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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
O.M. 10/2020 

 
Classe V sez. A Liceo delle Scienze Umane  

Anno Scolastico 2019-2020 
 

Presentazione sintetica della classe 
 
Premessa 
Il Liceo delle Scienze Umane con potenziamento storico-filosofico “Lavinia Mondin” è stato 
attivato nell’anno scolastico 2011-2012. Il Liceo delle Scienze Umane si caratterizza per 
un’impostazione che vede il suo asse principale nelle discipline dell’ambito antropologico, 
poiché pone al centro dell’attenzione l’uomo nella sua intrinseca natura e nelle sue molteplici 
manifestazioni. ll potenziamento storico-filosofico del Liceo delle scienze umane “Lavinia 
Mondin” si attua mediante l’aumento delle ore di Storia e Filosofia, a partire dalla classe prima e 
per tutto il percorso quinquennale, secondo lo schema di seguito riportato: 
 

Disciplina I Biennio II Biennio Classe V 
 I anno II anno III anno IV anno  
Religione cattolica 2 2 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 
Scienze umane 4 4 4 4 5 
Storia e Geografia 4 4    
Storia   3 3 3 
Filosofia   4 4 3 
Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Diritto ed Economia 3 3    
Storia dell’arte    2 2 2 
Scienze naturali  2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Ore settimanali 30 30 31 31 31 

 
In primo luogo il Liceo delle Scienze Umane “L. Mondin” privilegia, nelle discipline l’approccio 
critico che valorizzi i progressi, ma anche i contrasti o le difficoltà attraverso le quali si delinea il 
sentiero della cultura, promovendo sia il contatto con le più vive problematiche della 
contemporaneità sia la conoscenza del passato. In secondo luogo valorizza la piena storicità di 
tutte le discipline, sia di quelle umanistiche che di quelle scientifiche, riconoscendo la 
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connessione particolare della storia con i singoli ambiti disciplinari. Il Liceo delle Scienze Umane, 
inoltre, dà spazio alle tematiche concernenti l’interculturalità in un’ottica di conoscenza e di 
valorizzazione della pluralità dei modi di vita, dei linguaggi, delle forme di pensiero, delle 
tradizioni e dei valori. Infine, pianifica un approccio integrato dei saperi nell’ottica che privilegia 
collegamenti interdisciplinari, sottolineando, ancora una volta, l’esistenza di più sistemi di 
sapere tra loro interrelati. Le discipline dell’area umanistico-letteraria mantengono un impianto 
storico-cronologico, mettendo al centro dell’insegnamento lo studio di autori, testi e problemi. 
Le discipline dell’area scientifica si integrano con le discipline dell’area umanistico-letteraria, 
superando la vecchia distinzione tra le due aree, non escludendo, nell’ambito dei diversi 
programmi, un impianto anche storicistico. Risultato finale di un tale percorso di studi sarà un 
individuo caratterizzato da una particolare sensibilità nell’ambito della dimensione sociale e 
comunicativa, dotato di creatività, versatilità, organico spessore culturale, tale da permettergli 
di leggere, interpretare e far propria ogni espressione artistico-scientifico-letteraria dell’uomo, 
in un’ottica che recupera la circolarità presente, passato, presente. L’impostazione 
prevalentemente classica del curricolo non esclude una particolare cura per tutto ciò che 
riguarda la comunicazione attraverso strumenti multimediali, di cui la Scuola è opportunamente 
ed adeguatamente dotata.  
Durante l’anno scolastico 2000-2001 il Liceo “Lavinia Mondin” aveva richiesto ed ottenuto la 
parità scolastica. 
 

 

1. Profilo della classe 

 

L’attuale classe 5^ A è composta da 17 alunni (15 F e 2 M) tutti regolarmente iscritti al V anno.  
Gli alunni hanno cercato di migliorare,  soprattutto nell’anno scolastico in corso, sia l'andamento 
didattico che quello disciplinare, dimostrando complessivamente un atteggiamento più positivo e incline 
al dialogo educativo.  
La classe, in parte mutata nel corso degli anni per l’inserimento di alcuni alunni, ha dimostrato un 
sostanziale equilibrio  nella gestione delle relazioni interpersonali tra compagni e un generale interesse  
per le iniziative promosse dalla Scuola e per le attività extra-curricolari. Nell’anno scolastico in corso, 
quasi tutti gli alunni hanno evidenziato un buon interesse verso le proposte culturali,  anche se 
l’atteggiamento di disponibilità e di attenzione verso i contenuti esplicitati non sempre è stato costante 
per tutti. Un gruppo di studenti, particolarmente motivato, ha lavorato con impegno e costanza per tutta 
la durata del percorso liceale, acquisendo conoscenze e competenze adeguate e approfondite; una parte 
della classe, invece, ha evidenziato, negli anni, talune difficoltà che si possono ricercare in una generale 
fatica nell’applicazione sistematica, nell’interesse per lo studio e nella costanza, approdando 
necessariamente a una assimilazione dei contenuti culturali in modo a volte schematico o poco 
approfondito.  
Nel periodo, poi, in cui la Scuola, a causa della “pandemia COVID-19” ha dovuto attivarsi con la didattica 
a distanza  ( DaD ) (a partire da fine febbraio 2020),  una parte degli allievi ha partecipato con assiduità e 
costanza alle lezioni, mentre altri hanno talvolta richiesto una certa sollecitazione sia nella consegna dei 
compiti assegnati che nella partecipazione alle stesse lezioni. 
La classe, inoltre, nel corso del triennio ha effettuato  diversi percorsi di orientamento e di competenze 
trasversali (ex alternanza scuola lavoro) in base alle indicazioni ministeriali ( L. 107/2015 e DM 774 del 
04/09/2019) conseguendo risultati in linea generale positivi, impegnandosi per un monte ore adeguato.  
(Cfr Allegato D relativo alle varie agenzie lavorative in cui gli alunni si sono cimentati).   
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Anche per quanto concerne il percorso relativo all'ambito  “Cittadinanza e Costituzione” gli alunni 
hanno evidenziato interesse, volontà di partecipazione ed operatività adeguata ( cfr Allegato B). 
 
Per la presenza all’interno della classe di alunni BES/DSA, in conformità a quanto stabilito dalla legge 
sulla privacy, si rimanda alla documentazione depositata presso la Segreteria didattica.  
 
 

Per quel che concerne la continuità didattica, si veda lo schema seguente: 
Disciplina Docente Presente [P] nell’a.s. triennio; 

altro docente [A] 
III IV V 

RELIGIONE Noris Callegari P P P 
LINGUA E  LETTERATURA ITALIANA  Alice Ronzani P P P 
LINGUA E  LETTERATURA LATINA Chiara Begnini A A P 

 LINGUA E CULTURA INGLESE Fernando Bustaggi P P P 
SCIENZE UMANE Marco Tabacchini P P P 
STORIA Selene Zorzi A P P 
FILOSOFIA  Chiara Santoriello A P P 

 MATEMATICA Andrea Morelato A P P 
 FISICA Paolo Zani A P P 
STORIA DELL’ARTE Fulvia Grassi P P P 
SCIENZE NATURALI Federica Di Cesare P P P 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Luca Gasparini P P P 

 
 

2. Obiettivi generali 
 
Già all’inizio del triennio il Collegio Docenti aveva steso degli obiettivi formativi generali ampiamente 
discussi con i genitori e gli allievi.  
Conformemente al tipo di indirizzo, il Consiglio di Classe han definito per l’anno scolastico 2019/2020,  i 
seguenti obiettivi: 
 

• Obiettivi educativi 
1. Acquisire il senso di responsabilità civica. 
2. Maturare sensibilità verso i valori culturali e disponibilità al confronto 

 
obiettivi abilità degli alunni strategie degli insegnanti 

2. Acquisire il senso di 
responsabilità civica 

2.1 Sa operare nel gruppo, 
accettandone le regole e 
partecipando in modo 
rispettoso, costruttivo ed 
efficace. 
 
2.2 E’ consapevole e 
rispettoso dei diritti e doveri 
in quanto membro di una 

2.1 Educa ad intervenire in 
modo pertinente e 
costruttivo nel rispetto 
dell’opinione altrui. 
 
 
2.2 Educa ad assumere con 
responsabilità impegni 
scolastici ed extrascolastici. 
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comunità. 
 
2.3 Sa rispettare il materiale 
che gli viene messo a 
disposizione e l’ambiente in 
cui vive. 

 
2.3 Educa al rispetto 
dell’ambiente, degli 
strumenti e del materiale 
didattico di utilità comune. 

4. Maturare sensibilità verso 
i valori culturali e 
disponibilità al confronto 

4.1 impara ad acquisire una 
metodologia scientifica. 
Sviluppando le capacità di 
osservazione e di analisi. 
 
 
4.1.1 Sa riconoscere il valore 
di una scoperta scientifica 
nell’evolversi di una società 
contemporanea (IV e V). 
 
4.2 Sa riconoscere il ruolo 
del progresso scientifico per 
migliorare la qualità della 
vita. 

4.1 Interessa gli alunni a tal 
punto da coinvolgerli nella 
dinamica delle scoperte 
scientifiche e di una visione 
etica della scienza. 
 
 
 
 
 
 
4.2 Infonde negli alunni i 
valori etici che sono alla base 
della scienza. 
 

 
• Obiettivi didattici 

2. Saper operare un lavoro di sintesi disciplinare e interdisciplinare. 
4. Maturare una mentalità scientifica e sviluppare una proposti. 

Obiettivi Abilità degli alunni Strategia degli insegnanti 
2. Saper operare un lavoro di 
sintesi disciplinare e 
interdisciplinare 

2.1 Concettualizza in modo 
sintetico e logico un 
argomento. 
 
2.2 Si esprime con chiarezza 
e proprietà lessicale. 
 
 
2.3 Nell’esporre un 
argomento si avvale anche 
degli elementi pertinenti 
acquisiti in altre discipline e 
di approfondimenti 
personali. 
 
 

2.1. Guida nella elaborazione 
organica dei contenuti. 
 
2.2. Corregge le improprietà 
linguistiche e guida all’uso di 
termini specifici. 
 
2.3.1. Guida gradualmente 
gli alunni ad operare 
collegamenti disciplinari e 
interdisciplinari e ad 
integrare le conoscenze 
culturali con la vita e i 
problemi di oggi. 
 
2.3.2. Lavora collegialmente 
e collabora a livello 
interdisciplinare. 
 

4. Maturare una mentalità 
scientifica e sviluppare una 
capacità creativa 

4.1 Impara ad apprezzare il 
valore formativo di ogni 
disciplina e ne acquisisce le 

4.1. Guida alla ricerca delle 
finalità generali della propria 
disciplina, proponendone i 
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conoscenze. 
 
4.2 Amplia le conoscenze e 
acquisisce le competenze 
proprie delle discipline. 
 
 
 
4.3 Nelle varie attività 
culturali e di laboratorio 
inizia a mettere in pratica in 
modo autonomo le capacità 
acquisite.  

contenuti. 
 
4.2. Induce gli alunni ad 
ampliare il proprio orizzonte 
culturale avvalendosi degli 
strumenti ausiliari specifici di 
ogni disciplina. 
 
4.3 Programma 
collegialmente le attività 
culturali e di tirocinio. 
 

 

 
Il lavoro di ogni singolo docente e della classe è stato finalizzato al raggiungimento dei suddetti 
obiettivi.  
Gli obiettivi educativi sono stati raggiunti da gran parte della classe. Gli allievi hanno risposto in 
modo differenziato per ciò che attiene gli obiettivi didattici: alcuni in modo efficiente ed 
efficace, altri in modo non sempre adeguato.  
 
3. Conoscenze, abilità, competenze 
 

Per le conoscenze, le abilità, le competenze, e i contenuti disciplinari si rinvia alle singole relazioni dei 
docenti ed alla documentazione relativa. Si fa presente che i docenti, per quanto riguarda la valutazione 
in itinere e a conclusione dei periodi valutativi, hanno fatto riferimento ai criteri di valutazione e alle 
griglie riportati nei singoli verbali di dipartimento. 
 

 
4. Metodologie, Strumenti e spazi, Tempi 
 

Metodologie 
 

Il Consiglio di Classe, durante tutto il Trimestre e i primi due mesi del Pentamestre, ha proposto i 
contenuti delle varie discipline attraverso la lezione frontale, la lezione dialogata, il lavoro di gruppo, il 
dialogo-dibattito, l’utilizzo di dvd e strumenti multimediali; da ultimo si segnalano, come occasioni di 
formazione, le uscite didattiche, gli esperimenti di laboratorio e le interazioni con agenzie esterne del 
territorio. 
 
Dal 24/02/2020 in seguito all’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus, sono state sospese le regolari 
attività didattiche all’interno della scuola, con conseguente variazione della frequenza scolastica degli 
alunni. Nel corso della prima settimana di sospensione, in linea con le indicazioni del Ministero 
dell’Istruzione, è stata attivata la modalità di Didattica a Distanza (Dad), per garantire continuità al 
percorso di apprendimento e perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola” e del fare 
“comunità”. 
 
