 aprile 2018, con tipologia B. (allegato 4) 
 
Simulazioni della prima e seconda prova scritta con relative griglie di valutazione. (La simulazione della 
prima prova verrà svolta il 15 maggio 2018; la simulazione della seconda il 21 maggio 2018). Si 
allegano copie cartacee. 
 
PDP  si allegano copie cartacee.  
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GRIGLIE VALUTAZIONE TERZE PROVE SCRITTE ALL. 1 
 

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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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ALL. 2 

 
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 
consequenzialit
à 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 

 
4 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
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manchi più di due punti delle 
consegne 

 
Approfondimento 
 

 
Contestualizzazi
one 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) 
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 
consequenzialit
à logica 
 

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

 
4 
 
 
 

3 
 
 

2 
 

1 
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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 dei contenuti 
 
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 
consequenzialit
à 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 dell’argomento, 
non particolarmente 
approfondita  
 
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  
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GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA ALL. 3 
  

Liceo delle Scienze Umane 
  

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   

  

Proprietà 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 

 
  

23 
 



 
RELAZIONE FINALE DI ITALIANO 

 
DOCENTE: PILONE VALERIA 
 
1. Considerazioni generali 
 
L’andamento dell’anno scolastico è stato abbastanza regolare, ed è stato portato a termine più o meno quanto                 
preventivato in fase di programmazione iniziale, nonostante i numerosi impegni per attività di diversi progetti e                
varie festività. Il percorso didattico si è svolto affrontando lo studio della storia letteraria dell’Ottocento e del                 
Novecento soprattutto attraverso l’analisi di testi rappresentativi degli autori più significativi, soffermandosi, in             
particolare, sulle tematiche emergenti. Si è dato spazio, inoltre, alla rielaborazione critica delle informazioni              
acquisite e all’elaborazione di esse in una dimensione pluridisciplinare. Si è privilegiata una metodologia              
didattica non basata esclusivamente sulla tradizionale lezione frontale, ma su un’integrazione tra spiegazioni             
della docente, il più possibile dialogate, e utilizzo di video, immagini, letture, lavori di gruppo, relazioni scritte,                 
riscrittura creativa, in un’ottica più ampia di inclusione e partecipazione attiva ai processi di              
insegnamento/apprendimento. La classe, nel complesso, ha risposto positivamente alle proposte di lavoro, sia             
individuale che condiviso, mostrando disponibilità e collaborazione. I risultati ottenuti dalle/dai singole/i studenti             
sono generalmente discreti e si differenziano comunque sulla base delle specifiche attitudini e dell’impegno di               
ognuna/o. 
 
2. 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 di rielaborazione critica 

 
3.  Contenuti trattati 
 

PRIMO OTTOCENTO 
● Il Romanticismo in Europa 
● Il Romanticismo in Italia: la questione della lingua, la polemica classico-romantica, il Conciliatore e il               

dibattito politico 
● Giacomo Leopardi 
● Alessandro Manzoni 
SECONDO OTTOCENTO 
● Inquadramento storico-sociale 
● Il Positivismo 
● Flaubert e Baudelaire 
● Tolstoj e Dostoevskij 
● Cenni alla Scapigliatura 
● Il Naturalismo francese: Emile Zola 
● Verismo italiano 
● Giovanni Verga 
● Il Decadentismo 
● Giovanni Pascoli 
● Gabriele D’Annunzio 
● PRIMO NOVECENTO 
● Crepuscolarismo e Futurismo 
● Rapporto tra intellettuale e società 
● Il romanzo europeo tra Otto e Novecento: cenni a James Joyce, Virginia Woolf, Marcel Proust, Franz                

Kafka 
● Italo Svevo 
● Luigi Pirandello 
● Dante Alighieri: Paradiso, canti I, III, VI, XI 

 
TESTI LETTI E ANALIZZATI: 
DAL VOL. 2.2 IL ROMANTICISMO E MANZONI 

● Friedrich Hölderlin, Diotima, p. 172 
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● Novalis, Inni alla notte II e III, p. 179 
● Madame de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni, p. 279 
● Pietro Giordani, Risposta a una “dama illustre”, p. 281 
● Giovanni Berchet, Lettera semiseria, p. 285 
Alessandro Manzoni 
● Il cinque maggio, p. 308 
● Lettera sul Romanticismo a Cesare D’Azeglio: l’utile, il vero, l’interessante (fotocopia) 
● La fine della storia, da I promessi sposi, p. 394 
● Eco sugli indugi manzoniani, da Sei passeggiate nei boschi, p. 362 
● Arbasino sui personaggi de I promessi sposi, da Solo per te, Lucia, p. 376 
● Poe recensisce I promessi sposi, da La “potenza espressiva del Manzoni”, p. 398 

DAL VOL. GIACOMO LEOPARDI 
● Dall’Epistolario: Fuga da Recanati, p. 11; Roma, l’indifferenza e le donne romane, p. 12 
● Dallo Zibaldone: il rapporto tra uomo e natura, p. 26; la teoria del piacere, p.39; la poetica del vago e                    

dell’indefinito, p. 58; Una madre fredda come il marmo (fotocopia) 
● Dai Canti: L’infinito, p. 60; La sera del dì di festa, p. 66; Alla luna, p. 70; A Silvia, p. 94; Il sabato del                        

villaggio, p. 108; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, p. 118; La ginestra, vv. 1-58, 63-86,                 
98-135, 158-166, 174-177, 183-198, 297-317 

● Dialogo della Natura e di un Islandese, da Operette morali, p. 156 
● Calvino su Leopardi, da Lezioni americane, p. 73 

DAL VOL. 3.1 DAL NATURALISMO AL DECADENTISMO 
● Gustave Flaubert, Il disagio esistenziale di Emma, da Madame Bovary, p. 36 
● Charles Baudelaire, L’albatro, p. 79; Spleen, p. 86 
● Fëdor Dostoevskij, La confessione di Raskolnikov, da Delitto e castigo, p. 113; Ivan e il diavolo, da I                  

fratelli Karamazov, p. 129 
● Lev Tolstoj, Il dramma di Anna, da Anna Karenina, p. 163 
● Emilio Praga, Preludio, p. 187 
● Carlo Dossi, Da Ester e Lisa, da Amori, p. 199 
● Emile Zola, I fondamenti teorici, da Il romanzo sperimentale, p. 274; L’inaugurazione, da Al paradiso               

delle signore, p. 278 
Giovanni Verga 
● Cavalleria rusticana, p. 323 
● Rosso Malpelo, da Vita dei campi, p. 329 
● I Malavoglia: Prefazione, p. 349; La famiglia Toscano, p. 352; Il naufragio della Provvidenza, p. 359; Il                 

funerale di Bastianazzo, p. 367; L’ultimo capitolo, p. 377 
Giovanni Pascoli 
● Da Myricae: Lavandare, p. 454; L’assiuolo, p. 456; Il lampo, Il tuono, p. 460; X Agosto, p. 462;                  

