
 
 

 
 

DOCUMENTO 

del 

CONSIGLIO DI 

CLASSE 
 

a.s. 2020  2021 

 

LICEO SCIENZE UMANE 

OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

CLASSE V SEZIONE A 

  



 
 

  



 
 

IL TERRITORIO E IL PATTO FORMATIVO 
 

L’Istituto Minerva – situato nel quartiere Colli Aniene, in una posizione ben collegata e facilmente 

raggiungibile – accoglie alunni provenienti non solo dall’hinterland romano ma anche dai comuni di 

provincia situati sulle direttrici del tratto urbano (interno al GRA) dell’autostrada Roma – L’Aquila 

e del tratto ferroviario che collega Roma ad Avezzano. 

La serietà con cui opera, la sensibilità nell’accogliere tutte le problematiche degli studenti e la 

disponibilità a dar vita ad un dialogo educativo proficuo ed efficace trovano una positiva risposta 

nel territorio. 

L’Istituto “Minerva” ha una sua connotazione precisa basata sulla metodologia scientifica e rigorosa 

applicata in ogni attività del suo operare, nel rispetto della centralità dell’uomo e dei conseguenti 

obiettivi formativi culturali imprescindibili. A tal fine garantisce un rapporto equilibrato tra la 

sostanziale validità dell’impianto didattico tradizionale e la graduale apertura a quella innovazione 

dei saperi, delle metodologie, degli strumenti, che consentono di rispondere alle istanze di un 

mondo reale in continua e rapida trasformazione. 

La finalità generale a cui è rivolta la scuola è senza dubbio la realizzazione a formare in maniera 

armoniosa giovani soggetti pronti ad inserirsi nel tessuto connettivo sociale, nel rispetto 

democratico della diversità e nell’attiva tutela culturale del proprio ambiente, consapevoli della 

propria storia e di quella altrui, capaci di vivere autenticamente il loro tempo in modo critico, 

creativo e responsabile. 

A tal fine l’offerta formativa si struttura in un curricolo concentrato nelle ore antimeridiane e in 

un curricolo pomeridiano di scuola che integra il primo con offerte che cercano di tenere conto dei 

bisogni formativi differenziati per contenuti e per metodi. 

A fondamento dell’offerta e a garanzia della sua efficacia c’è un patto che si stabilisce fra la 

scuola, gli alunni e le famiglie, grazie al quale l’una tiene conto delle esigenze complessive e dei 

diritti di ciascun alunno – considerato come soggetto della formazione – e gli altri, a loro volta, 

partecipano all’elaborazione dell’offerta, la accettano e ne riconoscono il valore. Il patto si 

concretizza in azioni ispirate alle finalità comuni di coloro che lo contraggono e sono tali da 

essere riconoscibili e controllabili da ambedue le parti. 

 

 

CORSI ED INDIRIZZI 
 

Attualmente, la scuola presenta per le classi liceali tre ordini di corsi: il Liceo Scientifico, con 

indirizzo tradizionale e a curvatura Sportiva, il Liceo Linguistico e il Liceo delle Scienze Umane 

opzione Economico Sociale. Di seguito sono riportati i piani di studi per ciascun corso ed indirizzo. 

Dall’anno scolastico 2020/21 l’Istituto si è ampliato con l’inserimento, oltre agli indirizzi 

liceali che facevano già parte dell’offerta formativa, di una scuola dell’infanzia. 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Liceo Linguistico 

Discipline del piano di studi 

Ore settimanali 
Ore 

annuali 
1° biennio 2° biennio 

5° 
1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 660 
Lingua e cultura latina 2 2 – – – 132 
Lingua inglese 4 4 3 3 3 561 
Lingua spagnola 3 3 4 4 4 594 
Lingua francese/tedesco 3 3 4 4 4 594 
Storia e Geografia 3 3 – – – 198 
Storia – – 2 2 2 198 
Filosofia – – 2 2 2 198 
Matematica* 3* 3* 2 2 2 396 
Fisica – – 2 2 2 198 
Biologia, Chimica e Scienze della Terra 2 2 2 2 2 330 
Storia dell’Arte – – 2 2 2 198 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 330 
Religione/Attività Alternativa 1 1 1 1 1 165 
Ore totali 27 27 30 30 30 4752 

*Matematica con Informatica nel primo biennio 

 

Liceo Scientifico 

Discipline del piano di studi 

Ore settimanali 
Ore 

annuali 
1° biennio 2° biennio 

5° 
1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 660 
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 495 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 495 
Storia e Geografia 3 3 – – – 198 
Storia – – 2 2 2 198 
Filosofia – – 3 3 3 297 
Matematica* 5* 5* 4 4 4 726 
Fisica 2 2 3 3 3 429 
Biologia, Chimica e Scienze della Terra 2 2 3 3 3 429 
Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 330 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 330 
Religione/Attività Alternativa 1 1 1 1 1 165 
Ore totali 27 27 30 30 30 4752 

*Matematica con Informatica nel primo biennio 

 

  



 
 

Liceo Scientifico –Curvatura sportiva 

Discipline del piano di studi 

Ore settimanali 
Ore 

annuali 
1° biennio 2° biennio 

5° 
1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 660 
Lingua e cultura latina 2 2 3 3 2 495 
Lingua straniera 3 3 3 3 3 495 
Storia e Geografia 3 3 – – – 198 
Storia – – 2 2 2 198 
Filosofia – – 3 2 3 297 
Matematica* 5* 5* 4 4 4 726 
Fisica 2 2 2 3 3 429 
Scienze naturali ** 2 2 3 3 3 429 
Economia e diritto dello sport*** – – 1 1 1 99 
Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 330 
Scienze motorie*** 3 3 2 2 2 330 
Attività Alternativa 1 1 1 1 1 165 
Ore totali 27 27 31 31 31 4851 

*Matematica con Informatica nel primo biennio 

 

Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale  

Discipline del piano di studi 

Ore settimanali 
Ore 

annuali 
1° biennio 2° biennio 

5° 
1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 660 
Scienze Umane* 3 3 3 3 3 495 
Linguae cultura straniera 1 3 3 3 3 3 495 
Linguae cultura straniera 2 3 3 3 3 3 495 
Storia e Geografia 3 3 – – – 198 
Storia – – 2 2 2 198 
Filosofia – – 2 2 2 297 
Matematica** 3 3 3 3 3 495 
Fisica 

  
2 2 2 198 

Biologia, Chimica e Scienze della Terra 2 2 
   

132 
Storia dell’Arte 

  
2 2 2 198 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 330 
Religione/Attività Alternativa 1 1 1 1 1 165 
Ore totali 27 27 30 30 30 4356 

*Psicologia, Antropologia, Sociologia e Metodologia della ricerca 

**con Informatica al primo biennio 
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PREMESSA 
 

Il Consiglio della Classe V sezione A Liceo Scienze Umane, in ottemperanza a quanto stabilito dal 

Ministero dell’Istruzione con Regolamento Attuativo degli Esami di Stato, ai sensi dell’art. 17, 

comma 1, del d.legs. n. 62 del 2017, redige il proprio Documento del 15 Maggio, contenente 

l’illustrazione del percorso formativo compiuto dagli studenti nell’ultimo anno di corso. La sua 

definizione e il risultato della verifica relativa alla programmazione e all’attività didattica 

effettivamente svolta dai docenti. L’offerta formativa presentata in questo documento è scaturita da 

un autentico spirito di programmazione, che, senza interferire con l’autonomia didattica individuale 

e con la dialettica del processo di insegnamento–apprendimento, ha voluto garantire il necessario 

clima di collaborazione nel Consiglio di Classe, nella piena consapevolezza dei fini che si 

intendono conseguire e delle responsabilità personali e professionali che essi esigono. 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

Di seguito è riportata la composizione del Consiglio della Classe V A Liceo Scienze Umane. 

 

Docenti 

 

1. Coordinatore delle attività didattiche - Renato Vasselli 

2. Lingua e Civiltà Francese - Valentina Pastore 

3. Italiano - Carolina De Maria 

4. Storia - Nicola Lovecchio 

5. Filosofia - Nicola Lovecchio 

6. Lingua e Civiltà Inglese - Sonia Fastella 

7. Lingua e Civiltà Spagnola - Davide Catapano 

8. Storia dell’Arte - Marco Gasbarri 

9. Matematica e Fisica - Emanuele Parente 

10. Diritto ed Economia e coordinatrice di classe - Valeria Pellino 

11. Costituzione e Cittadinanza – Valeria Pellino 

12. Scienze Umane - Marco Baldari 

13. Educazione Fisica - Erika Fiore 

 

 

Rappresentanti degli alunni: Youssef Taby e Federica Ronchetti 

 

 

Rappresentanti dei genitori: assenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ELENCO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE 
 

Di seguito è riportato sia l’elenco degli alunni della classe V A Scienze Umane, sia quello degli 

studenti privatisti che l’Ufficio Scolastico Regionale ha assegnato alla stessa. 