Per la metodologia specifica, utilizzata dai docenti all’interno della propria disciplina prima e dopo 
l’epidemia, si rinvia necessariamente alla relazione del docente. 
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Strumenti e spazi 
 

Gli studenti, durante la prima parte dell’anno e fino alla fine del mese di febbraio 2020 hanno usufruito 
degli strumenti  messi a disposizione dalla Scuola, ovvero: laboratorio di lingue, aula video, aula 
multimediale, palestra e biblioteca; inoltre, si è potuto disporre costantemente di libri di testo, di file 
messi a disposizione per il download sul sito della scuola, di fotocopie ecc. 

Dai primi giorni di marzo, a causa dell’Epidemia - Pandemia COVID -19  (in particolare, subito dopo il 
DPCM 9 marzo 2020 , art. 1, comma g) l’Istituto “L. Mondin”, tramite un comitato tecnico, 
appositamente costituito, ha creato delle classi virtuali alle quali ogni allievo  ha potuto e dovuto 
accedere, per ricevere indicazioni didattiche su compiti da svolgere e materiali di studio da assumere e 
rielaborare. Tutto il Corpo docente, quindi, ha attivato  modalità  efficaci di didattica on line, “ avendo 
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità” ( ibidem DPCM  9 marzo). Inoltre, come ha 
rilevato il Preside dell’Istituto prof. Stefano Quaglia lo stesso giorno del decreto del PCM”, La Vice-
Preside, prof.ssa M. Comparini, coadiuvata da altri colleghi esperti nel campo della comunicazione 
informatica, ha messo a punto un sistema di tabelle di progressione didattica  (alimentate da tutti i 
docenti) che sono il punto di riferimento per allievi e genitori. 

Dai primi di marzo a tutt’oggi gli alunni hanno dovuto restare dentro le proprie mura domestiche dove 
hanno potuto usufruire, come già detto, della didattica on line, disporre costantemente di libri di testo, 
fotocopie, file per il download sulla classe virtuale. 

 
 

Tempi 
 

L’anno scolastico è stato suddiviso in 1 Trimestre e in 1 Pentamestre. Ogni docente ha portato a termine 
il proprio programma entro il 15 maggio, riservandosi il tempo successivo per il ripasso e 
l’approfondimento. 
 
 
5. Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione approvati dal Collegio 
Docenti 
 

Vengono messi a disposizione e/o allegati i seguenti strumenti dai quali si rilevano i criteri e gli strumenti 
della misurazione e della valutazione approvati dal Collegio Docenti: 

 Fascicolo personale dello studente 

 Documento con le valutazioni di fine periodo  e schede di valutazione tassonomica. 

 
6. Attività extracurricolari 
 

La Scuola e il Consiglio di classe hanno promosso, nel corso dell’intero Triennio e in particolare durante 
l’ultimo a.s., una serie di iniziative extracurricolari tese a potenziare le competenze degli studenti 
nell’ambito delle materie d’indirizzo, nonché nel più vasto ambito della formazione umana e civile. Sono 
state promosse le seguenti attività nel corso del triennio: 
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Mostre:  “Giapponismo. Venti d’Oriente nell’arte europea 1860-1915” a Rovigo (22 Gennaio 2020) 

 
Viaggi di Istruzione:  

 Ravenna, Pesaro e Urbino delle classi terze (19 - 20 e 21 Marzo 2018) 
 Lucca, (2 Aprile 2019) 

 
Uscite didattiche: -Incontro al Tribunale di Verona in memoria di V. Bachelet e produzione di un testo 
di approfondimento sugli anni di piombo (classe quinta) 
                          
Giornate a tema:-Giornata contro la violenza sulle donne: riflessione sulla parola femminicidio e 
visione di un filmato  (classe quinta) 
 
Conferenze e Convegni 
Conferenza su “La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”, svoltasi il 09/01/2020 in aula 
magna. Temi: Le radici del pensiero europeo, il principio di non discriminazione e di parità tra uomini e 
donne; la tutela dell'ambiente e il diritto alla privacy . 
Conferenza: La rivoluzione genetica in corso (Prof. Bifone) (classe terza) 
Convegno "Lex and the city" presso il palazzo della Gran Guardia (27/09/2019) 
Convegno "Abbuffarsi" presso l'università IUSVE (13/12/2019) 
Assemblea studentesca “Agricoltura e cambiamenti climatici” (10.12.2019) 
Incontro con la Dott.ssa Carmela Palumbo – capodipartimento MIUR in data 12 ottobre 2019 sul tema 
della Responsabilità nell’era delle tecnologie e nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. 

 
Certificazioni linguistiche Certificazioni di lingua inglese per alcuni studenti (livelli B1 e B2) 
 
Progetti:  
Progetto MOVE (per alcuni studenti), con soggiorno a Cambridge nel mese di luglio 2019, 
Progetto quotidiano in classe  
 
Scambio culturale con gli immigrati della Casa di accoglienza “Madre Teresa di Calcutta” di Taranto dal 05 
al 12 gennaio 2019. Titolo del progetto: -IO...TU…NOI…A Scuola e nella vita, per una Cittadinanza 
Partecipativa- In collaborazione con l’associazione “Noi & Voi” di Taranto (classe quarta) 
 
Volontariato: 
Spettacolo "Parole e Foglie" organizzato dagli studenti dell'istituto per la Casa di riposo "Sacro Cuore" di 
Mezzane di sotto venerdì 7 giugno 2019 (solo alcuni studenti). 
  
Teatro:  
Rappresentazione in lingua inglese di "The Importance of Being Earnest", di O.Wilde presso il teatro 
Alcione di Verona.  
”Don Giovanni” di W.A. Mozart e L. Da Ponte a Milano, presso il teatro Carcano (Maggio 2019) 
 
Giornate Formative   
Giornata della legalità: incontro con i testimoni contro le mafie Giuseppe Antoci e Paolo Borrometi (a.s. 
2018/2019) 
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Sensibilizzazione alla donazione del sangue e degli organi, in collaborazione con FIDAS (per alcuni   
studenti nel quarto e quinto anno) 
Giornata europea delle lingue 
 
Giornate dello sport: in classe quarta in collaborazione con l’associazione giochi antichi di Verona, 
in classe terza a tema sport invernali 
 
Unione Europea: 
Formazione sull’Unione Europea presso il dipartimento di scienze giuridiche (per alcuni studenti) 
Formazione alla cittadinanza in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo (solo alcuni 
studenti) (2018/2019) 

 
 
Attività sportive; 
Giornate dello sport: Sport invernali (tutta la classe) 
Campionati Sportivi Studenteschi Sci e Badminton (solo alcuni studenti), Fairplay (tutta la classe)-
(a.s.2019/2020)  
Giornate dello sport: Giochi Antichi (tutta la classe)-(a.s.2018/2019) 
 

Ritiri Formativo/spirituale:  
In terza Liceo *TEMA: L’inquietudine...che ci spinge a cercare!  
In quarta Liceo *TEMA: “Rinascere dall’acqua, Verona aldilà del fiume” 
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Attività orientativo-formative 
 

Come previsto dal POI (Progetto Orientativo d’Istituto) nel corso del triennio la Scuola ha proposto agli 
alunni attività orientativo-formative che si sono attuate nel seguente modo: 

 
• Partecipazione individuale agli open day delle singole università italiane 
• Corso di sicurezza per la partecipazione ai percorsi di alternanza scuola - lavoro (livello basso e 

livello medio) 
• Alternanza scuola-lavoro nel corso del triennio presso agenzie del territorio (come da 

certificazione) 
• Partecipazione alla Scuola Estiva di Filosofia a cura dell’Università di Verona (solo alcuni studenti) 
• Partecipazione al Progetto Tandem presso l’Università di Verona (solo alcuni studenti) 
• Colloqui in video collegamento con ex studenti della scuola attualmente impegnati in percorsi 

universitari 
 

7. Attività in preparazione all’Esame di Stato 
 

Metodologia adottata per le prove d’esame: 
 

Prima prova scritta: 
Nel corso del Triennio gli studenti hanno affrontato gradualmente le diverse tipologie previste dall’Esame 
di Stato. Gli esempi della prima prova sono disponibili in segreteria. 
 
 

Seconda prova scritta: 
Per quanto riguarda la seconda prova, gli alunni hanno svolto esercitazioni e temi sui vari argomenti del 
programma e su argomenti inediti, ma correlati alle conoscenze acquisite. 
 
Colloquio 
Gli alunni hanno ricevuto il 18 di maggio 2020 dal docente della disciplina, originariamente oggetto della 
seconda prova scritta, l’argomento da svolgere nell’elaborato previsto dall’art. 17 comma 1 a) OM 
10/2020. Gli allievi durante la DaD sono stati esercitati allo svolgimento di questa tipologia di elaborato. 
 
Simulazioni prove scritte Esame di Stato  
A causa del lockdown per Covid 19 non è stato possibile somministrare agli studenti la simulazione delle 
prove scritte. 
 

8. Schema degli allegati 
 

 ALLEGATO A – ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI OGGETTO 
DELL’ELABORATO  

 ALLEGATO B – PERCORSO ANNUALE SU CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 ALLEGATO C – RELAZIONI DEI DOCENTI E PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 ALLEGATO D – PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (ex ASL) 
 ALLEGATO E - TABELLA DI PROGRESSIONE DIDATTICA  
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 Il presente documento viene letto, confermato e controfirmato dal CONSIGLIO DI CLASSE e 
dal PRESIDE: 
 
 
RELIGIONE F.to Prof.ssa Noris Callegari 
 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA F.to Prof.ssa Alice Ronzani 
 
STORIA F.to Prof.ssa Selenze Zorzi 
 
FILOSOFIA  F.to Prof.ssa Chiara Santoriello 
 
LINGUA E CULTURA LATINA  F.to Prof.ssa Chiara Begnini 
 
LINGUA E CULTURA INGLESE F.to Prof. Fernando Bustaggi 
 
MATEMATICA F.to Prof. Andrea Morelato 
 
FISICA F.to Prof. Paolo Zani 
 
SCIENZE NATURALI  F.to Prof.ssa Federica Di Cesare 
 
SCIENZE UMANE F.to Prof. Marco Tabacchini 
 
STORIA DELL'ARTE F.to Prof.ssa Fulvia Grassi 
 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE F.to Prof. Luca Gasparini 
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ALLEGATO A 

 

ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI 
OGGETTO DELL’ELABORATO 

 

 
 
 
 

MODELLO SCHEDA INVIATA 
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TITOLI DEGLI ELABORATI – CLASSE V^A SCIENZE UMANE 
 
Arcaro Eugenia: Il disciplinamento dell’infanzia come progetto di pedagogia nazionale: dalla 
Rivoluzione francese alla formazione dei primi sistemi scolastici statali. 
 
Avesani Giulia Bianca Maria: L’educazione quale forma di partecipazione politica: un confronto tra le 
pedagogie democratiche e quelle autoritarie. 
 
Bertoli Benedetta: La secolarizzazione: validità e critica della prospettiva weberiana. 
 
Censi Veronica: Il corpo come prodotto culturale: dalle tecniche del corpo al body shaming. 
 
Di Benedetto Simone Giuseppe: Il problema contemporaneo dell'accesso alle risorse. 
 
Garofalo Cecilia: Il confronto con la disabilità nelle esperienze pedagogiche del primo Novecento. 
 
Ghini Filippo: La pedagogia dopo la psicoanalisi: è ancora possibile educare? 
 
Guerra Emma: Quando la devianza diventa criminalità: il fenomeno della stigmatizzazione. 
 
La Cavera Giulia: L’angoscia come fatto sociale: ripensare il concetto di anomia. 
 
Morana Carmen: Le religioni politiche: dalla sociologia del sacro ai riti della nazione. 
 
Novelli Virginia: Cultura e costruzione dell’identità di genere tra antropologia e pedagogia. 
 
Pacenti Chiara: La società industriale e il concetto di solidarietà organica. 
 
Piziali Alice: Le società “calde” tra connettività complessa e percezione di insicurezza. 
 
Russo Francesca: Il concetto di disciplinamento attivo nella pedagogia di primo Novecento. 
 
Tosi Maria Teresa: La riscoperta del fanciullo: la rivoluzione puerocentrica in pedagogia. 
 
Vaccari Sara: Oltre i diritti politici e sociali: il diritto al benessere e l’evoluzione del Welfare State. 
 
Vascon Giulia: L’ambiente come risorsa tra globalizzazione ecologica e nuove pedagogie della cura. 
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Prot. n. /R.g.        Verona, 18 maggio 2020  
 

 
Allo Studente/Alla Studentessa XXXXX YYYY 
della Classe V^ Liceo delle Scienze Umane 
 
Ai Docenti della stessa classe V 
 
     SEDE 
 
 
 
 

Oggetto: OM Esami di stato del secondo ciclo - Sessione estiva AS 2019/2020 
(bozza), Art. 17. lettera a): argomento assegnato a ciascun candidato su 
indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo  

 
 
 

ARGOMENTO DI CUI ALL’OGGETTO RELATIVO A SCIENZE UMANE 
 

XXXXXXXXXXXXX 
 
 

 
STRUTTURA DELLA PROVA  

 

Sviluppo critico dell’argomento sopra indicato. Nel corso del colloquio d’esame la 

discussione toccherà i seguenti aspetti, che il candidato potrà già liberamente 

valorizzare anche nello svolgimento come possibili tratti salienti della trattazione: 

a) Autori principali relativi all’argomento assegnato e loro posizioni; 

b) Implicazioni attuali della questione proposta e loro impatto sulla società 

contemporanea; 

c) Principali collegamenti con altre discipline studiate nel percorso scolastico. 
 