Novembre, p. 464 
● Da Poemetti: Italy, p. 476 
● Da Canti di Castelvecchio: Nebbia, p. 480; Il gelsomino notturno, p. 482 
Gabriele D’Annunzio 
● Da Il piacere: Andrea Sperelli, p. 534 
● Da Alcyone: La pioggia nel pineto, p. 562 

DAL VOL. 3.2 PERCORSO DELLA POESIA DEL NOVECENTO 
● Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo, p. 108 (passi scelti) 
● Corrado Govoni, Il palombaro, p. 130 
● Paolo Buzzi, Pioggia nel pineto antidannunziana (fotocopia) 
● Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale p. 94 
● Aldo Palazzeschi, Chi sono? (fotocopia) 
● Clemente Rebora, O poesia, nel lucido verso, p. 141 
● Camillo Sbarbaro, Taci, anima stanca di morire p. 164 

DAL VOL. 3.2 PERCORSO DELLA NARRATIVA DEL NOVECENTO 
Italo Svevo 

● La coscienza di Zeno: prefazione, Il fumo, p. 212; La morte di mio padre, p. 219; La storia del mio                    
matrimonio, p. 228; Il funerale di Guido, p. 235; Zeno abbandona l’analisi, p. 239; finale apocalittico, p.                 
243 

Luigi Pirandello 
● Da L’umorismo: Il sentimento del contrario, p. 263 
● Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna, p. 269; Il treno ha fischiato FC; C’è qualcuno che ride, p.                    

275 
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● Il fu Mattia Pascal: Incipit FC; Al casinò di Montecarlo, p. 297; Adriano Meis, p. 304; Il suicidio di                   
Adriano Meis, p. 309 

● Uno, nessuno e centomila: incipit, p. 316; epilogo, p. 321 
 
  
 
Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione: 

● Umberto Saba 
● Giuseppe Ungaretti 
● Eugenio Montale 
● Cenni al romanzo del secondo Novecento  
● Dante, Paradiso, canto XXXIII 

 
TESTI DA ANALIZZARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE: 
 
DAL VOL. 3.2 PERCORSO DELLA POESIA DEL NOVECENTO 
Umberto Saba: A mia moglie, p. 185; La capra, p. 188; Trieste, p. 190; Finale, p. 197; Parole, p. 198; Amai, p.                      
200 
Giuseppe Ungaretti: In memoria, p. 222; Il porto sepolto, p. 225; Veglia, p. 227; Fratelli, p. 231; Sono una                   
creatura, p. 233; San Martino del Carso, p. 238; Allegria di naufragi, p. 240; Natale, p. 241; Mattina, p. 242;                    
Soldati, p. 244; Tutto ho perduto, p. 258 
Eugenio Montale: I limoni, p. 282; Non chiederci la parola, p. 288; Meriggiare pallido e assorto, p. 290; Spesso il                    
male di vivere ho incontrato, p. 292; La speranza di pure rivederti, p. 322; Ho sceso, dandoti il braccio, almeno                    
un milione di scale, p. 343 
  
La classe, suddivisa in gruppi, ha letto anche i seguenti romanzi: 

● Stendhal, Il rosso e il nero 
● Emily Brontë, Cime tempestose  
● Nathaniel Hawthorne, La lettera scarlatta  
● Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio 
● Harper Lee, Il buio oltre la siepe 
● Giuseppe Catozzella, Il grande futuro 
● Melania Mazzucco, Vita 
● Jonathan Safran Foer, Ogni cosa è illuminata 

I romanzi sono stati analizzati e dibattuti in classe nell’ottica di una riflessione condivisa su temi quali le pari                   
opportunità, il razzismo e l’intolleranza, l’immigrazione e la guerra. 
Sono stati visionati i film Il giovane favoloso, nell’ambito dell’unità di apprendimento su Leopardi, e Il diritto di                  
contare, nell’ambito del Progetto di Toponomastica femminile e parità di genere. 
E’ stata inoltre organizzata una lezione sul Rosatellum condotta dalla docente di Diritto Sara Marsico, insieme                
agli alunni e alunne della 5A AFM, in vista delle elezioni politiche del 04 marzo 2018. 
Una parte della classe ha partecipato attivamente al Progetto scolastico “Novecento”, un ciclo di lezioni di                
approfondimento su autori e autrici del Novecento tenuto dal prof D’Alessandra e dalla sottoscritta, in particolare                
su Elsa Morante, Alda Merini, Pier Paolo Pasolini, Leonardo Sciascia. 
Durante il corso dell’anno sono state svolte, come verifiche in itinere e come esercitazioni assegnate a casa,                 
tutte le tipologie della prima prova scritta dell’Esame di Stato  
  
  
Testi in adozione:  
Calitti F., La vita dei testi, voll. 2.2, 3.1, 3.2, volume su Leopardi, Zanichelli 
Dante Alighieri, Paradiso, edizione a libera scelta 
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RELAZIONE FINALE DI LATINO 
 
DOCENTE: PILONE VALERIA 
 
1. Considerazioni generali 
 
L’andamento didattico non è stato sempre regolare ma è risultato possibile, comunque, sviluppare la              
programmazione iniziale in modo coerente. Si è privilegiato un percorso letterario in cui sono stati collocati i testi                  
ritenuti più significativi (soprattutto in traduzione e meno in lingua, tenendo conto della scarsa preparazione               
pregressa – riscontrata in generale in quasi tutta la classe – nell’affrontare la traduzione dalla lingua latina), sia                  
dal punto di vista del contesto storico-culturale sia per poter costruire legami pluridisciplinari e in un’ottica di                 
attualizzazione dei messaggi in essi contenuti. La classe ha mostrato discreto interesse per il lavoro svolto ed                 
ha partecipato, nel complesso, attivamente, anche se i livelli di preparazione risultano essere differenti a               
seconda delle attitudini e dell’impegno dei singoli studenti. 
 