 

ELENCO ALUNNI CLASSE V LICEO SCIENZE UMANE 

BELLISSIMO CRISTIAN 

BERNINI CHIARA 

BISIRRI NOEMI 

CRISPINO NICOLE 

DE CICCO LUNA 
 

FERRELI ALESSANDRO 
 

LANNA EMANUELE  

MERCURI DANIELE 

MONNI FRANCESCA JUANA 

PACENTI ELISA 

PASI FRANCESCA 
 

RONCHETTI FEDERICA  

SCHIERONI ARIAM 

STROZZI ELENA 

TABY YOUSSEF 
 

ZITO MATTIA 

PREGNOLATO FILIPPO 

 

ELENCO CANDIDATI ESTERNI 

ALLA CLARISSA 

AMICI DONATELLA 

BADEA MIHAI SALIB 

BOLOGNA IAN MIGUEL 

DANNA MATTEI MARIANNA 

DI VINCENZO CESARE 

POLVERINI VALENTINA 

SANINO MADDALENA 

 

 

 

  



 
 

COMPOSIZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V sezione A si è formata all’inizio del regolare anno scolastico. La classe si compone di 

17 elementi, 7 maschi e 10 femmine, con una provenienza decisamente eterogenea per background 

socio–culturale e carriera scolastica pregressa e che hanno costituito in modo graduale il gruppo–

classe con inserimenti avvenuti durante l’anno scolastico in corso. Inizialmente, gli studenti non 

hanno dimostrato un grande affiatamento tra loro come gruppo–classe e gli unici rapporti 

interpersonali erano esclusivamente all'interno di piccoli gruppi, formati da due o tre alunni, che 

instauravano tra loro un legame basato su affinità umane e interessi comuni. Tuttavia, durante il 

percorso scolastico, gli allievi hanno contribuito a rendere molto meno marcate tali divisioni interne 

attraverso il confronto e il dialogo e la classe gradualmente si è mostrata più unita e compatta.  

Il gruppo classe si è trovato a gestire l’improvvisa modalità di didattica a distanza e è riuscito a farlo 

in maniera matura e seria. In questa occasione improvvisa la classe ha dimostrato compattezza e 

complicità anche nei confronti del corpo docenti e maturità nei confronti dell’impegno. 

I test di ingresso, somministrati all’inizio dell’anno scolastico dai docenti in relazione alle varie 

discipline di insegnamento, hanno evidenziato i diversi percorsi scolastici attraverso cui i ragazzi 

sono giunti all’anno conclusivo del proprio piano di studi. 

L’attività didattica si è svolta attraverso un approccio multiforme, alternando strumenti e materiali 

di studio tradizionali e multimediali, quali la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM). Anche le 

metodologie didattiche utilizzate nelle diverse discipline sono state eterogenee, dalla classica 

lezione frontale alla più interattiva lezione partecipata. Molto spazio è stato dato ai gruppi di lavoro 

e al cooperative learning. Infine, l'ottica interdisciplinare ha caratterizzato l'insegnamento di tutte le 

materie, al fine di far cogliere agli studenti i nessi e le connessioni, più o meno dirette, tra i vari 

ambiti di studio. 

Il gruppo classe, nonostante le lacune evidenziate inizialmente, ha conseguito nel suo complesso gli 

obiettivi disciplinari minimi programmati all’inizio dell’anno scolastico in corso e la partecipazione 

all’attività didattica è stata adeguata per la maggior parte dei discenti.  

Ai sensi dell’art. 1, comma 33 e seguenti, della Legge 13 Luglio 2015, n. 107 in riferimento al d.l. 

15 Aprile 2005, n. 77, sui percorsi P.T.C.O. ex alternanza scuola lavoro, così ridenominati dall’art. 

1, comma 764, della Legge n. 145 del 2018, ciascun allievo della classe li ha regolarmente svolti 

come certificato dalla relativa documentazione, consultabile presso la Segreteria dell'Istituto, che 

specifica in modo dettagliato le esperienze che ogni studente ha realizzato e i progetti in cui sono 

inserite. 

In classe, in base alla "Scheda di individuazione di alunni con BES", a cura del Consiglio di Classe, 

si presentano 2 casi di studentI con bisogni educativi speciali (BES), che richiedeva la necessità di 

attuare strategie meta–cognitive e di utilizzare strumenti compensativi e dispensativi come previsti 

dalla legge n.170 dell'8 ottobre 2010, e indicati nella circolare Prot. N 4099/A/4 emanata dal MIUR 

il 5/10/2004. Inoltre, è stato predisposto e redatto n.1 Piano Didattico Personalizzato (PDP), 

concordato con le famiglie, sulla base di certificazioni mediche fornite all'Istituto e analizzate dal 

corpo docente. 

 

 

STRATEGIE EDUCATIVE E FORMATIVE  
 

Nel rispetto delle finalità specifiche indicate nelle singole discipline, al fine di contribuire 

positivamente alla formazione della personalità dei discenti, promuovendo l’acquisizione e il 

potenziamento sia di “stati d’essere” (conoscenze) sia di “disposizioni”, che possano consentire ai 

ragazzi di operare in maniera organizzata e autonoma nel corso della loro vita futura, il Consiglio ha 

indicato le seguenti finalità formative: 



 
 

a. sviluppo delle capacità di ascolto e di attenzione come disciplina interiore e della costanza 

nell’assunzione di impegni etici come rispetto dei diritti altrui e adempimento del proprio dovere 

b. consolidamento del senso di appartenenza al proprio territorio e più in generale alla socialità 

c. rafforzamento del gusto per la ricerca e per il sapere, profittando delle opportunità offerte tanto 

dall’ambito delle discipline dell’area umanistica, quanto da quelle dell’area scientifica 

d. arricchimento del bagaglio culturale attraverso l’acquisizione di conoscenze, capacità e 

competenze fondamentali per la prosecuzione degli studi o per l’inserimento nel mondo del 

lavoro. 

e. acquisizione graduale di un ruolo autonomo nell’attività dell’apprendere per sperimentare la 

propria capacità di interpretare criticamente problemi, eventi, o le diverse produzioni 

dell’espressività umana. 

 

In stretta correlazione con queste finalità i docenti hanno concordato e perseguito i seguenti 

obiettivi educativi: 

a. attitudine all’osservazione del proprio se, alla lettura e all’elaborazione del proprio vissuto 

b. educazione alla correttezza dei rapporti interpersonali nell’ambito del gruppo classe, all’insegna 

del rispetto reciproco e della collaborazione 

c. consolidamento di un metodo di studio autonomo e produttivo 

d. potenziamento dell’attitudine alla ricerca attenta, alla decodifica, alla comunicazione e 

produzione di messaggi 

e. apertura alle questioni più importanti che suscitano l’interesse del mondo giovanile e lo 

coinvolgono nella creazione del suo avvenire. 

 

In analogia, sono stati concordati e perseguiti i seguenti obiettivi didattici: 

a. formulazione di concetti generali attraverso procedure logiche di formalizzazione 

b. acquisizione di abilita e di tecniche operative e sperimentali 

c. padronanza e pieno possesso di concetti e linguaggi propri della varie discipline e delle loro 

reciproche interazioni 

d. formazione di una mentalità scientifica rigorosa, attraverso l’attitudine all’osservazione, alla 

ricerca, alla disposizione a verificare ed eventualmente correggere i risulti raggiunti 

e. affinamento della sensibilità e del gusto estetico nell’accostarsi alle espressioni letterarie, 

artistiche e figurative, cogliendo la specificità dei loro linguaggi 

f. sviluppo del senso storico e della capacita di elaborare valutazioni personali 

g. potenziamento delle capacita logiche, di analisi e di sintesi 

h. acquisizione di conoscenze disciplinari articolate, abilità analitico–deduttive e sintetiche di 

validità generale 

i. potenziamento di conoscenze multidisciplinari, abilita comunicative, critiche, metodologiche che 

conferiscano piena autonomia da maturare in ambito interdisciplinare. 

 

La procedura didattica con la quale il Consiglio ha perseguito i suddetti obiettivi è stata 

caratterizzata da una sintesi di più metodi favorevole ad un processo di apprendimento nato come 

risposta ai bisogni cognitivi dei discenti evitando imposizioni rigide e convenzionali. In particolare, 

le linee metodologiche operate sono state le seguenti: 

a. lezione “frontale” 

b. lezione interattiva con l’uso di mezzi informatici 

c. lezione a carattere interdisciplinare 

d. gruppi di lavoro 

e. esperienze di studio guidato 

f. insegnamento individualizzato e di potenziamento 

g. tutoring e classe virtuale (EDMODO).  

h. utilizzo di piattaforme online come Google Drive o Dropbox 



 
 

i. utilizzo di piattaforma online per le videolezioni Jitsi 

 

I mezzi e gli strumenti adoperati per l’applicazione delle metodologie sopra indicate sono stati i 

seguenti: 

a. libri di testo 

b. utilizzo dei testi della Biblioteca d’Istituto 

c. utilizzo di riviste specializzate e di opere di consultazione generale 

d. materiale bibliografico fornito in fotocopia per approfondimenti e ricerche 

e. uso di laboratori, sperimentazione audiovisiva, materiali informatici in genere. 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
 

Per seguire il processo di apprendimento dell’allievo, ogni docente sul proprio registro ha annotato 

tutti quegli elementi da cui, successivamente, è scaturita sia la valutazione quadrimestrale sia quella 

finale. Tale valutazione ha tenuto conto della situazione iniziale dell’allievo, dell’impegno, della 

frequenza e della partecipazione attiva, dei rapporti scuola–famiglia, del comportamento e del 

risultato di tutte le verifiche (scritte, orali e pratiche) relative ad ogni disciplina. L’organizzazione 

delle attività di verifica è stata parte integrante dell’impostazione metodologica sopra indicata e si è 

esplicata tramite prove scritte, grafiche ed orali di varia tipologia, preventivamente illustrate agli 

allievi, tra le quali la redazione di vari tipi di testi, commenti, traduzioni, relazioni, tesine, compiti 

per casa, il ricorso a vari tipi di questionari a risposta chiusa o aperta (facoltativamente anche per le 

materie in cui non vi era obbligo di prova scritta), la risoluzione di problemi e la produzione di 

disegni. Le verifiche hanno avuto una frequenza adeguata all’articolazione delle unità didattiche 

inserite nei vari modulari disciplinari, con valenza per lo più formativa, ma anche, periodicamente, 

sommativa. In particolare, il Consiglio di Classe ha stabilito ed attuato, all’unanimità, per una 

corretta valutazione dei discenti, di somministrare, per le discipline che ne hanno l’obbligatorietà, 

un congruo numero di verifiche scritte e di effettuare almeno due verifiche orali per quadrimestre.  