Specifiche grafiche da rispettare:  
 

 Estensione complessiva: non meno di 3, non più di 5 pagine escluse copertina e 
bibliografia 

 Forma: testo discorsivo-argomentativo 
 Tipo di documento informatico da consegnare: PDF 
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 Specifiche tipografiche:  
 foglio A4 con margine 2 cm su tutti i lati 
 carattere Times New Roman o Cambria normale, (grassetto e corsivo solo per 

evidenziare particolari concetti), corpo 12 per testo e 10 per note (grandezze 
indicative) 

 L’elaborato, in base al citato Art. 17.1 lettera a) dovrà essere trasmesso dal 
candidato alla segreteria per posta elettronica entro le ore 14.00 del 13 giugno 
2020 al seguente indirizzo:  quintasumane@scmondin.it per il successivo inoltro 
alla commissione d’esame. 

 
 
 
 
F.to Il Docente di Scienze Umane Prof. Marco Tabacchini 
 
 
 
         Il Preside 
                 Stefano Quaglia 
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ALLEGATO B 

Percorso annuale su cittadinanza e costituzione 
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COME DEFINIRLA 
 
Cittadinanza e Costituzione accomuna docenti delle diverse discipline al fine di creare una cultura della 
cittadinanza attiva volta a creare cittadini responsabili, consapevoli delle loro scelte, dei loro diritti e 
dei loro doveri e in grado così di incidere nel contesto sia locale che globale. 
 
Inoltre 
 
È intesa come approccio trasversale a tutte le discipline dell’educazione formale oltre che come attività 
di educazione non-formale 
 
inoltre  
 
Educazione alla cittadinanza mira a promuovere la convivenza rispettosa e a favorire lo sviluppo 
mutualmente proficuo delle persone e delle comunità  in cui queste stesse vivono. 

 
 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

Statuto delle studentesse degli studenti DPR 249/98 e DPR 235/2007, Documento d’indirizzo per la 
sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” del 4 marzo 2009; Contributo del 
Consiglio d’Europa sull’educazione alla convivenza democratica del 2016 e Raccomandazione del 
Consiglio dell’Unione Europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente. 

 
LE ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE AL MONDIN 
 
CURRICULUM 
Gli alunni del liceo delle scienze umane non hanno affrontato specifici insegnamenti curricolari afferenti 
alle competenze di cittadinanza e costituzione; si tratta pertanto di competenze trasversali a tutte le 
discipline incontrate. La disciplina nel corso di studi dello scientifico maggiormente vocata a raccogliere 
contributi significativi in tale ambito è stata storia, seguita dagli studenti per tutti e cinque gli anni di 
corso.  

 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI CLASSE QUINTA 
Il consiglio di classe nella programmazione di inizio anno ha deciso di proporre gli obiettivi educativi 
trasversali, a cui concorrono tutti gli insegnamenti, di seguito riportati (per il dettaglio, si veda sopra 
nella prima parte il paragrafo dedicato) 
 
Obiettivi educativi 

1. Acquisire il senso di responsabilità civica. 
2. Maturare sensibilità verso i valori culturali e disponibilità al confronto 

 
Negli obiettivi educativi e didattici trasversali si riconoscono i medesimi principi guida delle competenze 
di cittadinanza e costituzione. Tali obiettivi o principi guida sono declinati in tutte le materie di 
insegnamento (per il dettaglio si rimanda alla programmazione disciplinare – allegato C). 
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ATTIVITÀ SVOLTE IN ATTINENZA A CITTADINANZA E COSTITUZIONE DURANTE L’ULTIMO ANNO 
SCOLASTICO 
Di seguito l’elenco delle attività extra-didattiche proposte dall’Istituto Lavinia Mondin attinenti alle 
competenze di cittadinanza e costituzione, divisi per temi. N.B.: non sempre ha partecipato tutta la 
classe (nel qual caso è specificato). 

 
Promozione dell’impegno nel volontariato: 
 

o Corsi di italiano per migranti a Taranto in collaborazione con l’associazione “Noi e Voi”  
o Cestim 
o Studio cooperativo 
o Supporto allo studio ragazzi delle medie (alcuni) 
o Preparazione in vista del volontariato internazionale (alcuni) 

 
Fair-Play:  
 

o Come strumento di lealtà sportiva, rispetto dell’altro, rispetto delle regole. 
o Partecipazione alle giornate dello sport in collaborazione con l’AGA.  

 
Ambiente ed educazione al riciclo 
 

o La raccolta differenziata d’Istituto è a cura degli studenti 
o Giornata #Fridayforfuture sui cambiamenti climatici (hanno partecipato solo alcuni alunni, a.s. 
2018/2019) 

 
Educazione stradale:  
 

o Ciclabilità 
o Sensibilizzazione alla mobilità sostenibile 

 
Unione Europea:  

o Incontri presso la Facoltà di giurisprudenza: “L’Europa dei cittadini: una sfida per il futuro” nei mesi 
di ottobre (19/10/2018) e febbraio in orario mattutino rivolto a un gruppo di studenti interessati. 

o  “Storia dei partiti politici alle Elezioni europee 2019” con l’intervento del dott. Matteo  Roncorà,  
30 maggio 2019 ( Aula Magna Istituto: un gruppo di alunni ) 

o Conferenza sulle formazioni politiche europee presso aula magna del Mondin (13/01/2019) orario 
pomeridiano (solo per alcuni alunni) 

o Conferenza su “La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”, svoltasi il 09/01/2020 in 
aula magna. Temi: Le radici del pensiero europeo, il principio di non discriminazione e di parità tra 
uomini e donne; la tutela dell’ambiente e il diritto alla privacy (relatori: Prof. Nereo Tabaroni e 
Dott.ssa Fabrizia Fabbro) 

o Sensibilizzazione per i 70 anni della Costituzione: presentazione e consegna della Costituzione 
nelle singole classi (per questo gruppo affrontata in classe terza) 
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Educazione alla legalità:  
o Assemblea di Istituto con la testimonianza del dott. Borrometi e  del dott. Antoci (16 aprile 2019);  
o Assemblea d’Istituto: Assunzione di droghe e alcool fra i giovani: sensibilizzazione e prevenzione 

(maggio 2018) 
o Convegno "Lex and the city" presso il palazzo della Gran Guardia (27/09/2019) 
o Incontro al Tribunale di Verona in memoria di V. Bachelet  e approfondimento sugli anni di piombo 

(12 febbraio 2020) 
 

Educazione alla salute e alla solidarietà:  
 

o Collaborazione con FIDAS per sensibilizzazione alla donazione di sangue e conferenza informativa 
a tema stili di vita salutari 

Diritti umani (sensibilizzazione alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo nel 70 anniversario): 
o Assemblea d’istituto sul fenomeno migratorio con la testimonianza di ragazzi richiedenti asilo 

(10/01/2019) 
o Critica ai miti della razza: visione del filmato Che DNA Journey;  
o Giornata della memoria: Giornata della memoria, martedì 28 gennaio 2020: proiezione del film 

“The Eichmann Show” di P. A. Williams e intervento del Dott. Bruno Carmi, Presidente della 
Comunità Ebraica di Verona. 

 
 

UNITA’ DIDATTICHE DI SPECIFICHE DISCIPLINE SVOLTE DURANTE IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 
 
 SCIENZE UMANE:  
 Storia della Pedagogia: l’educazione come questione pubblica e la nazionalizzazione delle 

masse, rapporto tra democrazia ed educazione. 
 Pedagogia contemporanea: John Dewey: rapporti tra educazione e cittadinanza attiva. 
 Pedagogia contemporanea: il valore dell'individuo e della persona di fronte ai totalitarismi del 

Novecento. 
 Antropologia: il fenomeno della secolarizzazione: le religioni nel loro rapporto con la politica 

contemporanea. 
 Antropologia: le risorse e le disuguaglianze di accesso alle stesse. 
 Sociologia: saper distinguere devianza e criminalità. 
 Sociologia: istituzioni e movimenti sociali: i movimenti di protesta e le mobilitazioni sociali. 

 
 STORIA:  
 Nazionalismo, razzismo, antisemitismo ("The DNA Journey"; video sulle differenze del colore 

della pelle del genetista Luigi Luca Cavalli; Testimonianza sulle First Nations in Canada e la 
“civilizzazione” dei primi anni del ‘900 con le Residential School); 

 Diritto di voto e istruzione 
 Diritti delle donne 
 I totalitarismi: caratteristiche 
 Masse e propaganda 
 La questione cattolica in Italia  
 Nascita dell’ONU, il processo di Norimberga e il principio di responsabilità individuale (il caso 

Eichmann) (Proiezione e riflessione sul film: "L’Onda" in cooperazione con Scienze umane) 
 FILOSOFIA (2019/2020): 



ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA Sede legale: Verona - Via Valverde, 24 - c.f. 00229190236 
Isti tuto «LAVINIA MONDIN»  

Scuola Paritaria D.M. 28.02.2001 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO e GIURIDICO-ECONOMICO 

37122 VERONA - VIA VALVERDE, 19 - TEL. 045 8034094-5 - FAX 045 8040228 

E-mail: info@scmondin.it   Sito web: http://www.scmondin.it 
 

21 
 

 La concezione della guerra e della politica internazionale in Kant, Hegel e nella Costituzione 
italiana (articolo 11) 

 Il tema della responsabilità individuale in Kant e Hannah Arendt: dal male radicale alla 
banalità del male. Riflessione nata intorno alla Giornata della memoria e a seguito della 
visione del film The Eichmann show in aula magna 

 Hannah Arendt e le origini del totalitarismo 
 Le teorie relative all’idea di Stato in Hegel e Marx 
 Il tema del lavoro in Hegel, Marx e nella Costituzione italiana (artt. 1 e 4) 
 Uguaglianza formale e sostanziale nella Costituzione italiana (art. 3) e confronto col pensiero 

di Marx 
 Nell’ambito della “WeekForFuture” (20-27 settembre 2019): storia dell’idea di progresso e 

riferimenti al pensiero di Hans Jonas 
 

 SCIENZE NATURALI (2019/2020): 
 Ruolo dei virus nell’ epidemiologica delle malattie infettive  
 Cambiamenti climatici, possibili conseguenze del Global Warming, protocolli e trattati 

internazionali. 
 

 LINGUA E CULTURA INGLESE: 
 The Victorians: An age of industry and reforms 
 The American Frontier and the Civil War 
 The Modern Age: The vote for women, The rise of the Labour Party, Labour and social 

movements in the USA 
 
 MATEMATICA: 
 La matematica del contagio: modelli matematici per descrivere un’epidemia, il modello SIR e 

le equazioni che modellizzano un’epidemia, grafico qualitativo della funzione di contagio, il 
valore R0. 

 
 
COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE IN RIFERIMENTO AL QUADRO NORMATIVO 
 

Competenze in materia di Cittadinanza secondo la Raccomandazione Consiglio dell’Unione europea 
22/05/2018: 

 
“La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili 

e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale in base alla comprensione delle strutture dei 
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità. 

La competenza in materia di cittadinanza si fonda sulla conoscenza dei concetti e dei fenomeni di 
base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la società, l’economia e la cultura. 
Essa presuppone la comprensione dei valori comuni dell’Europa, espressi nell’articolo 2 del trattato 
sull’Unione europea e nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Comprende la 
conoscenza delle vicende contemporanee nonché l’interpretazione critica dei principali eventi della 
storia nazionale, europea e mondiale. Abbraccia inoltre la conoscenza degli obiettivi, dei valori e delle 
politiche dei movimenti sociali e politici oltre che dei sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti 
climatici e demografici a livello globale e delle relative cause. È essenziale la conoscenza 
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dell’integrazione europea, unitamente alla consapevolezza della diversità e delle identità culturali in 
Europa e nel mondo. Vi rientra la comprensione delle dimensioni multiculturali e socioeconomiche 
delle società europee e del modo in cui l’identità culturale nazionale contribuisce all’identità europea. 

Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi 
efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile 
della società. Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei 
problemi, nonché la capacità di sviluppare argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività 
della comunità, oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello 
europeo e internazionale. Presuppone anche la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia 
tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con essi, nonché di comprendere il 
ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche. 

Il rispetto dei diritti umani, base della democrazia, è il presupposto di un atteggiamento 
responsabile e costruttivo. La partecipazione costruttiva presuppone la disponibilità a partecipare a 
un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. Comprende il sostegno della 
diversità sociale e culturale, della parità di genere e della coesione sociale, di stili di vita sostenibili, 
della promozione di una cultura di pace e non violenza, nonché della disponibilità a rispettare la 
privacy degli altri e a essere responsabili in campo ambientale. L’interesse per gli sviluppi politici e 
socioeconomici, per le discipline umanistiche e per la comunicazione interculturale è indispensabile 
per la disponibilità sia a superare i pregiudizi sia a raggiungere compromessi ove necessario e a 
garantire giustizia ed equità sociali” 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA O CITTADINANZA? 
 