2. 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 
● Sviluppo delle capacità di collocare i testi latini in un percorso pluridisciplinare 

 
3.  Contenuti trattati 
 
L’età giulio-claudia 

● Il genere epico, la favola, la storiografia, la prosa tecnica. 
● Seneca 
● Lucano 
● Petronio 
 

L’età dei Flavi 
● Il genere epico: Valerio Flacco, Silio Italico, Stazio 
● La Naturalis Historia di Plinio il Vecchio 
● Marziale 
● Quintiliano 

L’età del principato adottivo 
● Plinio il Giovane 
  

TESTI LETTI E ANALIZZATI: 
Seneca: il suicidio di Seneca, dagli Annales di Tacito (in traduzione), p. 718 

● Da Epistulae ad Lucilium: come trattare gli schiavi (in traduzione), p. 738; libertà e schiavitù sono frutto                 
del caso (in lingua), p. 741; il dovere della solidarietà (fotocopia, in lingua); riappropriarsi di sé e del                  
proprio tempo (in traduzione), p. 755 

● Da De brevitate vitae: la vita è davvero breve? (in lingua), p. 744; il valore del passato (in traduzione), p.                    
751 

● Lettura integrale della Medea (in traduzione) e lavori di gruppo come approfondimento multidisciplinare             
della protagonista femminile (Medea nei modelli classici, nella letteratura, nell’arte, nel cinema, nella             
psicanalisi) 

Lucano: 
● Da Bellum civile: Proemio (in lingua), p. 809; ritratti di Cesare e Pompeo (in traduzione), p. 801 

Petronio: 
● Da Satyricon: Trimalchione entra in scena (in traduzione), p. 832; la presentazione dei padroni di casa                

(in traduzione), p. 835; Trimalchione fa sfoggio di cultura (in traduzione), p. 839; il testamento di                
Trimalchione (in traduzione), p. 841; visione dell’episodio della Matrona di Efeso dal film Fellini              
Satyricon 

Marziale: 
Da Epigrammata: dichiarazione poetica (in traduzione), p. 864; lampada da letto e dentifricio (in traduzione),               

p. 866; Basso e Lesbia (in traduzione), p. 867; or non è molto (in traduzione), p. 868; una poesia che sa                     
di uomo (in traduzione), p. 877; distinzione tra letteratura e vita (in traduzione), p. 879; matrimoni di                 
interesse (in traduzione), p. 881; amicizie interessate (in lingua), p. 882; Candido (in traduzione), p. 884;                
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La bellezza di Bilbili (in traduzione), p. 886; Erotion (in traduzione), p. 887; la bella Fabulla (in                 
traduzione), p. 888 

Quintiliano: 
● Da Institutio oratoria: retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (in traduzione), p. 899;               

vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale (in lingua), p. 901; anche a casa si corrompono i costumi                
(in traduzione), p. 903; vantaggi dell’insegnamento collettivo (in traduzione), p. 905; il maestro ideale (in               
lingua), p. 909 

  
CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE 

● Tacito 
● Apuleio 
● Cenni alla letteratura cristiana 

TESTI DA ANALIZZARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE: 
● Plinio il Giovane, Uno scambio di pareri sui cristiani, p, 937 (in traduzione) 
● Tacito, da Germania: purezza razziale e aspetto fisico dei Germani, p. 963 (in traduzione) 
● Apuleio, dalle Metamorfosi: Lucio diventa asino, p. 1016 (in traduzione); il ritorno alla forma umana, p.                

1021 (in traduzione); Psiche vede lo sposo misterioso addormentato (in traduzione), p. 1026; Psiche è               
salvata da Amore (in traduzione), p. 1029 

● Agostino, dalle Confessiones: la misurazione del tempo avviene nell’anima (in traduzione), p. 1054 
  
 
Testi in adozione: 
 
G. Garbarino - L. Pasquariello, Veluti flos, vol. 2, Pearson-Paravia 
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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 
  
1.    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) 
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Lettura del brano di pag. 114: Le quattro regole della buona educazione di J. Maritain 
  
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 SOCIETÀ’ 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 
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● 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 

● 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 docente di diritto Marsico Sara 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 sovrintendente 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 SOCIETÀ: 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”. 
  
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 specializzazione, 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, DISABILITÀ’ 

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

  
RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA 

 
DOCENTE: ROMANO PAOLO TENCA 
 
1. Considerazioni generali 
 
La classe ha seguito con sufficiente interesse le lezioni. L'impegno nello studio individuale è stato in generale 
sufficiente. Il programma è stato svolto senza particolari problemi. Sotto il profilo disciplinare la classe è stata a 
tratti faticosa da gestire.  
 
2. Obiettivi didattici 
 
La classe ha raggiunto una conoscenza e una comprensione della disciplina che riflette la quantità di studio 
personale. L'esposizione è generalmente sufficiente. 
 
3. Contenuti trattati 
 
Fichte. Il principio d'identità e il fondamento della Dottrina della Scienza. I tre momenti dell'Io. La morale e                  
l'idealismo etico. Lo Stato commerciale chiuso. I Discorsi alla nazione tedesca. 
  
Schelling. La filosofia della natura. L'idealismo estetico e trascendentale: storia ed arte. L'Assoluto e la filosofia                
dell'identità. La filosofia positiva: mito e religione. 
 
Hegel. La nascita del concetto di dialettica. La proposizione speculativa. I due significati della dialettica.               
L'evoluzione dell'Idea. La fenomenologia come propedeutica, figure scelte: servo e padrone, stoicismo,            
scetticismo, coscienza infelice, ragione che osserva, ragione che agisce, piacere e necessità, legge del cuore,               
onestà, eticità, anima bella. La Logica: essere, non essere e divenire, essere determinato, finito e infinito, forme                 
di cattiva infinità, le essenzialità, la dimostrazione dell'esistenza di Dio, il rapporto Dio mondo. Il concetto, la                 
proposizione e il sillogismo. La filosofia della natura: critica a Lavater e Gall. La filosofia dello spirito: spirito                  
soggettivo, spirito oggettivo: diritto e legge, eticità, famiglia, società civile, stato, storia. Lo spirito assoluto: arte,                
religione e filosofia. 
 
Destra e sinistra hegeliana: religione, storia e dialettica. 
 
Feuerbach: critica a Hegel, il materialismo, critica alla religione, l'umanesimo, la religione dell'umanità. 
 
Marx: critica ai socialismi, critica a Feuerbach, critica dell'economia politica, critica a Hegel, struttura e               
sovrastruttura, filosofia della prassi, materialismo storico e dialettico, la classe in se' e per se', proprietà privata                 
dei mezzi di produzione, alienazione. Il Capitale: valore d'uso e di scambio, scambio capitalistico, plusvalore               
assoluto e relativo, le cause del crollo del capitalismo. 
 
Schopenhauer: il mondo come rappresentazione, critica a realismo e idealismo, il principio di ragion sufficiente,               
la necessità. Il mondo come volontà, l'uomo e l'ira, l'ascesi, la giustizia, la compassione, l'arte, la noluntas. 
  
Kierkegaard: logica aut aut e logica et et, l'esteta, il marito, senso di colpa e anonimato, Abramo e la fede,                    
tragico greco e il singolo, Abramo e l'angoscia. Il concetto dell'angoscia: Adamo, il rapporto tra possibile, futuro                 
e angoscia, l'umanità di Cristo, l'angoscia e la spiritualità, la fede. La malattia mortale: il rapporto dell'io con se                   
stesso, necessità e libertà, la fede, il peccato e la disperazione. 
  
Comte: la legge dei tre stadi, l'elenco delle scienze, la sociologia, la scienza come religione. 
 
Nietzsche: dionisiaco e apollineo, Socrate e il trionfo dell'apollineo, la morte di Dio, la fase illuminista: critica a                  
scienza, politica, filosofia, religione. Le due forme del nichilismo. Il superuomo, la trasmutazione dei valori,               
l'eterno ritorno, l'amor fati, la volontà di potenza. La genealogia della morale. 
 