Anche le modalità di verifica e valutazione sono state modificate ed adattate alla didattica a distanza 

dando molto peso all’iniziativa, impegno e all’adesione della classe alle modalità proposte. 

Per ogni disciplina sono state utilizzate per la valutazione degli studenti le griglie riportate nel 

seguito del documento, nella sezione "Simulazioni per l’Esame di Stato: griglie”, con i punteggi 

corrispondenti in decimi. 

 

SIMULAZIONI PER L’ESAME DI STATO: GRIGLIE 
 

Non sono state predisposte simulazioni per l’esame di Stato, in seguito all’emergenza sanitaria e al 

relativo cambiamento dell’esame stesso. 

 

Di seguito si allega la griglia di valutazione per l’esame di Stato ministeriale relativa al colloquio 

orale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL- ALTERNANZA) 

SCUOLA LAVORO  
 

Ai sensi dell’art.1, comma 33 e seguenti della legge 13 luglio 2015 n.107 in riferimento al d.l 15 

Aprile 2005, n.77, I percorsi P.T.C.O. (ex alternanza scuola lavoro) cosi’ ridenominati dall’art. 1 

comma 764 della legge n.145 del 2018, ciascun allievo della classe li ha regolarmente svolti come 

certificate della relative documentazione consultabile presso la segreteria dell’Istituto che specifica 

in modo dettagliato le esperienze che ogni studente ha realizzato e i progetti in cui sono inserite. 

 

 

 

 

 
  

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

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

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

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

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

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

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

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

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

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

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

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   



 
 

ELENCO NUMERATO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI A CIASCUN CANDIDATO 

PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE 

SCIENZE UMANE - DIRITTO ED ECONOMIA  

 

Candidati Interni 

Docenti di riferimento per gli elaborate designati dal consiglio di classe:  

Valeria Pellino (per i candidati dalla lettera A alla lettera L); 

Marco Baldari (per i candidati dalla lettera M alla lettera Z) 

 Diritto-Economia Scienze umane 

1 
Il lavoro come principio Costituzionale: Artt. 

4-35-36-37 della Costituzione Italiana 

La nascita della classe lavoratrice: Marx 

e il proletariato 

2 Il Parlamento Italiano Forme di Stato e democrazia 

3 

La libertà di religione come principio 

Costituzionalmente garantito- 

Artt. 7-8-19 Costituzione 

Le grandi religioni monoteiste 

4 Stato Sociale Stato Sociale 

5 
La globalizzazione economica: vantaggi e 

svantaggi 
La globalizzazione 

6 
La Costituzione e le Libertà 

Costituzionalmente garantite 

Industria culturale e critiche alla 

nascente cultura di massa 

7 
Strumenti di democrazia diretta e indiretta: il 

diritto di voto 

Forme di partecipazione politica e il 

comportamento elettorale 

8 La separazione dei poteri Il potere (Weber e Foucault) 

9 
La globalizzazione e il ruolo delle 

multinazionali 
La globalizzazione 

   10 Art.3 della Costituzione Italiana. 

 

 Dall’uguaglianza alle differenze,     

acquisizione dei diritti civili 

 

   11 
Stato Sociale e Enti di Previdenza Sociale                    Stato Sociale 

12 

La libertà di religione come principio 

Costituzionalmente garantito: Artt.7-8-19 della 

Costituzione Italiana 

Pluralismo religioso 

13 
La decrescita felice di S. Latouche e visioni 

alternative alla globalizzazione. 

Il dono, il consumo  i suoi rituali nella 

contemporaneità 

14 Forme di Stato e Forme di Governo. Forme di Stato e Forme di Governo 

15 

La separazione dei poteri. 

Focus sulla Magistratura Italiana e il processo 

penale. 

Il potere (Marx e Pareto) 



 
 

16 Legalità e società: la mafia e la sua espansione La Periferia 

17 
L’Unità della Nazione: Il Presidente della 

Repubblica  

Lo Stato  

 

 

 

Candidati Esterni 

  Diritto-Economia Scienze umane 

1 
Strumenti di democrazia diretta e indiretta: 

Il diritto di Voto 

Forme di partecipazione politica e il 

comportamento elettorale 

2 

La globalizzazione economica e le visioni 

alternative alla globalizzazione (decrescita 

felice S. Latouche) 

La globalizzazione 

3 La Democrazia Lo Stato Totalitario 

4 Stato sociale e gli enti di previdenza sociale Stato Sociale 

5 

La libertà di religione come principio 

Costituzionalmente garantito- Artt. 7-8-19 

Costituzione 

Le grandi religioni monoteiste 

6 La separazione dei poteri Il potere ( Weber e Foucault) 

7 
Il lavoro come principio Costituzionale 

(Artt.4-35-36-37). 

La nascita della classe lavoratrice: Marx e il 

proletariato 

8 Forme di Stato e Forme di Governo Forme di Stato e Forme di Governo 

 

 
 

  



 
 

 

 

 

DOCUMENTO  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

 

 

 

 

DELLA V A 

LICEO SCIENZE UMANE 

OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

 

Programmazioni attuate per singola disciplina 

  



 
 

Elenco antologico dei testi di lingua e letteratura 

italiana 

 

Giacomo Leopardi 

 Testi:  

 Dallo Zibaldone: La teoria del piacere 

 Dai Canti: L’infinito, Il passero solitario, A sé stesso; La Ginestra o il fiore del deserto 

(selezione di strofe) 

 Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

Giovanni Verga 

 Testi: 

 Da Vita dei campi: Rosso Malpelo; La lupa 

 Da I Malavoglia: Prefazione;  

 Da Il Mastro-don Gesualdo: La morte di Mastro-don Gesualdo (IV, cap. V) 

 

Gabriele D’Annunzio 

 Testi: 

 Da Il piacere: Andrea Sperelli ed Elena Muti, libro III, cap. II 

 Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

 Da Notturno: La prosa “notturna” 

 

Giovanni Pascoli 

 Testi: 

 Da Myricae: X Agosto; Il lampo 

 

Filippo Tommaso Marinetti 

     Testi:  

 Manifesto del Futurismo 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

Italo Svevo 

 Testi: 

 Da Senilità: I pagina del romanzo, cap. I 

 Da La coscienza di Zeno: cap. IV (estratto); cap. VIII (estratto: la profezia di 

un’apocalisse cosmica) 

 

Luigi Pirandello 

 Testi:  

 L’umorismo 

 Da Novelle per un anno: La patente; Il treno ha fischiato 

 Da I quaderni di Serafino Gubbio operatore: quaderno I, cap. I e II 

 Da Il fu Mattia Pascal: Premessa, cap. I 

 

Giuseppe Ungaretti 

 Testi: 

 Da L’allegria: Veglia; Soldati 

 

Umberto Saba 



 
 

 Testi: 

 Amai 

Eugenio Montale 

 Testi:  

 Da Ossi di seppia: Falsetto 

 Da Le Occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

 Da La bufera: Il sogno del prigioniero 

 Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

Dante Alighieri 

Da La Divina Commedia, Paradiso, canti I, III, XV, XXXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Istituto Paritario Minerva 

Classe V Liceo Scienze Umane Sezione A  

Anno scolastico 2020/2021 

Programmazione didattica di Costituzione e Cittadinanza 

Docente Valeria Pellino 

 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E AL CONTRASTO DELLE MAFIE 
• La legalità: il rispetto delle regole 

• La mafia e la cultura dell’illegalità 

• L’intervento contro la mafia: la repressione giudiziaria, il risanamento dell’economia e lo sviluppo 

culturale e sociale 

• L’articolo 416 bis del Codice penale 

• L’espansione della mafia e il controllo dell’economia sommersa 

• I “colletti bianchi” 

LA CITTADINANZA ITALIANA 

• Che cos’è la Costituzione 

• La storia della Costituzione: dal dopoguerra all’entrata in vigore della Costituzione, passando 

attraverso il referendum istituzionale 

• Le caratteristiche della Costituzione  

• La struttura della Costituzione  

• Articoli 1-12: i princìpi fondamentali 

• Articoli 13-54: i diritti e i doveri dei cittadini, la divisione fra rapporti tra i cittadini e tra i cittadini 

e lo Stato (rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici e rapporti politici) 

• Gli organi dello Stato: il Parlamento (artt. 55-82), il Presidente della Repubblica (artt. 83-91), il 

Governo (artt. 92-100), la Magistratura (artt. 101-113), la Corte costituzionale (artt. 134-137) 

L’AGENDA 2030 DELL’ONU PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

• Che cos’è e come è nata l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

• La struttura dell’Agenda 2030 

• I 17 obiettivi dell’Agenda 2030 

• L’impronta ecologica: cos’è e come si calcola 

• La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

• L’importanza dell’educazione ambientale e la tutela dell’ambiente in Italia 

• I green jobs: che cosa sono e perché sono importanti 

• Il ruolo dei parchi e degli animali nella tutela dell’ambiente 

• La biodiversità: che cos’è e perché è importante 

• Il settore agroalimentare 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Libro di testo: “Cittadini di un mondo sostenibile” di Gennaro Palmisciano- Loescher Editore 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Istituto Paritario Minerva 

Classe V Liceo Scienze Umane Sez. A 

Anno scolastico 2020/2021 

Programmazione didattica di Diritto ed Economia 

Docente Valeria Pellino 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

Da un punto di vista disciplinare, gli alunni si sono mostrati collaborativi e aperti al dialogo sia 

educativo che didattico. La classe si è dimostrata rispettosa verso gli altri e corretta nelle relazioni 

interpersonali. All’inizio dell’anno scolastico è stato pianificato un itinerario di ripasso, al fine di 

consentire l’acquisizione di un’uniforme condizione di partenza per tutti gli alunni. Completato il 

percorso di ripasso, si è proceduto con il programma previsto. 