“Il confine tra educazione civica ed educazione alla cittadinanza non è perfettamente chiaro 
tuttavia la prima è una portata più limitata rispetto alla seconda. Mentre l’educazione civica si 
riferisce solitamente al processo con cui si trasmettono conoscenze sulla struttura costituzionale ed 
istituzioni politiche di un paese, educazione alla cittadinanza abbraccio ulteriori competenze come la 
responsabilità sociale nonché le capacità necessarie per garantire rapporti interpersonali efficaci e 
uno sviluppo personale compiuto”  

 
Tratto da: “Eurydice in breve: Educazione alla cittadinanza a scuola in Europa”, 2017 
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ALLEGATO C 

Relazioni dei docenti e Programmi disciplinari 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Relazione di RELIGIONE 
 

Conoscenze 
Gli allievi hanno raggiunto una conoscenza adeguata dei contenuti fondamentali del Cattolicesimo 
trattati nelle varie unità didattiche. Possiedono maggiore chiarezza in alcune tematiche relative a nuclei 
della religione cristiana quali: la Divina Rivelazione, l’evento Cristiano nell’esperienza e nella tradizione, 
l’identità e la funzione della Chiesa, il rapporto fede-scienza; Etica e Bioetica in relazione alla vita, alle 
scelte, alla ricerca personale.  
 
Abilità 
La maggior parte della classe ha evidenziato buone capacità di elaborazione dei contenuti. Gli alunni, 
comunque, hanno saputo cogliere la relazione che intercorre tra i concetti fondamentali della religione e 
i valori che ad essa si riferiscono e che sono fondamento della vita umana, sociale, familiare; tali valori si 
riferiscono a quegli aspetti fondamentali che la disciplina privilegia quali: la famiglia, il rispetto per la 
vita, la solidarietà, l’impegno responsabile nel sociale, la tolleranza, l’Etica, la Bioetica il dialogo tra 
culture e fedi diverse. 
 

Competenze 
La maggioranza degli studenti, ha raggiunto buone competenze attraverso  i  contenuti presentati nelle 
unità didattiche. I nuclei tematici hanno privilegiato le indicazioni del programma dell’insegnamento 
della Religione Cattolica stipulato dal Concordato e aggiornato (D.P.R. n. 39 del 16 gennaio 2006), poiché 
mirano alla acquisizione della cultura religiosa per la formazione dell’uomo e del cittadino. Essi sono: 
 

U.A.  La vita e le sue domande 
Rivendicazioni storiche dell’uomo e dei popoli, che hanno generato dei cambiamenti. 
La carta dei  “Diritti dell’uomo”. 
Discriminazioni presenti nella nostra società: della donna, dei diversamente abili, degli stranieri, nelle 
religioni.  
Quale “Libertà”ha l’uomo oggi? 
Viaggio nella Bioetica: inizio e fine vita.  
 
 
 
U.A.  Scienza e Fede  
Quale dialogo nella storia di ieri e di oggi tra scienza e fede. 
Caos o disegno? Nella creazione e nell’uomo? Quale visione di uomo e di donna?  
“Fede-Ragione-Scienza”: quale dialogo e a quali domande dell’uomo rispondono? 
Dilemmi morali: educare ai valori della vita, della Pace, della giustizia, della diversità… 
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U.A. Il concilio Vaticano II: storia, documenti, ed effetti nella Chiesa e nel mondo 
Il concilio Vaticano II 
Le definizioni di Chiesa del concilio Vaticano II 
Il rinnovamento della Chiesa dopo il concilio Vaticano II  
Rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo 
 
U.A.  La dottrina sociale della Chiesa 
La dottrina sociale della Chiesa: definizione e fonti 
Linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa: il fondamento e i 4 principi basilari. 
Il principio del bene comune, il rispetto della persona umana, il concetto di responsabilità, la 
sussidiarietà. 
 
Ritiro spirituale: calendarizzato ma non realizzato  a causa del Corona Virus 
   
Metodologia   
Ogni unità didattica è stata introdotta da una presentazione generale e da un dialogo con gli studenti per 
individuare le conoscenze che essi già possedevano sull’argomento in questione. I mediatori didattici 
utilizzati, la conversazione tesa a ricostruire una rete di conoscenze, la proiezione di video e film sui temi 
trattati, hanno favorito l’approccio pluridisciplinare agli argomenti che, sicuramente e comunque non 
sono stati esaustivamente trattati in eguale misura. Lezioni frontali, conversazioni guidate, dibattito in 
aula, lettura di articoli di giornale. 
 
Materiale didattico 
Per la trattazione degli argomenti ho utilizzato il testo adottato, valido per l’approccio pluridisciplinare 
soprattutto nelle tematiche fondamentali; gli altri argomenti sono stati presentati con l’ausilio di schede 
o testi dei documenti del Magistero,  non contenuti nel libro di testo.  
La Bibbia è servita come riferimento costante nella riflessione.  
Sono stati usati mezzi audiovisivi che offrono l’opportunità di una mediazione più diretta e coinvolgente 
degli alunni in alcune tematiche specifiche.  
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Accanto alla conversazione clinica, in vista della costruzione di una rete concettuale utile alla riflessione 
guidata e al lavoro personale, la verifica è avvenuta oralmente, con conversazione e partecipazione al 
dialogo. Solitamente al termine di una unità didattica o di un tempo congruo di approfondimento di un 
tema, ho potuto verificare con schede di riflessione il livello di comprensione e la capacità di 
interiorizzazione di ogni singolo alunno. 
 
 
 
 
                                          L’insegnante     
                     F.to prof.ssa Noris Callegari  
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Programma di RELIGIONE 

 

I contenuti sono stati presentati attraverso unità didattiche e argomenti di attualità. I nuclei tematici 
hanno privilegiato le indicazioni del programma dell’insegnamento della Religione Cattolica stipulato dal 
Concordato aggiornato (D.P.R. n. 39 del 16 gennaio 2006), poiché mirano all’acquisizione della cultura 
religiosa per la formazione dell’uomo e del cittadino. Essi sono: 
 
BIOETICA DI INIZIO VITA E FINE VITA 
Viaggio nella Bioetica; 
Origini della Bioetica contemporanea nello scenario culturale attorno alla metà del XX secolo; 
Principi etici universali 
La dignità della persona e il valore della vita umana;; 
Bioetica: inizio e fine vita;  
Etica della dignità/sacralità e della qualità della vita.  
Bioetica di inizio e fine vita: il comitato etico 
Il rapporto medico-paziente dal giuramento di Ippocrate ad oggi;  
I sei paradigmi Bioetici; 
il soggetto dei diritti in campo Biomedico e il valore della vita e la valutazione della sua qualità; 
Concezione etica e Bioetica a livello laico o cattolico...considerazioni; 

LA CHIESA NELLA STORIA: 
Mappa riassuntiva: Da Cristo alla Chiesa “Dal primo millennio in poi”. 
La Chiesa nella modernità 
Testimoni Cristiani nel Nazionalsocialismo 
Cinque laboratori di presentazione: Il movimento della Rosa Bianca, Massimiliano Kolbe,  
Dietrich Bonhoeffer, Edith Stein, EttyHillesum; 
Presentazione  dei  Laboratori da parte degli studenti 
 
ATTIVITA’ IN DIDATTICA A DISTANZA 
Completamento dei laboratori nel Nazionalsocialismo e presentazione.  
Verifica sui Testimoni  Cristiani  
L’esperienza in DAD a causa del Covid-19 
Dialoghi via  mail con ogni studente 
  
 

Approvato dalle Rappresentanti di classe                    L’insegnante 
                    Arcaro Eugenia e Novelli Virginia           F.to prof.ssa Noris Callegari 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Relazione di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:  
 
CONOSCENZE:  
Gli alunni hanno conseguito una conoscenza generale delle linee di sviluppo della letteratura italiana, da 
Leopardi alla letteratura della Resistenza. Possiedono i contenuti sommari delle opere principali degli 
autori presi in esame e dei generi letterari d’impianto delle opere medesime. Sono in grado di 
contestualizzare i testi e gli autori in senso storicistico.  
 
ABILITÀ:  
Gli alunni sanno delineare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana in rapporto ai principali 
processi sociali, politici e scientifici di riferimento. Sanno, a diversi livelli, applicare gli strumenti di analisi 
testuale recepiti nel corso del triennio e attinenti alle principali figure retoriche o narratologiche, nonché 
identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana 
e, in alcuni casi, collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. Buona parte degli alunni dimostra 
ancora difficoltà nell’approfondimento culturale globale e manifesta una competenza espressiva incerta.  
 
COMPETENZE:  
Solo pochi alunni sanno accostarsi alla pagina letteraria con una soddisfacente autonomia di giudizio, 
sapendo essere in rapporto critico con la pagina, della quale sanno individuare non solo il significato 
testuale, ma anche il senso estetico-culturale, in relazione alle problematiche storico-filosofiche. Rimane 
dunque una notevole quantità di alunni, i quali non sono ancora in grado di accostarsi alla letteratura e 
all’espressione linguistica (sia scritta che orale) con capacità e originalità complessive di livello 
soddisfacente.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER MODULI  
 
DIP  
Dante, La Divina Commedia – Paradiso Giacomo Leopardi  
Charles Baudelaire 
Il Naturalismo e il Verismo 
Giuseppe Verga 
Il decadentismo europeo 
Giovanni Pascoli (svolto in parte in DIP, in parte in DAD)  
 
DAD  
Gabriele D’Annunzio 
Il Futurismo italiano 
Italo Svevo 
Luigi Pirandello 
Umberto Saba 
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Giuseppe Ungaretti 
Eugenio Montale 
Aspetti della narrativa italiana sulla Resistenza: Il Neorealismo  
 
METODOLOGIE: 
Sono state svolte lezioni in presenza, frontali, fino al 24 febbraio 2020 (DIP). In seguito, le lezioni sono 
proseguite in DAD secondo le seguenti metodologie: audio-lezioni realizzate dalla docente (fruite in 
modalità asincrona), studio individuale sul libro di testo, video-lezioni (in modalità sincrona), power 
point, schemi  e podcast realizzati dalla docente.  
 
Le lezioni si sono svolte sempre a partire dalla ricostruzione delle linee generali di storia letteraria, grazie 
alla mediazione orale della docente, per proseguire con il commento dei testi dei vari autori, senza 
ricorso alle pagine critiche del libro di testo in adozione. Per la loro preparazione, dunque, gli studenti 
sono stati abituati a commentare i testi secondo le indicazioni fornite durante lo svolgimento delle 
lezioni (e secondo gli appunti da loro stessi tratti), nonché grazie alle analisi testuali fornite dal testo. Si 
fa presente, per quello che riguarda la narrativa, che si è dato particolare rilievo all’analisi del significato 
metaforico dei romanzi oggetto di studio antologico. Della critica stilistica e formale, nell’ambito del 
romanzo, si è ritenuto di insistere esclusivamente sulle due dimensioni del narratore (eterodiegetico e 
omodiegetico) e sulle tre focalizzazioni possibili (zero, interna ed esterna).  
 
Per ciò che riguarda la composizione scritta, si è lavorato sul potenziamento delle competenze già 
acquisite nei due anni precedenti, relative all’elaborazione del testo espositivo-argomentativo e 
dell’analisi del testo. Nelle verifiche scritte gli studenti si sono cimentati nelle tre tipologie previste dal 
MIUR per l’esame di Stato.  
 
MATERIALI DIDATTICI  
Quale supporto didattico alla lezione frontale si sono usati i testi e le modalità interattive seguenti: 
LANGELLA,FRARE,GRESTI,MOTTA, Letteratura.it - Storia e testi della letteratura italiana, voll. 3a e 3b, 
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Milano 2016; Dante, Divina Commedia - Paradiso, a libera scelta 
dello studente; testi e schemi forniti per il download dall’insegnante; podcast creati dalla docente.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA  
La valutazione si è basata sulla griglia di valutazione d’istituto per la disciplina.  
Le tipologie di verifica sono state 
 
DIP 
- Interrogazioni orali  
- Verifiche scritte sul modello delle tipologie A, B e C proposte dal MIUR  
 
DAD 
- Video interrogazioni 
- Verifiche scritte sulle nuove tipologie A e B proposte dal Ministero 

 
 

                      L’insegnante     
             F.to prof.ssa Alice Ronzani   
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Programma di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 

[N. B. I testi contrassegnati con * non sono presenti sul libro di testo e sono stati forniti per il download]  
 
• DANTE, Divina Commedia – Paradiso 
- Schema generale della cantica, lettura e analisi dei canti I, III, VI, XVII, XXXIII  
 
• GIACOMO LEOPARDI: vita, opere, poetica.  
- dai Canti: Ultimo canto di Saffo, L’infinito, La sera del dì di festa; A Silvia;Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia; A se stesso; La ginestra (vv. 1-135).  
- dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese; Dialogo di Tristano con un amico.  
- dallo Zibaldone: Il giardino della sofferenza (p. M485)  
 
• IL TRIONFO DEL ROMANZO NELL’ OTTOCENTO: dal narratore onnisciente allo stile impersonale.  

 
• LA SCAPIGLIATURA: il disagio degli intellettuali dopo l’Unità (p. H 45) 
- Arrigo Boito, La lezione di anatomia (p.H62)  
 
• Il NATURALISMO francese e il VERISMO italiano (p. H82): estetica e poetica.  