Sorel: azione, violenza e mito sociale. 
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Bergson: la durata, il tempo spazializzato e cinematografico, libertà e durata, critica al parallelismo psicofisico,               
riduzionismo, rapporto coscienza-corpo, critica ai due concetti di evoluzione, l'evoluzione creatrice, l'elan vital,             
vertebrati e artropodi, istinto e intelligenza, arte e l'intuizionismo, società aperte e chiuse, l'abitudine, la religione                
e la difesa dalla ragione, religione statica e dinamica. 
 
Geometrie non euclidee. Sistemi assiomatici: coerenza, completezza e indipendenza.  
I fondamenti della matematica: Peano, Russell, Godel, Cantor. 
Fisica: Einstein, teoria dei quanti. 
 
Empiriocriticismo  (Mach): esperienza pura, fatti e leggi, scienza come adattamento all'ambiente    economia. 
 
Convenzionalismo estremo (Le Roy) e moderato (Poincare' e Duhem), i controlli olistici. 
 
Neopositivismo logico: il principio di verificazione di Schlick come criterio di significanza, critica ad ogni               
metafisica, critiche al principio di verificazione, il problema dei protocolli. Cenni sul fisicalismo. 
 
Operazionismo (Bridgman): i concetti scientifici come operazioni. 
 
Popper: il principio di falsificazione come criterio di demarcazione, il metodo ipotetico-deduttivo e la critica               
all'induzione, la verosimiglianza, la critica alla psicanalisi. Critica allo storicismo e all'olismo. La democrazia, le               
società aperte e i suoi nemici. 
 
Freud: la psicanalisi come terapia, gli inizi con Breuer, il principio dell'arco riflesso, ipnosi e stato ipnoide. Studi                  
sull'isteria, l'interpretazione dei sogni, la psicopatologia della vita quotidiana. 
Tre saggi sulla teoria sessuale, le fasi, la fissazione, la sublimazione, perversione e nevrosi. L'Edipo e la scelta                  
sessuale. Il narcisismo, la melanconia, l'istinto di morte. Io, es, super-io e la metapsicologia. 
 
 4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione 
 
Freud: completare 
Husserl: Fenomenologia 
Heidegger: Esistenzialismo. 
 
TESTO:  REALE GIOVANNI / ANTISERI DARIO/ TOLONE ORESTE 
GRANDI FILOSOFI / VOLUME 2 . DA MARX A POPPER, LA SCUOLA EDITRICE 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA 
 
DOCENTE: ROMANO PAOLO TENCA 

 
1. Considerazioni generali 
 
La classe ha seguito con sufficiente interesse le lezioni. L'impegno nello studio individuale è stato in generale 
sufficiente. Il programma è stato svolto senza particolari problemi.  Sotto il profilo disciplinare la classe è stata a 
tratti faticosa da gestire.  
 
2. Obiettivi didattici 
 
La classe ha raggiunto una conoscenza e una comprensione della disciplina che riflette la quantità di studio 
personale. L'esposizione è generalmente sufficiente. 
 
3. Contenuti trattati 
 
MOTI BORGHESI 
 
UNIFICAZIONE ITALIANA 
 
LA DESTRA STORICA IN ITALIA 
La situazione dell’Italia unita. Pareggio di bilancio. Tassa sul macinato. Il problema del Veneto. La questione 
romana. La convenzione di settembre. Lo spostamento della capitale a Firenze. Garibaldi e Roma capitale. La 
presa di Porta Pia. La legge delle guarentigie. 
 
L'UNIFICAZIONE TEDESCA 
La guerra contro la Danimarca. La guerra contro l’Austria. La guerra contro la Francia. 
 
LA COMUNE 
Caratteri dello stato socialista. Proudhon o Marx? La fine della Comune 
 
LA GUERRA CIVILE IN USA 
Il meccanismo della formazione dei nuovi stati Usa. Il compromesso del Missouri. Motivazioni economiche 
dietro la guerra. L’oro della California. L’abolizionismo. Lincoln. 
 
LA FINE DELLA SERVITÙ' DELLA GLEBA IN RUSSIA 
 
ASIA 
La Cina dall’impero alla repubblica. Il Giappone: la fine dello shogunato e il ritorno dell’impero. L’impetuoso 
sviluppo economico e l’imperialismo nipponico. La guerra con la Cina e quella con la Russia. 
 
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
La crisi del 1873. Crisi di sovrapproduzione e crisi classiche. La ristrutturazione del sistema industriale. Scienza 
e industria: i brevetti, le scuole politecniche. La catena di montaggio. Il taylorismo. 
 
NASCITA DELLA CULTURA DI MASSA 
I nuovi media a confronto con la cultura popolare. Lo sport. La fotografia e i giornali illustrati. Il cinema. La radio. 
 
LA NASCITA DEI PARTITI DI MASSA E DEI SINDACATI 
Aumento del suffragio e nascita dei partiti. SPD e sue correnti. Il partito socialista austriaco. I partiti socialisti 
russi. I sindacati e il loro rapporto con i partiti. Evoluzione delle correnti di notabili. Sistema elettorale 
maggioritario e proporzionale. Le correnti dell’anarchismo. Gli attentati anarchici. I partiti di destra: 
nazionalismo. Il razzismo: scienza e razza. L’antisemitismo. Il caso Dreyfuss. Nascita del Sionismo. 
 
LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
La Rerum Novarum. La Democrazia cristiana. Murri e Sturzo. Il modernismo. Il patto Gentiloni. 
 
LO SVILUPPO DELL'IMPERIALISMO 
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La corsa all’Africa: Tunisia, Egitto, Sudan, Congo, Sudafrica. Il congresso di Berlino: la spartizione. 
L’imperialismo in Asia. La politica delle porte aperte. Gli scambi ineguali. 
 
FRANCIA INGHILTERRA, GERMANIA E USA FRA 1870 E 1914 
I tentativi di colpo di stato in Francia: Boulanger, Mac Mahon. La Germania dalla kulturkampf all’età 
Guglielmina. Protezionismi e stato sociale. La corsa agli armamenti. Gli USA: sviluppo dei partiti. L’età dorata. 
L’evoluzione dei partiti in Inghilterra. La nascita dei laburisti. L’Home Rule  e l’Irlanda. I liberali unionisti. La 
questione del bilancio e della camera dei Lord. 
 
LA SINISTRA STORICA IN ITALIA 
Il programma di Stradella. De Pretis e Crispi: protezionismo, imperialismo, democrazia e autoritarismo. Le 
sconfitte italiane in Africa. Il breve governo di Giolitti: fasci siciliani, nascita dei partiti socialisti. La crisi di fine 
secolo: “tornare allo statuto”. 
 