Da un punto di vista didattico, stimolati, hanno partecipato al dialogo educativo mostrando nel 

complesso un discreto impegno, cercando di apprendere quanto più possibile dalle spiegazioni e dal 

lavoro svolto a scuola.  

La situazione di partenza della classe risultava nel complesso sufficiente pur nella necessità di 

consolidare il metodo di studio e le lacune pregresse. I risultati raggiunti, rispetto ai livelli di 

partenza e tenendo conto delle singole attitudini, sono stati discreti. Sono stati strutturati interventi 

mirati a consolidare e potenziare un metodo di studio, la capacità espositiva e le capacità di 

elaborare in maniera critica e complessa le risposte ai quesiti formulati in occasione delle verifiche 

scritte ed orali. 

In conclusione si può affermare che, a fronte dei diversi livelli di partenza e della eterogeneità del 

gruppo classe, si sono raggiunti risultati in generale sufficienti. 

 

CONTENUTI 

DIRITTO 

 

Modulo 1: 

            Forme di stato  

            Forme di Governo 

Modulo 2: 

La Costituzione Italiana: i principi fondamentali - lettura e commento artt.1-12- 

Le origini storiche della Costituzione  

La struttura e i caratteri della Costituzione  

Il fondamento democratico e la tutela dei diritti  

Il principio di uguaglianza 

Il lavoro come diritto e dovere  

La libertà religiosa e i Patti Lateranensi 

Lo Stato italiano e i diritti dei cittadini 

Democrazia e rappresentanza  

Il diritto di voto e il corpo elettorale 

Gli strumenti di democrazia diretta e indiretta 

Modulo 3: 
La funzione legislativa: il Parlamento 

La composizione del Parlamento 

L’ organizzazione delle Camere 

Il funzionamento delle Camere 

L’ iter legislativo 

La funzione ispettiva e di controllo 

La funzione esecutiva: il Governo 



 
 

La composizione del Governo 

La formazione del Governo 

Le funzioni del Governo 

L’attività normativa del Governo: decreto legge e decreto legislativo 

La funzione giudiziaria: la Magistratura 

Il ruolo dei Magistrati 

La giurisdizione civile, penale e amministrativa 

Il processo penale 

L’indipendenza dei Magistrati  

Il CSM 

Il Presidente della Repubblica  

I poteri del Capo dello Stato 

Gli atti del Presidente della Repubblica 

La Corte costituzionale  

 

ECONOMIA 

 

Modulo 1: 

            Il ruolo dello Stato nell’economia  

Pareto e L’ottimo Paretiano  

L’economia del benessere  

Focus: benessere e decrescita (S. Latouche) 

Modulo 2: 
Le nuove dimensioni dei rapporti internazionali 

La globalizzazione 

I vantaggi e gli svantaggi della globalizzazione 

Il ruolo delle multinazionali 

La delocalizzazione  

L’internazionalizzazione delle imprese 

Modulo 3: 

Lo Stato sociale 

I caratteri dello Stato sociale 

La previdenza sociale 

Il terzo settore 

 

Competenze: 

Analizzare le ragioni che hanno portato alla nascita dello Stato, saper riconoscere le diverse forme 

di Stato e comprendere la sua evoluzione nel tempo. 

Individuare i poteri attraverso cui si manifesta la sovranità dello Stato. 

Descrivere le vicende storiche che hanno portato alla nascita della nostra Costituzione e 

comprenderne i principi fondamentali. 

Definire le funzioni del Parlamento e del Governo e il loro funzionamento. 

Individuare il ruolo e la funzione del Presidente della Repubblica in una Repubblica Parlamentare e 

il ruolo della magistratura. 

Individuare il ruolo della globalizzazione nell’economia mondiale, i fattori necessari per lo sviluppo 

economico, distinguendo tra sviluppo quantitativo e qualitativo. 

Riconoscere e comprendere gli interventi dello Stato attraverso gli istituti di previdenza sociale a 

favore della collettività. 

 

Obiettivi educativi: 



 
 

1. Sviluppare ulteriormente le capacità di socializzazione degli allievi con i compagni di classe 

e con gli insegnanti. 

2. Perfezionare i linguaggi specifici e tecnici, quale forma di comunicazione legata all’area di                  

competenza. 

3. Sviluppare autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro. 

 

Obiettivi didattici: 

Abituare gli studenti ad un atteggiamento critico e costruttivo verso gli argomenti  affrontati. 

Le lezioni serviranno da presentazione degli argomenti da trattare, al fine di trasmettere le 

nozioni fondamentali e creare partecipazione costruttiva in aula. 

Perfezionare le capacità di comunicazione per esprimersi con ordine e linguaggio adeguato. 

 

Metodo didattico: 

La metodologia farà uso prevalentemente del testo come fonte diretta di informazioni. 

Il ricorso a differenti strumenti di lavoro (artt. di Legge, saggi brevi, riviste, mappe                 

concettuali) serviranno da supporto e semplificazione operativa. 

                

Materiale didattico: 

Libro di testo “Nel mondo che cambia”– Paravia Editore. 

Testo Costituzionale 

Codice Civile 

 

Verifiche e valutazioni: 

Nel corso di ogni quadrimestre sono previste interrogazioni orali e prove scritte in numero 

variabille; La modalita’ potra’ comprendere: domande a risposta multipla e risposta aperta. 

Aspetti fondamentali che concorreranno alle valutazioni, oltre al profitto, sono: 

- la partecipazione e l’interesse all’attività didattica; 

- l’assiduità e la frequenza alle lezioni; 

- l’impegno e l’applicazione allo studio; 

- la regolarità con cui vengono svolti i compiti a casa assegnati; 

- la chiarezza e l’efficacia del metodo di studio 

 

  



 
 

Istituto Paritario Minerva 

Classe V Liceo Scienze Umane Sez. A 

Anno scolastico 2020/2021 

Programmazione didattica di Italiano 

Docente Carolina De Maria 

 

OBIETTIVI DIDATTICI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE E 

COMPETENZE: 

Conoscenze:  

 Conoscere lo sviluppo storico della Letteratura Italiana nel quadro europeo, articolato nei 

movimenti letterari e negli autori più rappresentativi da inizio Ottocento al primo trentennio 

del Novecento; 

 Conoscere il pensiero e la produzione letteraria dei principali autori trattati; 

 Conoscere i caratteri identificativi di un genere letterario e identificarlo nei testi proposti. 

Competenze: 

 Saper utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

letterario; 

 Saper analizzare e contestualizzare i testi proposti; 

 Saper rielaborare in modo personale e critico i dati culturali acquisiti anche in un’ottica 

interdisciplinare; 

 Acquisire un’adeguata padronanza della lingua italiana nella ricezione e nella produzione 

orale e scritta; 

 Saper redigere le tipologie testuali richieste all’Esame di Stato: l’analisi del testo (A), il testo 

argomentativo (B), tema di carattere espositivo-argomentativo (C).  

METODOLOGIA 

Lezione frontale, lezione partecipata e interattiva, discussione guidata. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 Verifiche orali sugli argomenti trattati; 

 Verifiche scritte sugli argomenti trattati; 

 Discussioni guidate; 

 Verifiche scritte con differenti tipologie testuali sul modello della I prova dell’esame di 

maturità. 

STRUMENTI E MATERIALI 

 Testi letterari forniti dal docente; 

 Mediatori didattici (Mappe concettuali, Schemi, ecc.) 