 
• GIOVANI VERGA: poetica del verismo italiano; tecnica narrativa di Verga; schema generale delle opere.  
- da Vita dei campi: L’amante di Gramigna, Rosso Malpelo, La lupa  
- da Novelle rusticane: La roba  
- I Malavoglia (lettura integrale)  
- da Mastro Don Gesualdo: Qui c’è roba, cap.4 (p. H309)  
 
• CHARLES BAUDELAIRE : linee generali dell’estetica  
- da I fiori del male: Corrispondenze, L’albatros  
 
• IL DECADENTISMO: origine del termine; la visione del mondo decadente; poetica del simbolismo e 

dell’estetismo. Lettura antologica da Controcorrente di J. K. Huysmans: Natura e artificio(p.H138)  
 

• GIOVANNI PASCOLI: schema generale delle opere; temi generali dell’estetica e della poetica  
- dal Myricae: Lavandare, Il lampo, Il tuono, X agosto  
- da Canti di Castelvecchio: Nebbia, La mia sera  
- da Poemi conviviali : L’ultimo viaggio*  
 
• GABRIELE D’ANNUNZIO: schema generale delle opere; temi generali dell’estetica e della poetica.  
- dalle Laudi (Alcyone): La pioggia nel pineto(p.H488)  
- da Il Piacere: La vita come un’opera d'arte (p. H466)  
- da Le vergini delle rocce: libro I, Sii quale devi essere (p. H478);  
- dal Nottturno, Cecità e rumore*  
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• LA “PERDITA DEL CENTRO”: crisi della scienza e scoperta dell’inconscio (p. I19)  
- caratteri del romanzo novecentesco* 
 
• La poesia malinconica dei CREPUSCOLARI e la poesia militante dei VOCIANI:  
- da I colloqui di GUIDO GOZZANO, Totò Merùmeni, II, vv.17-36 (p. L82)  
 
• IL FUTURISMO  
- F.T. MARINETTI, lettura antologica del Manifesto tecnico della letteratura futurista  
- da Zang Tumb Tumb: Bombardamento*  
- ALDO PALAZZESCHI, da L’incendiario, Lasciatemi divertire  
 
• IL ROMANZO EUROPEO DEL NOVECENTO  

 
• ITALO SVEVO, La coscienza di Zeno e la psicanalisi freudiana.  
- da La Coscienza di Zeno: cap.3, L’ultima sigaretta; cap.4, La morte del padre; cap.8, La liquidazione 

della psicanalisi 
 
• LUIGI PIRANDELLO: schema generale delle opere; temi generali dell’estetica e della poetica  
- da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato (p.M260)  
- Il fu Mattia Pascal: lettura integrale (in particolare i capitoli 1, 2, 12, 13, 18)  
- Uno, nessuno, centomila: lettura integrale (in particolare libri 1, 2, 8)  
 
• La linea antinovecentista: UMBERO SABA, cenni biografici e temi generali della poetica.  
- dal Canzoniere: Ordine sparso*, A mia moglie, La capra, Città vecchia, Mio padre è stato per me  
l’assassino  
 
• GIUSEPPE UNGARETTI, biografia e temi generali dell’estetica e della poetica.  
- da Il porto sepolto - L’Allegria: In memoria, Veglia, I fiumi, Mattina, Soldati  
- da Sentimento del tempo: Di Luglio  
- da Il dolore: Non gridate più  
 
• EUGENIO MONTALE schema generale delle opere, temi generali dell’estetica e della poetica  
- da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato  
- da Le occasioni: Non recidere forbice quel volto, Ti libero la fronte dai ghiaccioli  
- da La bufera e altro: La primavera hitleriana, Piccolo testamento  
 
• La narrativa sulla Resistenza:IL NEOREALISMO. Letture antologiche da:  
- Elio Vittorini, Uomini e no, brevi estratti dai capitoli 47 e 104*  
- Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, cap.9, Furori utili e furori inutili, p .N211  
- Beppe Fenoglio, Il partigiano Jhonny, cap.37, Un no a oltranza, p. N27  
- Cesare Pavese, La casa in collina, capp. 21-22, Corrado di fronte agli orrori della guerra*  
- Primo Levi, Se questo è un uomo, cap.11, Il canto di Ulisse, p. N22  
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TESTI DI LETTERATURA ITALIANA SELEZIONATI PER LA PROVA ORALE DELL’ESAME DI STATO  
 
DANTE, Divina Commedia - Paradiso I 
 

GIACOMO LEOPARDI 
dai Canti: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 
dallo Zibaldone: Il giardino della sofferenza 
 

GIOVANI  VERGA 
da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa 
 

GIOVANNI PASCOLI 
dal Myricae: Lavandare, Il lampo 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO                                                                            
dalle Laudi (Alcyone): La pioggia nel pineto 
da Il Piacere: libroI, cap.2, La vita come opera d’arte 
 

F.T. MARINETTI 
da Zang Tumb Tumb: Bombardamento* 
 

ITALO SVEVO                                                                   
da La Coscienza di Zeno: cap.3, L’ultima sigaretta; cap.4, La morte del padre; cap.8, La liquidazione della 
psicanalisi 
 

LUIGI PIRANDELLO                                    
Il fu Mattia Pascal: cap. 13, La lanterninosofia 
Uno, nessuno, centomila: libro 2, cap. 8, Non conclude 
 

UMBERO SABA 
dal Canzoniere: La capra 
 

GIUSEPPE UNGARETTI.                          
da Il porto sepolto - L’Allegria: In memoria; Veglia; 
 

EUGENIO MONTALE  
da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato               
da Le occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
 

La narrativa sulla Resistenza:IL NEOREALISMO       
Primo Levi, Se questo è un uomo, cap.11, Il canto di Ulisse 
 
  

Approvato dalle Rappresentanti di classe                L’insegnante 
                   Arcaro Eugenia e Novelli Virginia     F.to prof.ssa Alice Ronzani 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Relazione di STORIA 
 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 

CONOSCENZE: Gli alunni hanno conseguito una conoscenza generale delle linee di sviluppo della storia, 
dalle guerre di Indipendenza americana alla Seconda Guerra Mondiale, con una panoramica generale 
della situazione geopolitica creatasi a ridosso della fine della Seconda Guerra Mondiale. 

 
ABILITÀ: Gli alunni sanno orientarsi nello spazio geostorico, sapendo fare riferimento con opportuni 
collegamenti al contesto culturale più generale. 
Non tutti gli studenti sono in possesso di una competenza espressiva corretta; una buona parte del 
gruppo classe dimostra ancora difficoltà nell’approfondimento culturale globale e possiede una 
competenza espressiva incerta.  

 
COMPETENZE: Gli alunni, globalmente, sanno accostarsi alle questioni affrontate grazie alla prospettiva 
storica, della complessità della situazione politica, sociale, economica, culturale attuale e la 
consapevolezza del suo valore in quanto complessità con una certa autonomia di giudizio,avendo 
appreso gli strumenti di approfondimento e critica per lo studio di altre discipline. Rimane però una 
certa quantità di alunni non ancora pienamente capace di elaborare con sicurezza chiavi di lettura del 
presente fondate su un buon patrimonio di conoscenze, rielaborato criticamente.  
Alcuni alunni hanno maturato una buona coscienza della complessità del sapere storico in se stesso, 
quale frutto di un’opera di ricerca scientifica e di riflessione storiografica e dell’assunzione di 
responsabilità che la storia, in quanto analisi dell’essere umano su se medesimo, richiede.  
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER MODULI 
Riferimento ai libro di testo  
II= vol. 2 
III= vol. 3 
Laddove non ci fosse la specifica, si intende da sè.  
 
 
NAZIONALISMO E RAZZISMO 
 
DIP 
Idea di nazione pp. II/538: 
I nativi americani: II/540 
Schiavitù dei neri e guerra di secessione; Lincoln e l’emancipazione degli schiavi neroli USA II/541-546 
Abolizione della servitù della gleba II/549 
Razzismo e colonialismo dell’Impero inglese in India p. II/551 
Il movimento xenofobo dei boxer in Cina II/557 
Il nazionalismo aggressivo del Giappone con i Meiji p. II/559-560 
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L’imperialismo tedesco e Bismark p. II/670- 
L’imperialismo coloniale di fine Ottocento/La “corsa all’impero” delle potenze europee p. II/673- 
(Nazionalismo razzista e antisemitismo l’affare Dreyfus 676-678; p. 685) 
Nazionalizzazione delle masse III/8-11 
Nazionalismo razzista e antisemitismo III/12- 
La guerra d’Etiopia le le leggi razziali di Mussolini p. III/201-205 
Manifesto della Razza p. III/204-205 
 
DAD 
Leggi razziali di Norimberga  e l’eugenetica p. III/272-277 
Repubblica di Weimar e ascesa di Hitler p. 206-211 
Fascismo modello per paesi in difficoltà  
Fascismo in Giappone p.215- 
Razzismo e gangsterismo in USA p. 252- 
Ascesa di Hitler p. 262- 
Espansionismo tedesco e scoppio dell 2GM 
La soluzione finale 
Il sistema concentrazionario: campi di detenzione, di lavoro, di concentramento, di sterminio   
Shoah: un evento senza precedenti p. 355 
 
L’ITALIA UNITA 
 
DIP 
Il governo della destra storica è II/374- 
Il brigantaggio: p. II/576- 
Divario Nord e Sud p. -II/579 
Il governo della sinistra p. 583 
L’età Giolittiano: p. III/26 
La questione meridionale p III/33- 
Il nazionalismo italiano p. III/36- 
L’Italia in guerra p. 80: dal neutralismo all’interventismop. III/83 
Il dopoguerra: biennio rosso e biennio nero p. III/172- 
Ascesa di Mussolini p. 179-195 
 
DAD 
La Repubblica di Salò p. 363 
 
LA QUESTIONE CATTOLICA 
 
DIP 
Cattolici e politica: P. 580- 
Movimento operaio e cattolici p. 634- 
Rerum Novarum 636  
Mussolini e i Patti  Lateranensi p. 196-199 
 
DAD 
Il PPP e Sturzo 
Cattolici e resistenza (i CLN) 
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POLITICA ESTERA 
 
DIP 
La Triplice alleanza  585- 
Statalismo nazionalista di Crispi  e l’avventura coloniale italiana 588-591 
 
ALLEANZE 
 
DIP 
Triplice Alleanza 
Patto di Londra 
Patti Lateranensi  
 
DAD 
Asse Roma-Berlino 
Patto di Monaco 
Patto Ribbentropp-Molotov 
 
EMIGRAZIONE 
 
DIP 
Emigrazione italiana 594-597 
La grande emigrazione nell’età Giolittiana III/34 
 
DAD 
Il dramma dei profughi di guerra, dei rifugiati, dei reduci 
 
DIRITTI 
 
DIP 
Diritti e uguaglianza nella Comune di Parigi 622- 
Diritto di voto 
Società di massa e diritti 
 
SOCIALISMO 
 
DIP 
Prima e seconda Internazionale: comunismo, anarchismo, nascita dei partiti  socialisti 
Laburismo e sindacalismo   in Inghilterra 
Socialismo in Italia 637- 
Socialismo in Russia e rivoluzione del 1905, p. 640- 
 
TOTALITARISMO 
 
DAD 
p. 182 e 322-323 
Costruzione dello stato totalitario  fascista p. 190-195 



ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA Sede legale: Verona - Via Valverde, 24 - c.f. 00229190236 
Isti tuto «LAVINIA MONDIN»  

Scuola Paritaria D.M. 28.02.2001 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO e GIURIDICO-ECONOMICO 

37122 VERONA - VIA VALVERDE, 19 - TEL. 045 8034094-5 - FAX 045 8040228 

E-mail: info@scmondin.it   Sito web: http://www.scmondin.it 
 

35 
 

Il sistema totalitario hitleriano p. 267-272 
Sistema totalitario staliniano 
 
SUFFRAGIO UNIVERSALE p. III/5 
 
DIP 
La riforma elettorale in Italia p. 39- 
 
DEMOCRAZIA 
 
DIP 
La Belle Epoque p. 4-7 
La democrazia contro il Nazismo nella 2gm 
Democrazia e fascismo due scelte  
 
RIVOLUZIONE (p. 127) 
 
DIP 
La seconda rivoluzione industriale: elettricità, chimica, motore a scoppio, 
La Rivoluzione russa del 1917, p.126-135 
 
DAD 
Rivoluzioni fallite in Europa p. 136-138 
 
DONNE 
 
DIP 
Suffragio femminile e lotta per i diritti politici e civili 
p. 668 
Donne uomini di fronte al voto p. 40 
La partecipazione delle donne alla grande guerra p. 105 
Le donne americane negli anni ruggenti p. 239 
 
DAD 
L’ideologia: Dio, patria famiglia nella costruzione della “donna” fascista p. 200 
Donne e resistenza p. 369 
Le naziste (filmato) p. 276-277 
Le cecchini russe (film) 
Hanna Arendt e il processo ad Eichmann 
 
GUERRE 
 
DIP 
Il nuovo sistema di alleanze in Europa p. 22-24 
LA GRANDE GUERRA p. 70: caratteristiche, pretesto, cause,  
La guerra di trincea e la grande stanchezza 86-90 
Intervento degli USA e i punti di Wilson 92-95 
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DAD 
Cause della 2GM 
La guerra lampo (guerra e tecnologia) 
La guerra fredda 
 
PACE 
 
DIP 
I trattati di Pace e la SDN p. 96- 
Il principio di autodeterminazione dei popoli p. 98 
 
DAD 
Gli accordi di Teheran 
Gli accordi di Jalta 
Nascita dell’ONU p. 422- 
 
CRISI E RESILIENZA 
 
DIP 
I costi della 1GM p.100 
Profughi e rifugiati di guerra p.118-121 
 
DAD 
La crisi americana del 1929 p. 238-244 
Roosvelt e il New Deal p. 245-249 
Le disfatte tedesche: el Alamein, Stalingrado… presa di Berlino 
L’armistizio in Italia: conseguenze p. 360-  
La resistenza 
Sbarco in Normandia 
Bomba atomica p. 377- 
I processi per crimini di guerra 
 
PROPAGANDA 
 
DAD 
Propaganda e guerra p. 77 
Propaganda e cinema p. 270 
propaganda per l'assenso delle masse (Crimea; 1 e Guerra mondiale etc..) 
 