L'ETÀ GIOLITTIANA 
La politica di Giolitti verso i socialisti. Le correnti del partito socialista italiano. Il suffragio universale maschile: il 
ruolo dei contadini. La guerra di Libia e il Marocco. L’avvicinamento dell’Italia all’Intesa. 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
La guerra totale. Il ruolo della tecnologia. La guerra di trincea. Le cause: le guerre balcaniche e le crisi 
marocchine; il nazionalismo; la tecnocrazia militare. Il piano Schlieffen. Laghi Masuri e Tannenberg, Ludendorff 
e Hindenburg. L’ingresso dell’Italia in guerra: interventisti e pacifisti. Il patto di Londra e il governo Salandra.  La 
tattica dello sfondamento. La guerra di usura. Verdun. La spedizione punitiva. La battaglia dello Jutland, La 
guerra sottomarina totale. Il fronte interno. Caporetto e il Piave. 
 
LE RIVOLUZIONI IN RUSSIA 
La rivoluzione del 1905. La rivoluzione di febbraio 1917. Le tesi d'aprile di Lenin. Stato e rivoluzione. 
L'internazionalismo comunista. La rivoluzione di ottobre. Il comunismo di guerra. La Nep. L'avvento di Stalin. 
 
IL PRIMO DOPOGUERRA 
La repubblica di Weimar. L'Austria. L'Ungheria. La Turchia. Il biennio rosso in Italia. La questione di Fiume. 
 
LA CRISI DEL '29 
Keynes. 
 
 4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione 
 
IL FASCISMO: Lo squadrismo. La marcia su Roma. Le prime riforme. Il delitto Matteotti. Le leggi fascistissime. 
Le politiche economiche e la crisi del '29. La guerra di Etiopia. L'IRI. Interpretazioni del fascismo. 
IL NAZISMO: L'ascesa al potere. La politica estera 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
LA FORMAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE. 
 
TESTI: 
GIARDINA ANDREA / SABBATUCCI, GIOVANNI / VIDOTTO VITTORIO, MONDI DELLA STORIA (I) VOL. III / 
GUERRE MONDIALI, DECOLONIZZAZIONE, GLOBALIZZAZIONE, LATERZA 
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RELAZIONE FINALE DI INGLESE 
 
 
DOCENTE: Cardani Irene Carla Maria 
 
1. Considerazioni generali 
 
La classe non ha avuto continuità nell’insegnamento della lingua, ma ha comunque dimostrato interesse e 
voglia di lavorare in quest’anno scolastico.  
Le lezioni si sono svolte unicamente in lingua inglese. 
Si sono alternate lezioni frontali a quelle partecipate e a lavori di gruppo o a coppie. Gli autori sono stati inseriti                     
nella loro corrente letteraria ed analizzati soprattutto partendo da e attraverso le opere. Anche la loro biografia è                  
stata sempre vista in riferimento agli eventuali aspetti autobiografici nelle opere. 
L’analisi dei testi poetici o in prosa è stata generalmente affrontata dagli studenti stessi, con il supporto                 
dell’insegnante. 
Per quanto riguarda il panorama storico e socio-culturale, gli alunni sono stati sempre sollecitati a collegare gli                 
aspetti da loro già affrontati con i colleghi di storia, filosofia, scienze umane e lettere agli autori studiati in                   
inglese, discutendone insieme in classe. 
E’ stata suggerita la visione a casa dei film tratti dai romanzi affrontati e a loro il più possibile fedeli, data la                      
mancanza di tempo a scuola. I film sono stati poi commentati in classe sottolineando anche gli aspetti che non                   
corrispondono esattamente ai romanzi, oppure sono stati oggetto di questionari a cui rispondere a gruppi. 
 
2. Obiettivi didattici 
 
Gli alunni hanno raggiunto le competenze e gli obiettivi stabiliti dal dipartimento e conoscono, seppur a diversi 
livelli, le strutture e i meccanismi linguistici fondamentali, sanno inserire gli autori e i testi nel panorama letterario 
e culturale dell’epoca, sanno analizzare un testo usando un linguaggio appropriato e terminologie (specifiche, 
sanno sostenere un dialogo sugli argomenti di letteratura o sul quotidiano, sanno produrre testi scritti e 
rispondere a questionari, sanno analizzare un testo non noto di cui hanno studiato l’autore. 
 
3.  Contenuti trattati 
 
THE ROMANTIC AGE :  
 
The Historical Background  (p.172-174) 
The Literary Context  (p.176-177) 
 
William Wordsworth: 
“Preface” to Lyrical Ballads 
"My heart leaps up" ( phot.) 
"The Solitary Reaper"(photocopy) 
“Sonnet Composed upon Westminster Bridge” (p.196) 
 
S.T. Coleridge: 
“The Rime of the Ancient Mariner”: “Part I”(p. 201). 
 
  
John Keats:  
“La Belle Dame sans Merci” (p. 211) 
 
Jane Austen:  
Pride and Prejudice : passage  (p.218) 
 
Mary Shelley: 
 
Frankenstein : passage  (p.224) 
 
 
THE VICTORIAN AGE: 
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The Historical Background ( p. 246-248) 
The Literary Context  (p.251-253) 
 
Charles Dickens : 
A Christmas Carol: passage (photocopy) 
Hard Times ; passages: “The definition of a horse” (phot.) ”Coketown” (phot) 
 
Charlotte Bronte:  
Jane Eyre: passage (p.262) 
Jane Eyre and Jean Rhys's  Wide Sargasso Sea (phot) 
 
 
Thomas Hardy: 
Tess of the d'Urbervilles:”  “Tess and Alec in The Chase “ (phot.) 
 passage (p.267) 
 
Oscar Wilde: 
 The Picture of Dorian Gray  : passage (p.279) 
“Basil's studio” (phot.) 
 
THE 20th CENTURY 
 
The Historical Background (p.316-318) 
The Literary Context (p. 322-324) 
 
Joseph Conrad: 
 Heart of Darkness:  passage (p.333) 
 
E.M. Forster:  
A Room with a view : passage (p.340) 
 
 
James Joyce: 
 Dubliners :  “Eveline” (phot.) 
 Ulysses : passage (p.351) 
 
 
The War Poets:  
W. Owen "Dulce et Decorum est" 
R. Brooke   "The Soldier",  
S .Sassoon "Suicide in the trenches” (phot.) 
 
Lettura estiva del libro ed Cideb “The Great Gatsby” - F.S. Fitzgerald 
 
 
Testi in adozione: Medaglia, Beverley, CORNERSTONE, Loescher, vol.unico 
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RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 
 
DOCENTE: Biagio De Masi 
 
1. Considerazioni generali 
 
Il lavoro svolto ha privilegiato un approccio essenzialmente applicativo, cercando di favorire la percezione              
intuitiva di concetti pur non trascurando gli aspetti teorici fondamentali della disciplina. 
 