 Manuale in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L’attualità della Letteratura, volumi 

3.1 e 3.2, Pearson, Milano – Torino 2015. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Storia della Letteratura italiana 

Unità 1 – Giacomo Leopardi 

 La vita 

 Il pensiero 

 La poetica 

 Leopardi e il Romanticismo 

 Testi:  

 Dallo Zibaldone: La teoria del piacere;  

 Dai Canti: L’infinito, Il sabato del villaggio, Il passero solitario, A se stesso, La ginestra 

o il fiore del deserto (selezione di strofe); 

 Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

Unità 2 – Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 



 
 

 Il Positivismo: caratteri generali 

 Il Naturalismo: caratteri generali 

 La teoria dell’impersonalità: da Flaubert a Zola 

 Differenze tra Naturalismo e Verismo 

Unità 3 – Il Verismo italiano: Giovanni Verga 

 La vita 

 I romanzi preveristi 

 La svolta verista 

 Poetica e tecnica narrativa 

 Ideologia 

 Testi: 

 Da Vita dei campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo; La lupa 

 Il ciclo dei Vinti:   

- Da I Malavoglia: Prefazione 

- Da Il Mastro-don Gesualdo: La morte di Mastro-don Gesualdo (IV, cap. V) 

Unità 4 – Il Decadentismo 

 Il Decadentismo: caratteri generali 

 La poetica decadente 

 Temi e miti della letteratura decadente 

 Il decadentismo in Italia: Gabriele D’Annunzio e Giovanni Pascoli 

Unità 5 – Tra decadenza e modernità: Gabriele D’Annunzio 

 La vita 

 La fase dell’Estetismo 

 L’estetismo e la sua crisi 

 Il passaggio al Superomismo 

 Il progetto delle Laudi: il panismo e l’immagine del poeta vate 

 Rapporto con il nazionalismo e con la società di massa 

 Testi: 

 Da Il piacere: Andrea Sperelli ed Elena Muti, libro III, cap. II 

 Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

Unità 5 – Il Simbolismo italiano: Giovanni Pascoli 

 La vita 

 La visione del mondo 

 Il Simbolismo in Pascoli: la poetica del fanciullino 

 I temi della poesia pascoliana 

 L’ideologia politica 

 La rivoluzione del linguaggio poetico 

 Testi: 

 Da Myricae: Lavandare; X Agosto; Il lampo 

Unità 6 – Il primo Novecento: Le Avanguardie 

 La situazione storica e sociale in Italia 

 La stagione delle Avanguardie: definizione e caratteristiche 

 I Futuristi:  

- Filippo Tommaso Marinetti 

- Testi:  

 Marinetti, Manifesto del Futurismo 

 Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Unità 7 – Italo Svevo 

 La vita 



 
 

 La formazione e il pensiero 

 Le caratteristiche stilistiche 

 La figura dell’inetto 

 I romanzi 

 Testi: 

 Da Senilità: I pagina del romanzo 

 Da La coscienza di Zeno: cap. IV (estratto); cap. VIII (estratto) 

Unità 8 – Luigi Pirandello 

 La vita 

 La visione del mondo: il vitalismo; la trappola della vita sociale; il relativismo conoscitivo; il 

concetto di maschera 

 La poetica dell’Umorismo  

 Le novelle 

 I romanzi 

 Il teatro 

 Testi:  

 L’umorismo 

 Da Novelle per un anno: La patente; Il treno ha fischiato 

 Da I quaderni di Serafino Gubbio operatore: Quaderno I, capitoli I e II 

 Da Il fu Mattia Pascal: Premessa, cap. I 

Unità 9 – La poesia nel Novecento 

La cultura durante il fascismo 

Giuseppe Ungaretti 

 La vita 

 L’allegria 

 Il sentimento del tempo 

 Testi: 

 Da L’allegria: Veglia; Soldati 

Umberto Saba 

 La vita 

 La Poetica  

 Il Canzoniere 

 Testi: 

 Amai 

Eugenio Montale 

 La vita 

 Il “primo” Montale: Ossi di seppia 

 Il “secondo” Montale: Le occasioni 

 Il “terzo” Montale: Bufera e altro 

 L’ultimo Montale: Satura 

 Testi:  

 Da Ossi di seppia: Falsetto; I Limoni 

 Da Le Occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

 Da La bufera e altro: Il sogno del prigioniero 

 Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

Dante Alighieri 

Divina Commedia, Paradiso, canti I, III, XV, XXXIII 

  



 
 

Istituto Paritario Minerva 

Classe V Liceo Scienze Umane Sez. A 

Anno scolastico 2020/2021 

Programmazione didattica di Scienze Umane 

Docente Marco Baldari 

 

Antropologia 

 

Le grandi Religioni 

 Esperienza religiosa 

 Religioni monoteiste (Ebraismo, Islam, Cristianesimo) 

 Induismo e Buddismo 

 Taoismo, Confucianesimo 

 

Forme di vita politica e economica 

 Antropologia politica 

 Bande, tribù, chiefdom 

 Antropologia economica 

 Mauss e il saggio sul dono 

 Antropologia postcoloniale: etnia, confine, identità etnica 

 Antropologia dello sviluppo 

 

Sociologia  

 

Industria Culturale 

 Produzione culturale e sue forme (stampa, fotografia, cinema) 

 La società di massa 

 Scuola di Francoforte e Pasolini sulla cultura di massa 

 Cultura e comunicazione nell’era digitale 

 

Il Potere 

 Il potere e la sua pervasività 

 Micheal Foucault: biopolitica 

 Weber: idealtipi di potere 

 Forme di Stato e democrazia 

 Hannah Arendt: Stato totalitario e Stato sociale 

 Partecipazione politica 

 

La globalizzazione 

 Presupposti storici 

 Globalizzazione economica, politica e culturale 

 Bauman e la vita liquida 

 Decrescita felice 

 

Il lavoro 

 Evoluzione del mondo del lavoro 

 Mercato del lavoro 

 Le trasformazioni del mondo del lavoro 

 Flessibilità e precariato 



 
 

 

La Società Multiculturale 

 Origini del multiculturalismo 

 Flussi migratori del Novecento 

 Dall’emigrazione all’immigrazione 

 Modelli di accoglienza 

 Diritti civili 

 Il valore della diversità e la prospettiva interculturale 

 

 

Metodologia della ricerca 

 

 Concetti chiave della ricerca 

 Gli strumenti: questionari e intervista 

 Analisi dei dati 

 Scienze umane in dialogo: Cibo, cultura e società; Acquisto, scambio e dono; Le periferie 

cittadine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Istituto Paritario Minerva 

Classe V Liceo Scienze Umane Sez. A 

Anno scolastico 2020/2021 

Programmazione didattica di Lingua e Letteratura Spagnola 

Docente Davide Catapano  

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 conoscenza di sé, delle proprie abilità e capacità; 

 analisi dei progressi compiuti e delle difficoltà incontrate; 

 rispetto delle regole del gruppo; 

 disponibilità al lavoro di gruppo; 

 rispetto delle consegne (compiti, lavori); 

 raggiungimento di autonomia nel lavoro svolto; 

 disponibilità a nuove iniziative e ad interventi propositivi; 

 conoscenza del sé: capacità di valutarsi ed accettare il giudizio degli altri. 

 

ABILITÁ E COMPETENZE 

 Essere in grado di leggere e comprendere testi letterari, fumetti, vignette, brani tratti da 

articoli di giornale. Riuscire a capire filmati; 

 riconoscere le diverse tipologie e varietà linguistiche della lingua spagnola; 

 conoscere le caratteristiche basilari del contesto sociale, politico, storico-culturale e 

letterario della Spagna e dell'America Latina; 

 utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali; 

  rispondere in modo coerente e corretto a quesiti di comprensione di contenuto; 

 scrivere testi di interesse personale,quotidiano e sociale, guidati e/o liberi; 

 descrivere esperienze ed eventi relativi all’ambito personale e sociale; 

 comprendere e rielaborare il senso globale e lo scopo di un testo su argomenti 

concreti. 

METODOLOGIE DI LAVORO 

 lavori di gruppo; 

 lezioni frontali; 

 lezione dialogata; 

 ricerche individuali; 

 attività di ascolto; 

 analisi di testi letterari e di attualità. 

 

STRUMENTI 

 Libro di testo: Contextos literarios 2: del Romanticismo a nuestros dÍas, 

 Garzillo, R. Ciccotti, A. Gallego Gonzalez, A. Pernas Izquierdo, Zanichelli. 

 lim, computer; 

 testi di supporto; 

 materiale in fotocopia fornito dall’insegnante. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 progressi nel raggiungimento degli obiettivi, della conoscenza dei contenuti; 

 la partecipazione e l’interesse all’attività didattica; 

 l’assiduità della frequenza alle lezioni; 

 l’impegno dimostrato; 

 la regolarità nello svolgere i lavori in classe e a casa; 

 



 
 

VERIFICHE 

 prove scritte: quesiti aperti, vero/falso, scelta multipla. 

 prove orali: interrogazioni, interventi, dialoghi  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

GRAMÁTICA 

ANÁLISIS Y REPASO DE LAS PRINCIPALES ESTRUCTURAS GRAMATICALES DE LA 

LENGUA ESPAÑOLA. 

LITERATURA 

LA LITERATURA DEL SIGLO XIX 

EL ROMANTICISMO: introducción al marco histórico y social, orígenes y características, temas y 

novedades del romanticismo español en la poesía, prosa y teatro. 

 POESÍA ROMÁNTICA: GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER, “RIMAS” (XI, XXI, LIII)  

  LEYENDAS: “LOS OJOS VERDES”. 

JOSÉ DE ESPRONCEDA, “LA CANCIÓN DEL PIRATA”; “EL ESTUDIANTE DE 

SALAMANCA”. 

 PROSA ROMÁNTICA: EL CUADRO DE COSTUMBRE Y LA NOVELA HISTÓRICA – 

MARIANO JOSÉ DE LARRA, “VUELVA USTED MAÑANA”. 

 EL TEATRO: JOSÉ ZORRILLA Y MORAL, “DON JUAN TENORIO”. 

 

EL REALISMO: introducción al marco histórico y social, orígenes y características del movimiento 

(corrientes que influyen en el realismo) 

 PROSA REALISTA: BENITO PEREZ GALDÓS, “FORTUNATA Y JACINTA”; 

(CAPÍTULOS III, VII,). 

 JUAN VALERA, PEPITA JIMÉNEZ. 

 LEOPOLDO ALAS CLARÍN, “LA REGENTA” (CAPÍTULOS XXX). 

 

EL MODERNISMO: introducción al marco histórico, génesis e influencias francesas, estéticas, 

temas y métrica en la poesía modernista. 

 POESÍA: RUBEN DARÍO, “PROSAS PROFANAS” (LA SONATINA). 

 JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, “RÍO DE CRISTAL DORMIDO”. 

 

LA GENERACIÓN DEL 98 

 MIGUEL DE UNAMUNO, “NIEBLA” (CAPÍTULO XXXI). 

 ANTONIO MACHADO, “SOLEDADES” (ES UNA TARDE CENICIENTA Y 

MUSTIA…). 

 

EL NOVECENTISMO Y LAS VANGUARDIAS EN ESPAÑA: marco histórico (guerra 

civil/Guernica) y social, características, influencias y temáticas 

VICENTE HUIDOBRO: “CANCIONES EN LA NOCHE”. 

LA GENERACIÓN DEL 27: 

FEDERICO GARCÍA LORCA “ROMANCERO GITANO” (ROMANCE DE LA LUNA, LUNA). 

 “POETA EN NUEVA YORK”. 

 EL TEATRO: FEDERICO GARCÍA LORCA, “LA CASA DE BERNARDA ALBA”. 
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Nel corso del presente anno scolastico si è cercato di consolidare  le conoscenze linguistiche da un 

punto di vista sia pragmatico, sia letterario.  Nello specifico, la classe si è mostrata attenta e 

partecipe. 

Obiettivi formativi generali portati a termine 

 Educazione alla comunità e rispetto delle regole 

 Sviluppo cognitivo di abilità trasversali quali: capacità di selezione dell’informazione, 

capacità di agire in maniera orientata alla risoluzione di un compito specifico, capacità di 

esporre ed argomentare in modo  chiaro e puntuale, ragionamento analitico, capacità di 

sintesi, capacità di riflessione circa i propri bisogni e attitudini, progressivo potenziamento 

nell’autonomia dello studio 

  Sviluppo socio-affettivo e relazionale 

 Aumento dell’autoefficacia percepita 

Obiettivi formativi specifici compiuti 

  Ripasso di strutture grammaticali e potenziamento del vocabolario di settore storico-

letterario 

 Riflessione circa dinamiche di incontro interculturale, educazione alla diversità 

 Padronanza metalinguistica relativa alla L2 

 Conoscenza dei principali snodi e autori della letteratura inglese  dal Romanticismo al 

Dopoguerra 

 Capacità di riflessione critica circa testi e documenti di altre epoche storiche 

Metodologia adottata 

L’approccio applicato in classe è stato di tipo comunicativo funzionale-situazionale.  Si sono 

alternati  infatti momenti di stimolazione e investigazione circa nuove situazioni legate al contesto 

letterario di riferimento, a momenti di riflessione grammaticale e analisi specifica del linguaggio 

poetico/letterario utilizzato dagli autori  analizzati nel corso dell’anno scolastico. .                                                                                                                                                         

Ogni argomento, accuratamente analizzato in classe, è stato oggetto di verifica  scritta e orale  e  

valutato   in base alle competenze  linguistiche e letterarie acquisite. Lo studio degli autori e della 

civiltà inglese si è svolto attraverso schede, appunti, brevi relazioni, mappe concettuali fornite dal 

docente con lo scopo di facilitare lo studio su tematiche letterarie  

Strumenti di valutazione 

 Verifiche scritte (almeno due per quadrimestre) 

 Verifiche orali (almeno due per quadrimestre) 

 Correzione dei compiti e riparazione degli errori in aula 

Format per gli scritti: lettura e comprensione di un brano,  questionari a risposta multipla e aperta. 

Format per gli orali: colloquio in lingua sugli autori e testi affrontati. 

Criteri di valutazione 

  Partecipazione, interesse e curiosità mostrati in classe 

  Impegno e costanza 

  Frequenza alle lezioni 

  Maturità nell’approccio allo studio 

  Acquisizione strutturata e precisa degli elementi trattati in classe 

  Utilizzo del lessico di settore presentato e impiegato dal docente 

Materiali didattici 



 
 

  Libro di testo:  Mauro Spicci- Timothy Alan Shaw: AMAZING MINDS 1- 2   (Literature, 

language and culture)  

 LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) 

 Schede di approfondimento, fornite dal docente, su tematiche attuali e letteratura (riassunti, 

mappe concettuali, ricapitolazioni, ulteriori esercitazioni di consolidamento  in aula)- 

PROGRAMMA SVOLTO 

Contenuti linguistici 

Language skills: Consolidamento delle principali strutture grammaticali- Listening- Reading 

comprehension su tematiche di svariata natura volte ad approfondire la comunicazione in lingua. 

Contenuti storico-letterari  

THE ROMANTIC AGE                                                                                                                                                                                

Key points on: Historical and social background 

Literary background 

 William Blake (“The Lamb”, “The Tyger”) 

 William Wordsworth (“Daffodils”) 

 Samuel Taylor Coleridge (“The Rime of the Ancient Mariner” – part I) 

 Romantic Novel 

 Jane Austen:  Pride and Prejudice :” It is a truth universally acknowledged” (pag 387-388) 

 Mary Shelley: Frankenstein:  “The Creation of the Monster” (pp. 399 reading and 

translation) 

ACTIVE INVESTIGATION- The negative defiance of Science pag 403 

THE VICTORIAN AGE                                                                                                                                                                                  
Key Points; Historical and social background- Queen Victoria 

Literary background.  

 Charles Dickens   from: Hard Times: “Coketown” pag.84-85-  vol 2 

       Reading:  CHILD LABOUR -Comparing perspectives; Dickens and Verga pag.78-79 

vol 2 

 Oscar Wilde (from The picture of Dorian Gray; “ All art is quite useless” pag 108-109 vol 2) 

      ACTIVE INVESTGATION.  LANGUAGE SKILLS pag:113 “Online and offline 

personae” 

      Reading p 113 “The social medie effect. Are you really what you protray online?” 

 POETRY: Emily Dickinson: “Hope is the Thing”  pag 156 

THE MODERN AGE                                                                                                                                                                          

Key points of historical and social background  (from p 164 to p.185)                                                                        

PROSE AND POLITICAL SPECCH: Winston Churchill.  Pag.  186                                                                                            

READING:  NELSON MANDELA SPEECH ”Peace is not just the absence of cinflict “(2004) pag 

195 

Literary background:  

 The stream of consciousness” pag 228-231 

 James Joyce, (from Ulysses,”Molly’s Monologue”pag 240-241 ) 

 George Orwell ( from: Nineteen Eighty  Four : “The object of power is power” p, 260-261) 
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Libro di testo: Itinerario nell’arte - Cricco- Di Teodoro - Editore: Zanichelli 

Obiettivi disciplinari programmati e livello di raggiungimento: ad oggi gli obiettivi 

programmati sono stati raggiunti dalla maggioranza della classe con esito più che positivo, salvo 

qualche raro caso che ha raggiunto livelli di competenze e conoscenze sufficienti. 

Contenuti disciplinari:  

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

MODULO 1.  
IL ROMANTICISMO  

 Contesto storico-geografico 

 Caratteri del linguaggio pittorico 

 Il sublime e il pittoresco, cenni romanticismo inglese 

 C. D. Friedrich “Il viandante sul mare di nebbia” 

 E. Delacroix “la libertà che guida il popolo” 

 T. Gericoult “la zattera della Medusa” 

IL REALISMO 

 Contesto storico-geografico 

 Caratteri del linguaggio pittorico 

 G. Courbet “gli spaccapietre” 

 H. Daumier “ vagone di terza classe” 

 J.F. Millet “ le spigolatrici” 

 I Macchiaioli, contesto storico-geografico, caratteri del linguaggio pittorico. 

 Allegato: scheda di lettura di un’opera d’arte 

MODULO 2. 

L’IMPRESSIONISMO 

 Contesto storico-geografico 

 Caratteri del linguaggio pittorico 

 L’impressionismo e la fotografia – l’impressionismo e il Giapponismo 

 Edouard Manet “il bar alle Folies-Bergères” 

 Claude Monet “Impression, sole il levant” 

 Edgar Degas “lezione di danza” 

 Pierre Auguste Renoir “la Grenouillère” 

SECONDO QUADRIMESTRE 

MODULO 3. 

IL POST IMPRESSIONISMO 

 Inquadramento storico-geografico   

 Caratteri del linguaggio  

 Paul Cezanne  “ I giocatori di Carte”  

 Paul Gauguin “Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?”   

 Vincent Van Gogh  “la notte stellata” 

IL PUNTINISMO 

 George Seurat: “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte” 

IL DIVISIONISMO 

 Giuseppe Pellizza da Volpedo: “il quarto stato” 

MODULO 4. 



 
 

L’ART NOUVEAU 

 Inquadramento storico-geografico  

 L’Art Nouveau: caratteri del linguaggio  

 Klimt: “Giuditta I”; “Giuditta II”; “il bacio” 

 La Secessione Viennese: “Palazzo della Secessione” di Olbrich 

MODULO 5. 

L’ESPRESSIONISMO 

 Inquadramento storico-geografico  

 Caratteri del linguaggio 

 Concetto di avanguardia artistica 

 Il Gruppo Die Brücke 

 Kirchener: “l’Autoritratto come soldato” 

 I Fauves e Matisse: “la danza” 

 Munch: “l’urlo” 

MODULO 6.  