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale dialogata con uso di slide.  
Lettura e commento analitico in classe di testi pertinenti all'argomento affrontato.  
Discussione su concetti e questioni complesse.  
Flipped Classroom e Role Play.  
Mappe storiche.  
Fotocopie di materiali integrativi.  
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Risorse informatiche.  
Proiezione di filmati e/o documentari in classe.  
Libro di testo 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testi in adozione: A. Prosperi – G. Zagrebelsky, Storia e identità. Vol 2: Dall’età delle rivoluzioni alla fine 
dell’Ottocento. Vol 3: Il Novecento e oggi, Einaudi, Milano 2017. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA 
La valutazione si è basata sulla griglia di valutazione d’istituto per la disciplina. 
Le tipologie di verifica sono state 
DIP 
- Interrogazioni orali 
- Elaborati scritti 
DAD 
- Presentazioni power point realizzate dagli studenti 
- Video interrogazioni 
- Elaborati scritti 
 
 
 
 

                        L’insegnante    
                     F.to prof.ssa Selene Zorzi   
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Programma di STORIA 

 
DIP 
 
NAZIONALISMO, DEMOCRAZIA E PARTICOLARISMO NEGLI USA 
Idea di Nazione 
Espansione ad Ovest 
Indiani d’America 
Schiavitù dei neri e guerra di secessione 
Lincoln e il XIII emendamento 
 
L ’ETA ’GIOLITTIANA E IL PRIMO NOVECENTO  
La Bell’époque 
La società di massa 
Nazionalismo e antisemitismo 
L’Imperialismo e le nuove potenze extraeuropee 
Il sistema delle alleanze in Europa verso la grande guerra 
L’età giolittiana 
Sviluppo industriale e questione meridionale 
La guerra di Libia, la riforma elettorale e i nuovi scenari politici 
 
LA GRANDE GUERRA 
Le prime dinamiche del conflitto 
Piani di guerra 
Opinione pubblica e governi di fronte alla guerra 
L’Italia in guerra 
La guerra di trincea 
Il ’17 la grande stanchezza 
L’intervento degli Stati Uniti e il crollo degli imperi centrali  
I trattati di pace e la Società delle nazioni 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA E LE RIVOLUZIONI NAZIONALI- DEMOCRATICHE  
Le rivoluzioni del ’17 la caduta dello zarismo e l’affermazione del comunismo  
Rivoluzione e controrivoluzione,il “comunismo di guerra” e la Nep 
Le rivoluzioni fallite in Germania e in Ungheria 
 
I FASCISMI 
Dopoguerra in Italia e biennio rosso 
Il fascismo italiano: ideologia,avvento del fascismo,delitto Matteotti  
Lo stato totalitario 
La politica economica del fascismo e il concordato 
La Guerra d’Etiopia e le leggi razziali 
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DAD 
La Repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco  
L’esportazione del modello fascista 
L’autoritarismo in Giappone 
 
LA GRANDE CRISI ECONOMICA 
La crisi del’29 
Rooswelt e il New Deal 
Keynes e l’intervento dello stato nell’economia 
 
UNA PARTITA A TRE: DEMOCRAZIA, NAZIFASCISMO, COMUNISMO  
La fine della repubblica di Weimar e l ’ascesa di Hitler 
Il Terzo Reich 
Le leggi razziali 
La guerra civile spagnola e la dittatura di Francisco Franco 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
La guerra lampo e le vittorie tedesche 
Il collaborazionismo della Francia e l’isolamento della Gran Bretagna  
L’attacco tedesco all ’Urss 
Giappone e Stati Uniti: la guerra nel Pacifico 
Il “ nuovo ordine” nazifascista 
La soluzione finale del problema ebraico 
L’inizio della disfatta tedesca a El Alamein e Stalingrado 
La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio 
La resistenza e la Repubblica di Salò 
Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione 
La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico 
 
LA GUERRA FREDDA 
Accordi di Yalta, la nascita dell’Onu. Il processo di Norimberga in Germania 
L’Europa della “cortina di ferro” e della “guerra fredda”  
 
 
 

Approvato dalle Rappresentanti di classe        L’insegnante 
                     Arcaro Eugenia e Novelli Virginia              F.to prof.ssa Selene Zorzi 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Relazione di FILOSOFIA 

 

Descrizione della classe in riferimento alla disciplina 

 
La classe 5^ A del Liceo delle Scienze Umane è composta da 17 studenti, di cui 15 studentesse e 2 
studenti. 
Conosco la classe dallo scorso anno scolastico, durante il quale si è dimostrata tendenzialmente 
incostante quanto all’impegno. Quest’anno la classe appare più eterogenea rispetto allo scorso anno: un 
gruppo di studenti ha dimostrato impegno sia durante lo svolgimento delle lezioni che nei compiti 
assegnati per casa (soprattutto nel periodo della Didattica a Distanza). Un’altra parte della classe è 
apparsa tendenzialmente passiva e demotivata, atteggiamento che, in alcuni, si è acuito con la distanza 
fisica, durante gli ultimi mesi di scuola. 
Complessivamente la classe si è sempre dimostrata aperta al dialogo e consapevole dei propri limiti e 
difficoltà. Questo ha permesso il confronto e anche alcune meta-riflessioni utili al fine della didattica e 
dell’apprendimento. Il percorso affrontato insieme è quindi complessivamente positivo dal punto di vista 
relazionale. 
 

Obiettivi trasversali  (fissati dal Consiglio di Classe) 

a. di carattere educativo 
Si veda il documento relativo al Consiglio di Classe 
b. di carattere diattico  
Si veda il documento relativo al Consiglio di Classe 
 

Esiti formativi previsti 

Conoscenze 

 
1. Conoscere gli sviluppi del pensiero occidentale, dalla fine del Settecento (ultima parte del 

pensiero kantiano e il Romanticismo) ad alcune direttrici della filosofia del Novecento e alcune 
riflessioni su temi di attualità che prendono spunto dalla filosofia contemporanea (es. H. Jonas e 
le etiche ambientali del Novecento), cogliendone le trasformazioni in relazione anche al contesto 
storico di riferimento, i nessi concettuali fondamentali e i potenziali collegamenti pluridisciplinari 
(anche legati a competenze di Cittadinanza e Costituzione). 
 

2. Acquisizione e utilizzo consapevoli del linguaggio specifico della disciplina filosofica. 
 

3. Acquisizione di una visione d’insieme dei rapporti intercorsi storicamente tra le varie correnti 
filosofiche e una individuazione chiara delle tematiche appartenenti a ciascuna proposta 
filosofica. 
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Considerazioni finali: solamente una parte della classe ha acquisito in modo consapevole le suddette 
conoscenze, esplicitate al punto 1. Solo, circa, la metà utilizza consapevolmente e in modo adeguato il 
linguaggo specifico della disciplina e meno della metà si è appropriata della visione d’insieme 
menzionata al punto 3. 
 

Comportamenti esperti e/o abilità  

 
1. La conoscenza degli autori e dei loro problemi filosofici fondamentali è propedeutica ad affinare 

la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 
razionale, la capacità di argomentare una tesi (anche in forma scritta), riconoscendo la diversità 
dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. 

 
2. Acquisizione della terminologia tecnica dei specifici autori, prestando particolare attenzione alle 

oscillazioni di significato che alcuni termini possono acquisire a seconda dei contesti filosofici. 
 

3. Saper operare confronti tra le diverse proposte filosofiche individuando analogie, differenze e la 
possibilità di riferirle a contesti diversi. Saper fare collegamenti con la disciplina storica; saper 
fare collegamenti pluridisciplinari anche al di là del contesto storico-concreto degli autori. 

 
Considerazioni finali: solamente un’esigua parte della classe si è appropriata delle abilità menzionate ai 
punti 1 e 2. Gran parte della classe ha evidenziato difficoltà sorprattutto nell’espressione scritta della 
disciplina; essa migliora per alcuni nella forma orale. 
Grazie al coordimento tra Docenti e al coinvolgimento della classe attraverso stimoli legati ai possibili 
collegamenti intra- e inter-disciplinari, parte della classe, specie nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, 
ha iniziato a sviluppare riflessioni di più ampio respiro che coinvolgevano anche altre discipline. 
 

Competenze 

1. Acquisizione di un’adeguata capacità di riflessione personale e di giudizio critico. 
 
2. Capacità di misurarsi con temi e posizioni distanti nel tempo e differenti dalle proprie in vista di 

acquisire una attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale. 
 

3. Capacità di lasciarsi interrogare personalmente a partire dalle domande dei grandi filosofi. 
 
Considerazioni finali: solamente un’esigua parte della classe si è appropriata delle suddette competenze, 
nonostante i vari stimoli all’attualizzazione dei temi studiati, specie nell’ultimo periodo della Didattica a 
distanza (ma anche precedentemente, ad esempio durante la settimana dell’ecologia o la Giornata della 
memoria). 
 

Strumenti per raggiungere gli obiettivi 

Metodologia 

Metodologia nella Didattica in presenza (Dip): 
- Lezione frontale e dialogata. 
- Discussione su concetti e questioni complessi; attualizzazione dei temi affrontati. 
- Lettura e commento analitico di testi filosofici pertinenti all'argomento affrontato. 
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Metodologia nella Didattica a Distanza (Dad): 
- Assegnazione di video selezionati da internet con domande-guida allo studio in preparazione alle 
lezioni; consegna degli appunti/schemi relativi ai video selezionati. 
- Riferimento a pagine di due manuali (quello ufficiale e uno alternativo, I nodi del pensiero) attraverso i 
quali sistemtizzare, chiarire e approfondire lo studio dei video. 
- Invio di domande e richieste di chiarimento prima dello svolgimento delle lezioni (ridotte a 1/3) al fine 
di sfruttare al massimo il tempo a disposizione e di renderle attive e volte al dibattito o al chiarimento. 
- Assegnazione settimanale di temi trasversali intradisciplinari da svolgere in forma scritta o audio al fine 
di ripassare il programma, anche in vista della maturità. Tali temi erano poi corretti insieme a lezione. 
 

Uso aula / laboratori (Didattica in presenza e a Distanza): 
Nella Didattica in presenza (Dip) lezioni si sono svolte in aula con l’ausilio di proiettore e materiali che 
supportavano la spiegazione. 
Nella Didattica a distanza (Dad) si è fatto uso della piattaforma Meet come strumento per lo svolgimento 
delle lezioni. 
 

Organizzazione del lavoro degli studenti (in classe e a casa) 

In classe gli studenti sono tenuti all’attenzione, alla partecipazione e a prendere appunti durante le 
lezioni. 

A casa, si consiglia di rielaborare con continuità gli appunti integrandoli con le corrispettive pagine del 
manuale ed eventuali materiali forniti dall’insegnante. Qualora si fosse assenti, è necessario provvedere 
a recuperare gli argomenti svolti a lezione. 

Soprattutto durante la Didattica a distanza, sono stati assegnati dei compiti scritti e/o delle letture per 
casa, sia volti a favorire l’autonoma riflessione sui temi filosofici affrontati, sia finalizzati a consolidare 
e/o ripassare le conoscenze acquisite e focalizzarne i punti-chiave. 

 

Attività di recupero, supporto e potenziamento (anche nell’orario curricolare) 

- Ricevimento pomeridiano studenti (ogni martedì dalle 12.50 alle 13.45) sia in Dip che in Dad (attraverso 
collegamento meet). 

- Materiali riassuntivi dei concetti fondamentali o dei contesti storici di riferimento in relazione al 
pensiero filosofico affrontato. 

- Discussione su alcuni nodi fondamentali della riflessione filosofica. 

 

Attività proposte (esperti, visite, compresenza/codocenza) 
Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 l’Istituto Mondin ha promosso delle conferenze aventi per 
tema il federalismo europeo, che si collegava con il programma di filosofia. 
Anche in occasione della settimana dell’ecologia e del Giorno della memoria si sono creati degli spazi di 
riflessione volti all’attualizzazione degli argomenti del programma. 
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Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
Le verifiche orali sono state svolte tramite interrogazioni/colloqui. 
La verifica scritta era a domande aperte. 
Si sono privilegiate le prove orali alle scritte. 
 