2. Obiettivi didattici 
 
Gli obiettivi specifici della disciplina hanno riguardato l’acquisizione delle capacità necessarie per impostare in              
maniera coerente la risoluzione di problemi e quesiti senza errori concettuali e nel rispetto generale del                
formalismo 
Il raggiungimento degli obiettivi non è stato omogeneo all’interno della classe. La maggior parte degli studenti                
ha seguito le lezioni con attenzione e interesse, ma l’impegno in classe in molti casi non si è tradotto in un                     
lavoro individuale costante e rigoroso a casa, indispensabile per ottenere in quest’ultimo anno di liceo risultati                
soddisfacenti nella disciplina. Il profitto risulta pertanto eterogeneo e per alcuni studenti è appena sufficiente. 
 
3.  Contenuti trattati 
 

-  Funzioni 
-  Intervalli ed intorni sull’asse reale;  
- Definizione di funzione; funzioni reali di variabile reale: funzioni elementari e loro 

classificazione. Dominio e codominio di una funzione.  
- Studio del segno e intersezioni con gli assi. Funzioni pari e dispari.  

-   Limiti 
- Concetto intuitivo di limite 
- Significato geometrico del limite 
- Definizione  generale di limite (f(x) →β per x →α quando α, β ∈R ∪{±∞} 
- Operazioni con i limiti: tabella di parziale aritmetizzazione del simbolo di infinito. Forme di 

indecisione 0/0, ∞/∞, 0·∞, ∞−∞, 1∞, ∞0, 00. 
- Costante di Eulero e. Limiti notevoli. Applicazioni al calcolo di limiti.  

- Continuità  
- Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Esempi.  
- Punti di discontinuità: discontinuità eliminabile, di prima e seconda specie. Esempi.  
- Teoremi fondamentali sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, dell’esistenza degli zeri.  

-  Derivabilità 
- Definizione e significato geometrico della derivata di una funzione reale di variabile reale. 
- Punti di non derivabilità e relativa classificazione: punto angoloso, flesso a tangente verticale, 

cuspide.  
- Teorema di continuità di una funzione derivabile  
- Derivazione di funzioni elementari e regole di derivazione (derivata della somma, del prodotto, 

del quoziente). Derivata della funzione composta; 
- Derivate di ordine superiore. Teorema di Rolle, Teorema di De l’Hôpital e sue applicazioni al 

calcolo di limiti. 
- Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui per una funzione reale di variabile reale 

 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione  

 
- Studio del grafico di una funzione: 

- Funzioni crescenti, decrescenti; definizione di massimo e minimo relativo e assoluto; 
- Studio della derivata seconda concavità e flessi. 
- Calcolo combinatorio e probabilità (cenni): disposizioni, combinazioni, permutazioni; definizione 

classica di probabilità 
 
Testi in adozione: Matematica.azzurro 5, Bergamini, Trifone, Barozzi ed. Zanichelli  
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RELAZIONE FINALE DI FISICA 
 
DOCENTE: Biagio De Masi 
 
1. 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. L’applicazione dei 
concetti alla risoluzione esplicita e dettagliata di problemi specifici è stata presentata solo per alcuni casi 
esemplificativi. L’attività didattica si è svolta regolarmente. 
 
2. Obiettivi didattici 
 
Gli obiettivi specifici della disciplina hanno riguardato l’acquisizione delle capacità necessarie per comprendere 
e descrivere le caratteristiche principali del campo elettrico e magnetico, evidenziandone analogie e differenze. 
La classe ha seguito le lezioni con attenzione e la maggior parte degli studenti ha lavorato in maniera costante. 
Non tutti hanno raggiunto risultati soddisfacenti o per mancanza di attitudine alla materia o per discontinuità 
nello studio.  
 
3.  Contenuti trattati 
 
La carica elettrica. Conduttori e isolanti. Legge di Coulomb. Campo elettrico. Campo elettrico di una carica, di 
una piano. Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss. Energia elettrostatica e potenziale elettrico. 
Condensatore piano. 
Corrente elettrica. Leggi di Ohm. Resistenze in serie e in parallelo. Potenza dissipata: effetto Joule. 
Campo magnetico. Linee di forza. Campo magnetico terrestre. Forze tra magneti e correnti. Forza tra correnti. 
Esperienza di Oersted, Faraday, forza tra correnti. Definizione di ampere. Campo magnetico di un filo, di un 
solenoide. 
 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione  

 
Induzione elettromagnetica. Legge di Faraday-Neumann. Applicazioni: alternatore, trasformatore. 
 
 
Testi in adozione: Le traiettorie della fisica.azzurro, Amaldi, vol. U. ed. Zanichelli 
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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. Gli alunni 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 gli alunni 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 alcuni alunni, 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 
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Maja vestida 
Maja desnuda 
Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio 
  

G. Piermarini, Teatro alla Scala 
  
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, Crystal 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 
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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 
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 
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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, Le Quotidien, violino e pipa 

Natura morta con uva e clarinetto 
  
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 

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 condizione umana 
  
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) 
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 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 
 
4. 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 
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 
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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.  
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI 

  
Docente : De Santis Renato 
 
1. Considerazioni generali 
  
L’attività didattica si è svolta regolarmente nella prima parte dell’anno; nel secondo periodo le diverse               
interruzioni previste nel calendario scolastico, il viaggio di istruzione, le uscite didattiche e conferenze di vario                
genere e soprattutto le diverse ore necessariamente dedicate ai recuperi in itinere hanno in parte condizionato                
la normale didattica e sottratto diverse ore del programma di Scienze, che è stato in parte ridimensionato in                  
corso d’opera. Gli argomenti del programma sono stati descritti nei loro aspetti generali, con l’obiettivo di far                 
acquisire agli allievi le conoscenze di base della biochimica necessarie per affrontare lo studio di alcuni                
argomenti della fisiologia umana. Inoltre sono stati sviluppati ampiamente i temi della dinamica endogena              
terrestre e dei relativi fenomeni associati (vulcani e terremoti). Gli argomenti connessi alle biotecnologie sono               
stati presentati in modo divulgativo, tralasciando approfondimenti di carattere specialistico, con l’intento di             
evidenziare il significato delle metodologie descritte anziché i particolari tecnici. Inoltre sono state esaminate              
prevalentemente quelle tecniche biotecnologiche ‘praticate’ e conosciute durante l’uscita didattica presso il            
Laboratorio di Biotecnologia del CusMiBio. I contenuti sono stati proposti attraverso lezioni frontali; gli studenti               
hanno svolto un’attività di laboratorio a completamento del programma di biotecnologie presso il CuSMiBio              
dell’Università Statale di Milano: identificazione del profilo genetico di un individuo mediante elettroforesi del              
DNA. 
La valutazione degli allievi è stata effettuata mediante colloqui, questionari e test scritti e simulazioni di terza                 
prova scritta dell’Esame di Stato. Diverse ore di lezione ore sono state dedicate ai recuperi in itinere. 
  