IL CUBISMO  

  Inquadramento storico-geografico  

  Caratteri del linguaggio, i tre periodi cubisti  

  Pablo Picasso: vita e linguaggio pittorico  

  Analisi opera: “Les demoiselles d’Avignon”  

  Analisi opera: “Guernica” 

MODULO 7. (programma da svolgere dopo il 15 maggio) 

IL FUTURISMO  

 Inquadramento storico-geografico 

 Marinetti e i caratteri del linguaggio 

 Boccioni: “la città che sale”; “forme uniche nella continuità dello spazio” 

 Sant’Elia: l’architettura futurista 

 Giacomo Balla : “Marcia su Roma”; “velocità astratta” 

Analisi dell’attività didattica svolta: Considerato che in questo particolare momento l’approccio 

alla didattica è notevolmente diverso riguardo alle modalità, agli strumenti, spazi e tempi, per 

quanto concerne la  programmazione sono state necessarie delle variazioni anche se non 

significative.  

Metodi di lavoro e strumenti:  

Le metodologie prevalentemente adottate con successo sono state: 

 

Primo quadrimestre e secondo quadrimestre  

Modalità didattica in presenza e didattica digitale integrata (DDI) 

 Lezione frontale    Discussione collettiva   Esemplificazioni alla lavagna   Video lezioni 

piattaforma digitale Jitsi meet 

 

Strumenti: libro di testo, dispense riepilogative per ogni argomento trattato, immagini, mappe 

concettuali 

 

Valutazioni: (modalità didattica in presenza e didattica digitale integrata) 

Verifiche scritte a risposta multipla, aperta, semistrutturata, a completamento - interrogazioni 

 

La valutazione quadrimestrale e finale  terrà conto dell’impegno, della partecipazione, degli 

interessi dimostrati e dei progressi compiuti dallo studente rispetto al livello di partenza e di tutti i 

fattori che possono  avere condizionato l’attività scolastica ed il rendimento di ciascuno, cercando 

di superare meccanismi di valutazione rigidi e a tratti penalizzanti, riprogettando e riadattando 

competenze, abilità e conoscenze, valutando in tal modo più per competenze che per conoscenze. 
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Obiettivi didattici 

— Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali autori 

studiati.  

— Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla 

produzione di idee.  

— Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico ed 

appropriato.  

— Acquisire l’attitudine a mettere in questione le proprie idee e visioni del mondo, 

analizzando e vagliando criticamente diversi modelli teorici.  

— Individuare e ricostruire le argomentazioni contenute nei testi.  

— Saper individuare le problematiche sollevate da un autore e individuarne le soluzioni 

proposte.  

— Saper sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra 

prospettive filosofiche diverse.   

— Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 

filosofiche.  

— Cogliere di ogni autore trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede.  

— Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi del mondo 

contemporaneo.  

— Sviluppare la riflessione personale ed il giudizio critico.  

— Cogliere problemi in un determinato contesto ed individuare le relative soluzioni.  

 

Contenuti 

 

- Kant: intuizioni a priori di spazio-tempo, giudizi analitici e giudizi sintetici, la rivoluzione 

copernicana in Kant, l’imperativo categorico, giudizio determinante e riflettente. 

 

- Fichte: aspetti generali dell’idealismo tedesco, le tesi principali di Fichte (l’io pone sé stesso, 

l’io pone il non-io, l’io oppone nell’io all’io divisibile un non-io divisibile). 

 

- Hegel: la ragione hegeliana e la dialettica; la dialettica triadica dell’Assoluto; le principali 

figure della Fenomenologia dello spirito; la filosofia della storia; la filosofia dello spirito ed il 

compimento del processo; fine della filosofia? 

 

- Shopenhauer: oltre Kant – fenomeno e noumeno – velo di Maya, la via di accesso alla “cosa 

in sé”, la volontà di vivere, il pessimismo, la noluntas, le vie della liberazione dal dolore (arte, 

morale, ascesi). 

 

- Kierkegaard: l’esistenza come possibilità e come fede, la critica ad Hegel, gli stadi 

dell’esistenza, l’angoscia, la disperazione, la fede. 

 

- Feuerbach: concetto di Dio e religione, critica ad Hegel. 

 



 
 

- Marx: la critica ad Hegel, il materialismo dialettico, le critiche a Feuerbach, la teoria 

dell’alienazione, il teleologismo della storia, capitale e salario, tipi di socialismo e loro 

inefficacia storica, Manifesto del Partito Comunista, la forza-lavoro e il plusvalore. 

 

- Nietzsche: apollineo e dionisiaco, la morte di Dio e il problema del nichilismo, il superuomo 

e la volontà di potenza, la teoria dell’eterno ritorno. (Programmato, da svolgere). 

 

- Freud: la psicanalizzazione della filosofia, i limiti della teoria del subconscio rispetto all’io 

filosofico, la teoria della sessualità, religione e civiltà. (Programmato, da svolgere). 

 

- Jung: teoria degli archetipi e dell’inconscio collettivo. (Programmato, da svolgere). 

 

- Fenomenologia e esistenzialismo: la filosofia della crisi da Husserl a Heidegger, il metodo 

fenomenologico, io trascendentale, rapporto tra essere ed esistenza. (Programmato, da 

svolgere). 

 
 

 

 

 

  



 
 

Istituto Paritario Minerva 

Classe V Liceo Scienze Umane Sez. A 

Anno scolastico 2020/2021 

Programmazione didattica di Storia 

Docente Nicola Lovecchio 
 

Obiettivi didattici 

– Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e 

aree geografiche.  

– Descrivere gli avvenimenti storici utilizzando il lessico specifico.  

– Riconoscere le dinamiche fondamentali dei processi storici nelle loro componenti economiche, 

politiche, sociali e culturali.  

– Utilizzare le conoscenze storiche nella comprensione e nell’analisi della società contemporanea.  

– Saper riconoscere e selezionare le diverse tipologie di fonte storica.  

– Saper valutare la correttezza di un’interpretazione storica avvalendosi di specifiche fonti.  

– Saper individuare le tendenze ricorrenti nel passato.  

– Sviluppare la capacità di critica personale e di sintesi.  

– Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione sincronica e 

diacronica.  

– Prendere decisioni sulla base di prospettive valoriali, valutando anche le conseguenze.  

– Comprendere i possibili sviluppi di tendenze in atto.  

– Collegare i fatti alle relative interpretazioni.  

– Usare le proprie conoscenze, anche di natura storica, per criticarne altre.  

 

Contenuti 

 

– Congresso di Vienna e Restaurazione. 

– Fine Ottocento in Italia: dalla prima guerra d’indipendenza italiana all’unità d’Italia. 

– L’Italia e l’Europa verso il primo conflitto mondiale: aspetti e caratteri della società di massa, 

imperialismo e alleanze in Europa alle soglie della guerra. 

– La prima Guerra mondiale: le cause e la natura del conflitto, lo svolgimento del conflitto, l’uscita 

della Russia e l’entrata degli USA, i trattati di pace. 

– Il primo dopoguerra: ruggenti anni ’20 in USA, Biennio rosso in Italia, la nascita e l’ascesa del 

fascismo: da movimento a partito (1919-1921), Roosevelt e il New Deal. 

– L’ascesa politica di Stalin: scontro al vertice dopo la morte di Lenin, distruzione dei Kulaki e 

collettivizzazione della terra, industrializzazione forzata e piani quinquennali, culto della 

personalità, terrore staliniano. (Programmato, da svolgere). 

– Il nazismo in Germania: dal tentativo del colpo di stato alla presa “legale” del potere, politica 

economico-sociale e organizzazione del consenso, imperialismo ed antisemitismo. 

(Programmato, da svolgere). 

– L’alleanza tra nazismo e fascismo: dall’asse Roma-Berlino al Patto d’acciaio, la conferenza di 

Monaco e la guerra civile spagnola, la politica dell’“appeasement” e il suo fallimento. 

(Programmato, da svolgere). 

– La seconda Guerra mondiale: le cause del conflitto, la “guerra lampo”, il dominio nazifascista 

sull’Europa, l’attacco all’URSS, la guerra nel Pacifico e l’intervento americano, la fine del 

conflitto e il nuovo ordine mondiale: la sconfitta della Germania e del Giappone, la conferenza di 

Parigi e i trattati di pace, il bipolarismo USA-URSS (Programmato, da svolgere) 
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Situazione della classe 

Per quanto concerne la lingua francese, la classe presentava inizialmente delle lacune linguistiche 

sulle quali si è cercato di lavorare per omologare il livello di tutti gli alunni. Nello specifico, le 

prove di valutazione svolte in apertura e durante l’anno scolastico, nelle modalità di interrogazione 

orale e verifica scritta, hanno rivelato in linea generale la presenza di alcune lacune nella 

grammatica francese: tuttavia, la classe, dopo aver acquisito consapevolezza degli obiettivi su cui 

concentrare l’attenzione, ha lavorato con sufficiente impegno raggiungendo un livello 

soddisfacente. 

La frequenza scolastica degli studenti è risultata nel complesso accettabile. Sotto l’aspetto 

comportamentale, il gruppo classe si è rivelato sereno e bene amalgamato. La classe si è dimostrata 

rispettosa verso gli altri, corretta nelle relazioni interpersonali e, nell’ultimo periodo, ha maturato un 

atteggiamento più partecipativo alle lezioni, cercando di apprendere quanto più possibile dalle 

spiegazioni e dal lavoro svolto a scuola. 

La classe, inizialmente molto eterogenea nei risultati conseguiti, risulta nel complesso positiva 

nell’affrontare i contenuti di alcuni argomenti che richiedono capacità di collegamento, analisi e 

sintesi. Alcune difficoltà tuttavia, si sono evidenziate nella produzione scritta, nell’esposizione orale 

e nell’uso dei linguaggi specifici. 

Gli alunni hanno in generale mantenuto un livello di interesse costante, dimostrando nel lavoro a 

casa l’impegno necessario per conseguire risultati complessivamente sufficienti. 