La valutazione finale tiene conto di molteplici fattori, in particolare: 
- dei risultati emersi dalle verifiche orali e scritte 
- del livello di partecipazione alle lezioni e alle questioni dibattute in aula 
- dell'assiduità nella frequenza e nello studio quotidiano 
- dell’impegno che è stato dimostrato in relazione ai compiti assegnati. 
 
Nella valutazione la docente si è ispirata ai principi della trasparenza e dell'equità. Al fine di favorire ciò è 
stata redatta per ogni prova scritta una griglia che renda noti i criteri che sono stati seguiti nel processo 
di valutazione, la media matematica di tutti i criteri per ogni domanda e un giudizio finale (scritto, a volte 
integrato con il confronto personale) volto a mettere in luce gli aspetti più lodevoli della prova e/o quelli 
da migliorare e su cui è necessario lavorare, con delle brevi indicazioni su come farlo. Si cercherà, infine, 
di trasformare il momento della valutazione in un'occasione di formazione e di crescita. A tal fine sarà 
dedicato un momento di confronto personale e/o collettivo alla restituzione dei compiti scritti oggetto di 
valutazione o alla fine dell’interrogazione orale. 
 
La docente ha fatto riferimento alla griglia di valutazione condivisa dal Dipartimento di Storia, Filosofia e 
Scienze Umane, che è resa disponibile alla consultazione di studenti e genitori. 
 
 
 
 

 
 

                         L’insegnante    
              F.to prof.ssa Chiara Santoriello  
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Programma di FILOSOFIA 

 
Libro di testo: AAVV, Il discorso filosofico, voll. 2b, 3a, 3b, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Milano, 
2016. 
 
 
ARGOMENTI SVOLTI DURANTE LA DIDATTICA IN PRESENZA (DiP): 
 
Kant: percorso sull’opera Per la pace perpetua (1795) 
- Analisi dell’opera Per la pace perpetua con collegamenti interdisciplinari (storia). 
- Approfondimento: Cos’è il federalismo? Dalle prime teorie risorgimentali al Manifesto di Ventotene e la 
nascita dell’Unione europea. 
 
Volume 2b: FG 99-111 
 
Il Romanticismo e l'Idealismo tedesco: Fichte, Schelling ed Hegel 
- Introduzione ai caratteri del Romanticismo. 
- Fichte: presentazione generale e i tre principi della Dottrina della Scienza. 
- Fichte: lettura antologica da Discorsi alla nazione tedesca. 
- Schelling: la filosofia della natura e la filosofia dell'arte. 
- Hegel: capisaldi del pensiero hegeliano. Finito/infinito; ragione e realtà; l’Assoluto; la filosofia come 
Nottola di Minerva; la dialettica. 
- Hegel: le principai fasi della Fenomenologia dello Spirito con particolare attenzione alla Dialettica servo-
padrone. 
- Hegel: Eciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: Spirito oggettivo e Stato etico, Spirito 
assoluto. 
 
Volume 2b: pp. 768-780; pp. 789-801; FG 113-121; pp. 814, 815, 817; pp. 819-832; pp. 844-864. 
 
La sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx 
- Destra e sinistra hegeliana: i principali punti di scontro (rapporto reale/razionale e religione) 
- Feuerbach: religione e antropologia; il concetto di alienazione. 
- Marx: vita e contesto storico. 
- Marx: critica a Hegel e Feuerbach; il ruolo della filosofia. 
- Marx: il concetto di alienazione; il materialismo storico; struttura e sovrastruttura. 
- Marx: il Capitale: merce (valore d’uso/valore di scambio), plusvalore, feticismo delle merci, pluslavoro; 
profitto, capitale costante e variabile; lotta di classe e comunismo. 
- Lettura antologica: Lavoro e alienazione (sui quattro significati di alienazione in Marx) 
 
Volume 3a: pp. 66-98; pp. 101-105. 
 
Settimana dell’ecologia: storia dell’idea di progresso e riferimenti a Hans Jonas 
- Storia dell’idea di progresso tra Ottocento e Novecento (materiali forniti) 
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- Hans Jonas e l’etica della responsabiltà 
 
Valume 3b: pp. 762-764, p. 777. 
 
Giornata della memoria: Hannah Arendt 
- Hannah Arendt: dal male radicale alla banalità del male; il caso Eichmann (materiali forniti) 
- Hannah Arendt: Le origini del totalitarismo: i caratteri del totalitarimo (materiali forniti) 
 
ARGOMENTI SVOLTI DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA (Dad): 
 
La critica a Hegel: Schopenhauer e Kierkegaard 
- Schopenhauer: le radici kantiane del pensiero schopenhueriano; le influenze della filosofia orientale. 
- Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione, concetti fondamenatali. 
- Lettura antologica: Metafisica dell’amore sessuale (materiali forniti) 
- Kierkegaard: i tre stadi della vita; il concetto di angoscia, disperazione e noia. 
- Lettura antologica: Lo stadio estetico (materiali forniti) 
 
Volume 3a: pp. 22-31; pp. 42-54. 
 
Il Positivismo e Comte 
- Caratteri del Positivismo; il ruolo della filosofia (materiali forniti) 
- La legge dei tre stadi di Comte. 
 
Volume 3a: pp. 122-126 
 
Nietzsche 
- Nietzsche: le tre fasi del suo pensiero. 
- Nietzsche: concetti fondamentali: apollineo e dionisiaco, la morte di Dio, le tre metamorfosi, 
l’Oltreuomo, l’eterno ritorno dell’uguale, la Volontà di Potenza, la transvalutazione dei valori. 
- Nichilismo attivo e passivo. 
 
Volume 3a: pp. 176-199. 
 
La critica al Positivismo: Henri Bergson 
- Critica di Bergson al Positivismo. 
- Il tempo della scienza e della vita; concetto di élan vital. 
 
Volume 3a: pp. 278-286. 
 
Il primo Heidegger 
- Heidegger: Essere e tempo: la ripresa del problema ontologico; i concetti di Esser-ci, Essere-nel-mondo, 
Cura, Essere-per-la-morte, decisione anticipatrice, angoscia, autentico e inautentico. 
 
Volume 3b: pp. 462-474, pp. 476-477. 
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NUCLEI TEMATICI INTRA-DISCIPLINARI: 
Nel corso dell’anno la classe ha lavorato allo sviluppo delle seguenti tematiche trasversali, interne alla 
disciplina stessa. 
- La concezione della guerra e della politica internazionale in Kant, Hegel e nella Costituzione italiana 
(articolo 11) 
- L’infinito in Fichte, Schelling, Hegel 
- La natura in Fichte, Schelling, Hegel e Schopenhauer 
- La dialettica: origini del termine nella storia del pensiero filosofico; confronto tra Fichte, Hegel e Marx 
- L’arte in Kant, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche 
- La storia in Hegel, Marx, Schopenhauer, nel Positivismo (Comte) e in Nietzsche 
- La moralità in Kant ed Hegel 
- Lo Stato nei contrattualisti, Hegel e Marx 
- La religione in Hegel, Feuerbach e Marx, Kierkegaard, Nietzsche 
- L’alienazione in Hegel, Marx e Feuerbach 
- Il tema del lavoro in Hegel, Marx e nella nostra Costituzione italiana (artt. 1 e 4) 
- La società civile e il tema dell’uguaglianza sociale in Rousseau, Marx e nella nostra Costituzione (art. 3) 
- La funzione della filosofia in Hegel, Marx, nel Positivismo (Comte) 
- Il concetto di noia in Schopenhauer e Kierkegaard 
- Il concetto di tempo in Plotino, Agostino, Kant, Nietzsche, Heidegger e Bergson 
- Il nichilismo in Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger 
- Confronto tra il concetto di Wille zum Leben in Schopenhauer, Wille zur Macht in Nietzsche ed élan vital 
in Bergson 
 
NUCLEI TEMATICI INTER-DISCIPLINARI: 
In seguito sono riportato i possibili collegamenti tra i temi sviluppati internamente alla disciplina le altre 
discipline del corso di studi: 
- Guerra e pace: confronto tra il pensiero di Kant ed Hegel 
- Epidemie: riflessione sulle politiche internazionali e il federalismo, con attualizzazione del tema in 
relazione alla pandemia del Covid-19. Rapporto tra crisi ecologica (Jonas e l’etica della responsabilità) e 
pandemia. 
- Totalitarismi, propaganda, fuori e dentro: Fichte (Discorsi alla nazione tedesca); Hannah Arendt (Le 
origini del totalitarismo, La banalità del male). 
- Crisi economiche, rivoluzioni: Marx e le contraddizioni del capitalismo; la rivoluzione proletaria, la 
storia come lotta di classe. 
- Tecnica, globalizzazione, consumismo: storia dell’idea di progresso nell’Ottocento e nel Novecento; 
Marx e l’analisi del sistema economico capitalista; esaltazione (Comte) e critica al Positivismo (Bergson, 
Nietzsche). 
- Fede e politica: il tema della religione in Hegel, Feuerbach e Marx, Kierkegaard, Nietzsche; politica 
internazionale in Kant, Hegel e nella Costituzione italiana (articolo 11); Lo Stato in Hegel e Marx; la 
società civile e il tema dell’uguaglianza sociale in Rousseau, Marx e nella nostra Costituzione (art. 3). 
- Bene e male: Hannah Arendt, La banalità del male 
- Fuori e dentro: il corpo in Schopenhauer 
- Identità: Fichte: Discorsi alla nazione tedesca (identità nazionale); tre stadi di Kierkegaard (identità 
esistenziale) 
- Colonialismo: Kant, Per la pace perpetua (principio di autodeterminazione dei popoli) 
- Tempo: in Plotino, Agostino, Kant, Nietzsche, Heidegger e Bergson 
- Il male di vivere: Schopenhauer, Kierkegaard (concetto di possibilità) 
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- Rapporto tra uomo e natura: tema della natura in Fichte, Schelling, Hegel e Schopenhauer 
- Angoscia o pessimismo: Schopenhauer, Kierkegaard, Heidegger 
- Metamorfosi e trasformazioni: le tre metamorfosi (Nietzsche) 
- Morte: Heidegger (Essere-per-la-morte, decisione anticipatrice, autentico/inautentico) 
- Noia: Schopenhauer, Kierkegaard 
- Storia: Hegel, Marx, Schopenhauer, nel Positivismo (Comte) e in Nietzsche 
- Lavoro: Hegel, Marx e nella Costituzione italiana (artt. 1 e 4) 
- Infinito: Fichte, Schelling, Hegel 
- Nichilismo: Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Approvato dalle Rappresentanti di classe           L’insegnante 

                   Arcaro Eugenia e Novelli Virginia        F.to prof.ssa Chiara Santoriello 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Relazione di LINGUA E CULTURA LATINA 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 
CONOSCENZE: Gli alunni hanno conseguito una conoscenza generale delle linee di sviluppo della 
letteratura latina dall’età giulio-claudia all’età degli Antonini e della prima letteratura cristiana in latino. 
Possiedono inoltre i contenuti generali delle opere degli autori presi in esame e dei generi letterari 
d’impianto delle opere medesime.  
Non sono mai state richieste né verificate le conoscenze grammaticali. Gli studenti hanno letto e 
apprezzato la letteratura latina esclusivamente in traduzione italiana, con qualche mirato e specifico 
richiamo (di natura lessicale, culturale e stilistica) al testo in lingua originale.  

 
ABILITÀ: Gli alunni sanno orientarsi nell’analisi letteraria e stilistica dei testi presi in esame, sapendo fare 
riferimento al testo latino (laddove analizzato) con opportuni collegamenti e raffronti di ordine lessicale, 
stilistico e culturale. Sanno applicare gli strumenti di analisi testuale recepiti nel corso del triennio e 
attinenti alle principali figure retoriche o narratologiche. Non tutti gli studenti sono in possesso di una 
competenza espressiva corretta, inoltre, una buona parte del gruppo classe dimostra ancora difficoltà 
nell’approfondimento culturale globale e possiede una competenza espressiva incerta.  

 
COMPETENZE: Gli alunni, globalmente, sanno accostarsi agli autori presi in esame e ai loro testi con una 
certa autonomia di giudizio, sapendo essere in rapporto critico con la pagina, della quale sanno 
individuare non solo il significato testuale, ma anche il senso estetico-culturale. Rimane però una certa 
quantità di alunni non ancora pienamente capace di accostarsi alla letteratura e all’espressione 
linguistica (sia scritta sia orale) con capacità e originalità complessive di livello soddisfacente. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER MODULI 
DIP 
Lucio Anneo Seneca 
Petronio Arbitro 
Marco Fabio Quintiliano 
Marco Valerio Marziale 
Decimo Giunio Giovenale 
Publio Cornelio Tacito (svolto in parte in DIP, in parte in DAD) 
 
DAD 
Apuleio 
S. Agostino 
 
METODOLOGIE 
Sono state svolte lezioni in presenza, frontali, fino al 24 febbraio 2020 (DIP). In seguito, le lezioni sono 
proseguite in DAD secondo le seguenti metodologie: audio-lezioni realizzate dalla docente (fruite in 
modalità asincrona), studio individuale sul libro di testo, video-lezioni (in modalità sincrona), power 
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point realizzati dagli studenti, revisionati e corretti dall’insegnante, presentati in modalità 
flippedclassroom. Per approfondimenti mirati (e facoltativi) sono stati forniti alcuni link esterni e articoli 
di giornale con commenti e riferimenti guida, a margine del testo, realizzati dalla docente.   
 