2. Obiettivi didattici 
  
La classe, pur qualche eccezione, ha seguito le lezioni con sufficiente attenzione e mostrato un interesse a tratti                  
selettivo per gli argomenti trattati. Il profitto di un gruppo limitato di allievi che, grazie a una proficua                  
partecipazione all’attività didattica, a un’applicazione costante e a una maggiore attitudine per le discipline              
scientifiche ha raggiunto una preparazione più articolata, è buono, mentre nella maggior parte degli studenti si                
riscontrano risultati appena sufficienti, a causa di discontinuità nell’impegno o di difficoltà nell’organizzazione del              
lavoro individuale. Per alcuni studenti inoltre i risultati appena sufficienti sono stati raggiunti solo a seguito di                 
recuperi in itineri improntati al raggiungimento degli obiettivi minimi. 
  
La classe nel complesso ha mostrato il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
- sufficiente capacità di organizzare in modo logico gli aspetti fondamentali degli argomenti affrontati 
- sufficiente capacità di stabilire relazioni tra struttura e funzioni delle molecole; 
- sufficiente capacità di collegare i fenomeni endogeni terrestri all’interno di un modello geodinamico 
 
  
3. Contenuti trattati 

Anatomia e fisiologia umana 
  

Il sistema nervoso: struttura dei neuroni; potenziale di riposo e genesi del potenziale d’azione nei neuroni;                
struttura e funzione della guaina mielinica; sinapsi chimiche; anatomia e funzioni del sistema nervoso centrale               
(emisferi cerebrali, midollo allungato, ipotalamo, cervelletto, midollo spinale) 
L’apparato riproduttore: anatomia dell’apparato riproduttore maschile e femminile. Gametogenesi e oogenesi.           
Controllo ormonale della riproduzione nel maschio e nella femmina (ruolo di FSH e LH, del testosterone, degli                 
estrogeni e del progesterone). Metodi contraccettivi (approfondimento) 
  

Biochimica 
Le biomolecole. 
  
I carboidrati 
- I monosaccaridi (forma ciclica del glucosio e del fruttosio). 
- I disaccaridi (maltosio, saccarosio, lattosio). 
- I polisaccaridi (amido, cellulosa, glicogeno, chitina). 
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I lipidi 
- I lipidi: i trigliceridi ( legame estere e struttura dei trigliceridi), i fosfolipidi. 
- I lipidi: il colesterolo, gli ormoni steroidei, le vitamine liposolubili. 
  
Gli amminoacidi e le proteine  

- Gli amminoacidi e la loro struttura, proprietà fisiche e chimiche degli amminoacidi, i peptidi e il legame 
peptidico. 

- Le proteine: la struttura delle proteine ( struttura primaria,  secondaria, terziaria e quaternaria)  
 
L’energia nelle reazioni biochimiche 
  
- L’energia e il metabolismo. 
- Reazioni anaboliche e cataboliche, endoergoniche ed esoergoniche. 
- Formula chimica della fotosintesi e della respirazione cellulare, come esempi di reazioni re-dox 
- L’ATP : struttura a ruolo nelle reazioni metaboliche. 
- Gli enzimi, catalizzatori biologici : azione e vantaggi degli enzimi - Confronto curva di reazione catalizzata e 
non 

  
  

Biotecnologie 
  

Biotecnologie: tecniche e strumenti 
  
- Clonare il DNA: il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica, tagliare il DNA (gli enzimi di restrizione), 

incollare il DNA ( la DNA ligasi) , il ruolo dei vettori plasmidici nel trasporto dei geni, il clonaggio di un gene e 
il suo inserimento in una cellula ricevente, i virus come vettori di geni. 

- Amplificare il DNA: la PCR. 
- Separare miscele di frammenti di DNA : l’elettroforesi del DNA. 

  
  
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione 
  
 - Le biotecnologie  
 - L’energia nelle reazioni biochimiche 
 
  

Scienze della Terra 
- Dinamica endogena: vulcani e terremoti - Vulcani: il processo magmatico, la cristallizzazione frazionata, 
tipologie di magma e tipologie di vulcani associati, prodotti piroclastici. Terremoti: il meccanismo di 
propagazione delle onde sismiche, tipologie di onde sismiche, scala Richter e scala MCS a confronto, formula 
della magnitudo e meccanismo di risoluzione focale per la determinazione dell’epicentro, sismografi, faglie 
dirette, inverse e trascorrenti,   
- La dinamica della litosfera terrestre: teoria della deriva dei continenti di Wegener; la nascita della tettonica 
delle placche; la teoria dell’espansione dei fondali oceanici di Hess;  le prove dell’espansione degli oceani; il 
magnetismo oceanico; la subduzione; le zone attive e deformate della crosta (i limiti di placca); la fusione tra le 
placche (l’orogenesi); i movimenti delle placche (celle convettive e punti caldi); 
- Il modello interno della Terra: modello chimico-fisico vs. modello reologico - Il gradiente geotermico - Le 
discontinuità terrestri - Differenze tra crosta continentale e crosta oceanica - La litosfera terrestre 
  
  
TESTI 
“Scienze della Terra” vol.2 di Longhi Gabriele, ed. De Agostini Scuola 
“Percorsi di Scienze Naturali - Biochimica e Biotecnologie” di Curtis, Barnes, Schnek e Flores, ed. Zanichelli 
“Biologia per capire la vita” vol.2 di Rusconi, Crippa e Mantelli, ed. Mondadori Scuola 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE 
 
DOCENTE: M. Cristina Carretta 

  
1. Considerazioni generali 
La classe ha partecipato alle lezioni con impegno accettabile, raggiungendo risultati sufficienti in tutti gli               
argomenti affrontati e mantenendo un comportamento corretto. 
Lo svolgimento del programma è stato regolare. 
  
2. Obiettivi didattici 
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, 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. 

● Agility ladder 
● Pallacanestro: tiri da sotto di rimbalzo 
● Funicella: superamenti  secondo diverse modalità 
● Pallavolo: fondamentali individuali a tabellone ed a parete 
● Pallavolo: fondamentali di squadra e svolgimento del gioco con attenzione agli elementi tattici 

elementari. 
● Teoria: sistemi e apparati del corpo umano (scheletro ed apparato cardiocircolatorio) 
● Uscita didattica: parco sospeso 

 
 4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione  
Eventuali recuperi valutazioni eseguite. 
Pallavolo: gioco in forma globale e con attenzione alla tattica elementare. 
Torneo di pallavolo d’istituto 
  
TESTO: Fiorini-Bocchi-Coretti-Chiesa  “Più movimento Slim”  Marietti Scuola Editore  
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RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE CATTOLICA 
 
DOCENTE: Giorgio PRADA 
 
1. Considerazioni generali 
 
Il programma svolto nel corso dell'anno è stato pensato per rispondere ad un obiettivo insito nei P.M.: passare                  
gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e dell'approfondimento dei principi e              
dei valori del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e sociale. 
Il gruppo che ha scelto di avvalersi dell'I.R.C. non ha subito avvicendamento di I.R.C. durante il triennio. 
La partecipazione è risultata continua pertanto il lavoro didattico è stato svolto con ritmo adeguato 
La programmazione ha potuto mantenere gli obiettivi prefissati. 
La scelta di fondo, relativamente ai contenuti del programma è stata quella ribadita all'inizio anno nella riunione                 
per materie, di occuparsi prevalentemente della dimensione politica dell’impegno religioso facendo riferimento            
alla Dottrina Sociale della Chiesa. 
 