Una volta colmate le lacune e portata la classe ad un livello omogeneo, il lavoro del gruppo è stato 

indirizzato sul miglioramento delle competenze di comprensione e analisi testuale, e in piccola parte 

sulla traduzione. 

Nel complesso si può affermare che per l’intero anno scolastico la classe ha svolto il percorso 

didattico proposto con accettabile produttività. Parimenti nella fase finale, gli alunni appaiono più 

motivati ed emotivamente coinvolti nella materia. 

 

Obiettivi formativi generali raggiunti 

 Educazione alla comunità e rispetto delle regole 

 Sviluppo cognitivo di abilità trasversali quali: capacità di selezione dell’informazione, capacità 

di agire in maniera orientata alla risoluzione di un compito specifico, capacità di esporre ed 

argomentare in modo  chiaro e mirato, ragionamento analitico, capacità di sintesi, capacità di 

riflessione criticai, progressivo potenziamento nell’autonomia dello studio 

 Sviluppo socio-affettivo e relazionale 

Obiettivi formativi specifici raggiunti 

 Ripasso di strutture grammaticali e potenziamento del vocabolario di settore storico-letterario 

 Riflessione circa dinamiche di incontro interculturale, educazione alla diversità 

 Acquisizione ulteriore delle competenze linguistiche  

 Conoscenza dei principali snodi e autori della letteratura francese  dal  Romanticismo al 

Dopoguerra 

 Capacità di riflessione critica circa testi e documenti di epoche storiche passate 

Metodologia 

L’approccio  applicato in classe è stato principalmente di tipo comunicativo funzionale-situazionale.  

Si sono infatti momenti di stimolazione e investigazione, circa nuove situazioni legate al contesto 

letterario di riferimento, a momenti di riflessione grammaticale e analisi specifica del linguaggio 

poetico/letterario utilizzato dagli autori analizzato nel corso dell’anno scolastico .                                                                                                                                                         



 
 

Ogni argomento, accuratamente analizzato in classe, è stato oggetto di verifica  scritta e orale  e 

valutato   in base alle competenze  linguistiche e letterarie acquisite dall’allievo.                                                                      

Lo studio degli autori e della cultura francese si è svolto attraverso schede, appunti, brevi relazioni, 

mappe concettuali fornite dal docente con lo scopo di facilitare lo studio. 

Strumenti di valutazione adottati 

 Verifiche scritte (almeno due per quadrimestre) 

 Verifiche orali (almeno due per quadrimestre) 

 Correzione dei compiti e riparazione degli errori in aula 

Format per gli scritti: lettura e comprensione di un brano,  questionari a risposta multipla e aperta. 

Format per gli orali: colloquio in lingua sugli autori e testi affrontati. 

Criteri di valutazione utilizzati 

  Partecipazione e interesse verso l’attività didattica 

  Impegno e applicazione allo studio 

  Assiduità della frequenza alle lezioni 

  Maturità nell’approccio allo studio 

  Livello della padronanza linguistica  

  Acquisizione strutturata e precisa degli argomenti trattati in classe 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

  MODULE 1     Les années romantiques 

   - Alphonse de Lamartine (1790-1869)  

         Méditations poétiques : « Le lac » 

   - Victor Hugo (1802-1885)  

        Notre-Dame de Paris  

        MODULE 2     L’âge du Réalisme  

     L’art e la beauté 

     - Charles Baudelaire (1821-1867)  

      Les Fleurs du mal  

      « L’albatros » 

     « Le spleen «  

     La réalité vraie 
      - Gustave Flaubert (1821-1880)  

        Madame Bovary 

MODULE 3    Fins de siècle  

      Le Naturalisme 

       - Émile Zola (1840-1902)  

       L’Assommoir « La machine à souler » 

      Le Symbolisme 

      - Paul Verlaine (1844-1896)  

       Poèmes saturniens « clair de lune  

      - Arthur Rimbaud (1854-1891)  

        Poésies complètes- 

MODULE 4   À l’avant-garde- 

   L’ésprit nouveau 
- Guillaume Apollinaire (1880-1918)  

       Calligrammes  « Il pleut » 

- Marcel Proust (1871-1922) 

       À la recherche du temps perdu- « Tout est sortie de ma tasse de thé » 

 



 
 

Istituto Paritario Minerva 

Classe V Liceo Scienze Umane Sez. A 

Anno scolastico 2020/2021 

Programmazione didattica di Scienze Motorie 

Docente Erika Fiore  
 

PROGRAMMA SVOLTO: 

Potenziamento fisiologico 

Miglioramento e consolidamento delle capacità coordinative e condizionali: 

- della resistenza (esercizi legati alla tecnica della corsa in linea in pista e in ambiente naturale); 

- della velocità e rapidità (esercizi di atletica specifica finalizzata all’acquisizione dell’automatismo 

del gesto efficace ed economico) 

- di tonificazione e potenziamento muscolare (vincere la resistenza di un carico naturale e/o di un 

carico addizionale di entità adeguata all’età e allo sviluppo fisico dell’allievo); 

- della mobilità articolare ed elasticità muscolare (eseguire movimenti con l’escursione più ampia 

possibile nell’ambito del normale raggio di movimento articolare, avere disponibilità e controllo 

segmentario). 

Rielaborazione degli schemi motori 

Affinamento e integrazione degli schemi motori già in possesso all’alunno: 

- rapporti non abituali del corpo nello spazio e nel tempo; 

- movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali; 

compiti motori in situazioni inusuali (mantenimento e recupero dell’equilibrio); 

- destrezza motoria. 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

- esercizi atti a far conseguire all’alunno la consapevolezza del proprio corpo e dei propri mezzi; 

- organizzazione di giochi di squadra o individuali che implichino il rispetto di regole stabilite, della 

conoscenza del ruolo assegnato e della sua intercambiabilità, della cooperazione in squadra e del 

fair-play, l’applicazione di schemi di gioco anche complessi e di gara. 

Conoscenza e pratica delle attività sportive 

- la pallavolo (fondamentali tecnici e schemi di gioco-la partita e applicazione di strategie di attacco 

e difesa); 

- il basket (fondamentali tecnici, schemi e gioco di squadra-partite e strategie di gioco); 

- il tennis; 

- il calcio a cinque. 

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni 

- analisi teorico-pratica delle attività e discipline proposte in relazione agli effetti sull’organismo 

umano e ai benefici; 

- regole sulla corretta alimentazione, la dieta bilanciata dello sportivo e dell’atleta di livello 

superiore; 

- regole base di primo soccorso. 

Conoscenze teoriche: 

- Apparato scheletrico (ossa e articolazioni) 

- Traumi articolari (diversi tipi di infortuni a livello articolare) 

- Apparato Muscolare 

- Lesioni Muscolari 

- Apparato cardiovascolare 

- La circolazione e i vasi 

- Allenamento indoor vs allenamento outdoor 

- Il doping 

- Allenamento femminile vs allenamento maschile 
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MODULO 1 

Richiami di algebra elementare 

— Equazioni di primo e secondo grado 

— Studio del segno di un trinomio di secondo grado 

— Studio del segno di prodotti-rapporti di quantità algebriche di primo e secondo grado 

 

MODULO 2 

Le funzioni e loro proprietà 

— Le funzioni reali di variabile reale 

— Il dominio, il codominio, le intersezioni con gli assi e il segno di una funzione 

— Le funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 

— Le funzioni crescenti, decrescenti, monotone 

— Le funzioni periodiche 

— Le funzioni pari e funzioni dispari 

 

MODULO 3 

I limiti delle funzioni 

— Il concetto di limite di una funzione: studio qualitativo 

— Limite destro e sinistro 

— Forme indeterminate 

— Ricerca degli asintoti orizzontali di una funzione 

 

MODULO 4 

Le funzioni continue 

— Definizione di funzione continua in un punto 

— Asintoti verticali 

— Grafico "probabile" di una funzione 

 

MODULO 5 

La derivata di una funzione 

— Il concetto e la definizione di derivata 

— Derivate fondamentali 

— Derivata della somma, del prodotto, del rapporto e di una funzione composta 

— Massimi, minimi e flessi di una funzione 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI FISICA 

 

MODULO 1 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

— Tipi di elettrizzazione 

— La carica elettrica 

— La legge di Coulomb e analogie/differenze con la legge di gravitazione universale 

 

MODULO 2 

Il campo elettrico 

— Il campo elettrico 

— Le linee di campo 

— Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

 

MODULO 3 

Il potenziale elettrico 

— Richiami sulle forze conservative ed energia potenziale 

— Richiami di lavoro ed energia  

— L'energia potenziale elettrica 

— Il potenziale elettrico 

— La differenza di potenziale elettrico 

 

MODULO 4 

Fenomeni di elettrostatica e condensatori 

— Campo elettrico e potenziale in un conduttore all'equilibrio 

— La capacità di un conduttore 

— Il condensatore 

 

MODULO 5 

La corrente elettrica continua 

— L'intensità della corrente elettrica 

— I generatori di tensione, di corrente e i circuiti elettrici 

— Le resistenze 

— La prima e la seconda legge di Ohm 

— Leggi di Kirchhoff 

— Resistenze in serie e in parallelo, calcolo di tensioni e correnti 

 

 

MODULO 6 

Il campo magnetico 

— Il campo magnetico e le linee del campo magnetico 

— Forze tra magneti e correnti. Le esperienze di Faraday e Ampere— Forze tra correnti.  

— La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

— Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

— La forza di Lorentz 