 
2. Obiettivi didattici 
 

·         Comprendere il rapporto tra religione e cultura di un popolo 
·         Conoscere e utilizzare il lessico appropriato 
·         Acquisizione della correlazione tra coscienza, libertà e responsabilità 
·         Capacità di affrontare a livello personale un problema etico 
 
Sviluppo capacità critica nell’analisi di un tema d’attualità 

 
 
 
3.  Contenuti trattati 
 
1  Il PENSIERO SOCIALE DELLA CHIESA 
   1.1 Introduzione al "linguaggio ecclesiale" 
   1.2 La dimensione politica all'interno delle dimensioni 
 individuali, sociali ed istituzionali 
   1.3 Il contesto storico: le rivoluzioni industriali, socialismo e capitalismo 
2. La Rerum Novarum 
3. La Pacem in Terris e la Populorum Progressio 
4. La Centesimus Annus 
5. La “laudato si” 
 
 
 
Testi in adozione: 
Uomini e Profeti, Famà 
I testi delle encicliche presentate nel programma 
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RELAZIONE FINALE DI ATTIVITÀ’ ALTERNATIVA 

 
DOCENTE: Micale Felicia 
 
1. Considerazioni generali 
 
L’insegnamento della materia alternativa nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 ha avuto inizio il 9 Novembre               
ed ha coinvolto due 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. 
 
2. Obiettivi didattici 
 
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 

3.  Contenuti trattati 
 
Primo incontro 

Visione filmato 

L’identità sessuale 

La ricerca dell’identità maschile 

La madre e il figlio maschio 

Esercitazione sui meccanismi di difesa 

Role playng 

Il conflitto 

TAT (Thematic Apperction Test) 
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L’autorità 

L’amicizia giovanile 

Gioco di gruppo 

Nuovi modelli, miti,culture 

Le tossicodipendenze 

Le emozioni 

Gli idoli dei ragazzi 

Considerazioni sull’incontro in carcere 

Lavorare sulla rabbia 

 4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione  

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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SIMULAZIONI TERZA PROVA (tip. B) ALL. 4 

 
 

 2 feb 2018 12 aprile 2018 

Matematica 1) Enuncia il teorema degli zeri spiegandone il significato 
geometrico. Verifica se il teorema è applicabile alla 
funzione f(x)= x3-4x2 nell'intervallo [-1,3]. 
2) Disegnare la seguente funzione e determinare le 
discontinuità specificandone il tipo. 

 

 

Scienze 
Naturali 

1) Dopo aver spiegato la differenza tra magnitudo Scala 
Richter (con la relativa formula e il significato dei parametri 
in essa presenti) e Scala Mercalli, il candidato evidenzi 
sinteticamente le differenze tra le onde sismiche P e le 
onde sismiche S. 
2) Il liquido seminale maschile, costituito da spermatozoi 
prodotti nelle gonadi maschili (spermatogenesi), nel suo 
percorso fino alla fuoriuscita attraverso l’organo genitale 
maschile si arricchisce di ulteriori sostanze. Il candidato 
descriva quali sono queste sostanze che caratterizzano in 
modo completo lo sperma maschile e quali relative 
ghiandole dell’apparato genitale maschile le producono. 

1) I canali ionici ad accesso regolato alterano il potenziale 
di membrana. Descrivi in modo sintetico cosa sono e 
soprattutto il loro ruolo nella generazione e propagazione 
dei potenziali d’azione. Il candidato inoltre si avvalga dello 
spazio sottostante per descrivere tramite un grafico le tre 
fasi del potenziale di membrana. 
2) II fosfolipidi sono tra i lipidi più abbondanti in natura. Il 
candidato spieghi perché rivestono una grande 
importanza biologica come principali componenti delle 
membrane cellulari. Inoltre attraverso un disegno 
schematico, il candidato utilizzi lo spazio sottostante per 
illustrare la struttura di un fosfolipide. 

Inglese 1) "It is as it should be” is one of the last things Tess says 
before she is arrested by the police at Stonehenge to be 
later condemned to death. Explain how this sentence 
reflects Hardy’s fatalistic view of life in Tess of the 
D'Urbervilles and how Tess is a victim of Fate, but also of 
society and nature. Make references to episodes and/or 
characters in the novel. 
2) Jane Eyre was one of the first feminist novels. Why? In 
what moments in the story is this feminism more evident? 
Is Jane an unconventional character? Has this feminism 
any limitations, anyway? 

1) What's the meaning of the title "Heart of Darkness"? 
What connotations does it acquire in the novel? 
2) How is the idea of death presented in "The Soldier", 
"Dulce et decorum est" and "Suicide in the trenches"? 
Make references to the poems. 

Latino 1) Esponi le caratteristiche principali delle tragedie di 
Seneca, facendo particolare riferimento alla Medea. 
2) Opera un confronto tra l'epica virgiliana e quella di 
Lucano facendo riferimento al Bellum civile per 
evidenziarne le differenze. 

 

Filosofia 1) Abramo in Kierkegaard. 
2) La dialettica di Hegel. 

 

Fisica  1) Enuncia e descrivi con un esempio il teorema di Gauss 
per il campo elettrico. 
2) Descrivi il collegamento in serie e in parallelo di due o 
più resistenze elettriche ricavando la resistenza 
equivalente.  

Storia 
dell’arte 

 1) Descrivere le peculiarità dell’arte romantica citando, 
inoltre, alcuni autori. 
2) Delineare brevemente la biografia di Edouard Manet e 
descrivere sinteticamente le caratteristiche della sua 
produzione artistica. 

Storia  1) Come si giunge alla sconfitta di Adua? 
2) Le correnti dell'Spd. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V B LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

N. MATERIA DOCENTE 
 

FIRMA 
 

1 ITALIANO  e LATINO Valeria Pilone  
 

2 SCIENZE UMANE Erica Leuci  

3 INGLESE Irene Carla Maria Cardani  
 

4 FILOSOFIA e STORIA Romano Tenca  
 

5 MATEMATICA e FISICA Biagio De Masi  
 

6 SCIENZE Renato De Santis  
 

7  STORIA DELL’ARTE Marco Flamine  
 

8 SCIENZE MOTORIE Maria Cristina Carretta  
 

9 IRC Giorgio Prada  
 

10 ATTIVITÀ’ ALTERNATIVA Felicia Micale  
 

 
 

I Rappresentanti degli studenti 
 

P. E.  
 

H. I.  
 

 
 
 

Melegnano, 15 Maggio 2018 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Marco De Giorgi 
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