Le lezioni si sono svolte sempre a partire dall’inquadramento storico culturale dell’autore, cui sono 
seguiti i commenti dei testi dei singoli autori. La ricostruzione delle linee generali di storia letteraria e del 
contesto sociopolitico sono state trattate dall’insegnante, senza ricorso alle pagine critiche del libro di 
testo in adozione. Per la loro preparazione, dunque, gli studenti sono stati abituati a commentare 
direttamente i testi secondo le indicazioni fornite durante lo svolgimento delle lezioni (e secondo gli 
appunti da loro stessi tratti), nonché grazie alle analisi testuali fornite dal testo. Laddove possibile, sono 
state evidenziati i collegamenti interdisciplinari tra materie, quali: 

- Tacito e la rilettura ideologizzata in chiave identitaria della sua “Germania” 
- Il tempo in Agostino e Seneca in relazione con la filosofia e la letteratura del Novecento 
- La pedagogia di Quintiliano: innovativa, ma ancora centrata sulla figura del “maestro” 
- La concezione della donna in epoca classica: la matrona di Efeso, Eppia la Gladiatrice e 

Messalina la “augusta meretrix” 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testi in adozione: MAURIZIO BETTINI, Togata gens – Letteratura e cultura di Roma antica, 2 L'età 
imperiale, La Nuova Italia, Milano 2012; testi forniti per il download dall’insegnante. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA 
La valutazione si è basata sulla griglia di valutazione d’istituto per la disciplina. 
Le tipologie di verifica sono state 
DIP 
- Interrogazioni orali 
- Verifiche scritte (analisi testuali) 
DAD 
- Presentazioni power point realizzate dagli studenti 
- Video interrogazioni 
 

 
 
 

                    L’insegnante    
  F.to prof.ssa Chiara Begnini   
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Programma di LINGUA E CULTURA LATINA 

 
L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA: contesto storico e letterario 
SENECA: vita, opere e pensiero filosofico. 
 
Testi:                    

 De providentia – La severità costruttiva di un dio-padre 
 De brevitate vitae – Siamo noi che rendiamo breve la vita; Vivi oggi, domani sarà tardi; Lo studio 

del passato (in fotocopia) 
 De otio – Vita attiva e vita contemplativa; L’Otium, un bene per l’individuo 
 De constantiaSapientis – Tutti i miei beni sono con me 
 De clementia – Uno specchio per il principe 
 Epistulaemorales ad Lucilium–Servi sunt, immohomines; Non c’è uomo retto senza dio (in 

fotocopia) 
 Apokolokyntosis – Claudio assiste al proprio funerale 

Le tragedie: 
  Fedra – Il furore amoroso: la passione di Fedra 
 
PETRONIO: vita e opere, la questione petroniana, il romanzo latino. 
 
Testi:    

 Satyricon – Uova con … sorpresa; Trimalcione e lo scheletro d'argento; La novella della matrona 
di Efeso; L’accesso alla casa di Trimalcione (in fotocopia); Una storia di licantropia. 

    
L’ETÀ DEI FLAVI: contesto storico-culturale 
QUINTILIANO: la vita, la riflessione pedagogica 
   
Testi:   
Institutio oratoria  

 I vantaggi dell'apprendimento collettivo. 
 È necessario anche il gioco 
 Basta con le punizioni corporali 
 Non antagonismo, ma intesa tra allievi e maestri 
 Il giudizio su Seneca 

 
MARZIALE: vita e opere, gli Epigrammi. 
 
Testi:   
Epigrammata 

 La bellezza di Maronilla 
 La vita lontano da Roma 
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 In morte della piccola Erotion 
 Studiare letteratura non serve a nulla (in fotocopia) 

Liber de Spectaculis 
 Uomini e belve (in fotocopia) 

 
GIOVENALE: vita e opere, le Satire, la poetica dell'indignatio. 
 
Testi:   
Saturae 

 Perché scrivere satire 
 Eppia la gladiatrice, Messalina Augusta meretrix 

 
TACITO: vita e opere, la storiografia. 
 
Testi:    
Agricola 

 Il discorso di Calgaco 
   
Germania 

 La “sincerità” genetica dei Germani 
 La vita familiare dei Germani 

 
Historiae 

 Il discorso di Galba a Pisone 
 L’excursus etnografico sulla Giudea 
 La morte di Seneca (solo per la biografia di Seneca) 
 La morte di Petronio (solo per la biografia di Petronio) 

 
Annales 

 Il proemio 
 
L'ETÀ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI 
APULEIO: vita ed opere, Le Metamorfosi. 
 
Testi:   
Metamorphoses 

 Il proemio delle Metamorfosi (in fotocopia) 
 La metamorfosi in asino 
 Psiche 
 Lo sposo misterioso 
 Il sogno di Lucio 

 
La crisi politica, sociale e spirituale dell'Impero 
 
L’ETÀ CRISTIANA:  
La prima letteratura cristiana in latino 
La traduzione della Bibbia in latino 
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AGOSTINO: vita e opere, Le Confessioni 
 
Testi:    
Confessiones 

 La conversione 
 Dio e il tempo  

 
 
 

 
Approvato dalle Rappresentanti di classe           L’insegnante 

                   Arcaro Eugenia e Novelli Virginia            F.to prof.ssa Chiara Begnini 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Relazione  di LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze 

Gli alunni hanno raggiunto una conoscenza adeguata degli argomenti letterari  e di attualità inclusi nella 

programmazione e svolti in stretta attinenza con i contenuti dell’anno in corso. 

 

Abilità  

Gli allievi hanno ottenuto una competenza comunicativa di base mediante lo sviluppo delle quattro 

abilità linguistiche, con particolare riguardo alla comprensione scritta e orale in vista della prova Invalsi. 

 

Competenze 

Gli allievi dimostrano di saper accostare e comprendere un testo sia di carattere letterario e di attualità 

dal punto di vista globale e analitico in modo soddisfacente. Alcuni  sanno inoltre cogliere la struttura 

contenutistica ed argomentativa di tali testi, rielaborandoli in modo personale ed esponendoli con 

adeguata scioltezza linguistica. 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

Il monte ore è stato suddiviso, in modo organico, per consentire agli allievi un approccio di tipo 

comunicativo volto all’acquisizione dei codici linguistici e letterari: 

 

 

 

 
                                        L’insegnante    
              F.to prof. Fernando Bustaggi  
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Programma  di LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
PROGRAMMA SVOLTO DURANTE LA DIDATTICA IN PRESENZA 

 

MODULI E UNITA’ DIDATTICHE 
 

LANGUAGE 
 (dal libro di testo: OPTIMISE B2, Mann / Taylore-Knowles, MacMillan) 

Unit 9 
Topic: Literature 
Grammar and Use of English: Passive form, Causative: direct and indirect objects 
 
Unit 11 
Topic: Travelling 
Reading and Listening Practice for  INVALSI test 
 
Unit 12 
Topic: Easily confused words 
Reading and Listening Practice for INVALSI test 
 

LITERATURE AND HISTORY 
(dal Libro di testo “MILLENNIUM Concise”, Cattaneo-De Flaviis, ed. C. Signorelli) 

 
Unit E: The Victorians (1837 – 1901) 

History and Society 

An age of industry and reforms 
The British Empire 
The American Frontier and the Civil War 
The literary scene 
The Victorian novel 
Developments in American literature 
Decadent Art and Aestheticism 
Writers and Texts 
C. Dickens,Oliver Twist, Oliver  is taken to the Workhouse 
C. Bronte, Jane Eyre 
Walt Whitman, I hear America Singing, When I heard the Learn’d Astronomer 
Robert Louis Stevenson,The Strange Case of  Dr Jekyll and Mr Hyde, Jekyll turns into Hyde 
Oscar Wilde,The Importance of Being Earnest, When the Girls realise 
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Unit F:  The Modern Age (1901 – 1945) 
History and Society 
The turn of the century  
The First World War 
The Twenties and the Thirties 
The Second World War 
Culture 
The modernist revolution 
The Literary Scene 
Modern Poetry 
The Modern Novel; the Dystopian Novel 
Writers and Texts 
Edgar Lee Masters, Spoon River Anthology, The Hill, George Gray 
W.B. Yeats, The Fiddler of Dooney, Dwon by the Salley Gardens 
James Joyce, Dubliners, I Think He Died for Me 

 

PROGRAMMA SVOLTO DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

George Orwell, Nineteen Eighty-Four, Big Brother is Watching You 
Aldous Huxley, Brave New World, State Child Conditioning 
 
Unit G:  The Present Age (1945 – today) 
The Literary Scene 
The Beat Generation Poets 
The Theatre of the Absurd 
The Fantasy Novel 
Writers and Texts 
Allen Ginsberg, A Supermarket in California 
Samuel Beckett,Waiting for Godot, Well, That Passed the Time 
J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings, The One Ring 
 
 

 
 

Approvato dalle Rappresentanti di classe                  L’insegnante 
                     Arcaro Eugenia e Novelli Virginia     F.to prof. Fernando Bustaggi 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Relazione di MATEMATICA 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
  
CONOSCENZE 
La maggior parte degli alunni ha una conoscenza completa dei contenuti proposti. Tra questi, alcuni si 
sono distinti per costanza e impegno nello studio ottenendo in tal modo esiti molto buoni. Un piccolo 
gruppo, invece, a causa di uno studio mnemonico e discontinuo, possiede conoscenze superficiali e 
frammentarie.  
 
ABILITÀ 
Una buona parte della classe mostra una discreta padronanza nella rielaborazione dei risultati 
ottenuti,sia dal punto di vista grafico che analitico. 
All’interno del gruppo alcuni studenti hanno maturato discrete abilità euna certa capacità di astrazione e 
modellizzazione di una data situazione o problema. 
 
COMPETENZE 
Una buona parte degli alunni sa applicare autonomamente, anche se in modo a volte meccanico, le 
conoscenze acquisite e i percorsi risolutivi appresiper svolgere esercizi e problemi. 
Alcuni inoltre, seopportunamente guidati, hanno dimostrato di saper utilizzare tali conoscenze per una 
corretta interpretazione e risoluzione di situazioni problematiche anche nuove. 
La maggior parte della classe dimostra buone capacità espressive sia orali che scritte. 
 
METODOLOGIA 
Durante il periodo di DiP: 
 
Il programma è stato svolto prevalentemente con lezioni frontali, utilizzando talvolta slides e/o strumenti 
grafici (quale Geogebra) per una miglior comprensione degli argomenti proposti. Per ciascuna unità si è 
proceduto fornendo la teoria generale, e successivamente la sua rielaborazione per l’applicazione alla 
risoluzione di problemi ed esercizi. Qualche volta, dove possibile, si è proceduto anche con attività di 
problemsolving; si è ricercato il percorso risolutivo attraverso l’analisi di un  problemae un conseguente 
sviluppo deduttivo dei principali nodi fondanti dell’argomento. 
Si è inoltre cercato di proporre in alcune occasioni una impostazione che esprimesse la struttura logica 
della materia, procedendo per definizioni, teoremi e dimostrazioni. Tale metodologia, anche se più 
complessa, ha permesso un esercizio di astrazione e uno sviluppo di ragionamento logico-matematico. 
Al termine di ciascuna unità sono sempre seguite delle lezioni di ripasso e consolidamento. 
Nel corso dell’anno è stata prodotta una mappa riassuntiva inerente i vari moduli affrontati. 
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Per il periodo di DaD: 
 
Dopo un iniziale periodo di assestamento, con la classe si è lavorato strutturando il lavoro settimanale 
secondo la seguente impostazione: 
 una video lezione tramite Meet, per rispondere a dubbi e domande sui temi precedentemente 
affrontati e per spiegare i nuovi argomenti. 
In tali video lezioni si è utilizzata la piattaforma LiveBoard per le spiegazioni; 
 un’ora di ricevimento in cui il Docente si è messo a disposizione per chiarire dubbi e/o 
chiarimenti tramite collegamento Meet; 
 alcuni sportelli straordinari pomeridiani per situazioni di recupero o consolidamento; 
 invio di materiali quali schede, slides e video registrati del docente a completamento ed 
integrazione della spiegazione; 
 assegnazionesettimanale di schede di esercizi relativi ai contenuti proposti da svolgere e 
riconsegnare, per verificare l’apprendimento degli studenti attraverso il loro lavoro personale;  
 utilizzo della piattaforma Google classroom per le comunicazioni ed il coordinamento. 
 

NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI 
Nell’ultimo mese con la classe si sono svolti alcuni lavori specifici di ripasso e di approfondimento di 
alcuni temi e delle loro interconnessioni con altre materie. 
E’ stato infatti analizzato con la classe il tema delle epidemie e dei contagi da un punto di vista 
matematico.  
Sono state sviluppate ed elaborate in gruppi (una per ciascun gruppo) le seguenti tematiche 
interdisciplinari: 
 Le donne in matematica 
 La figura di Newton 
 
MATERIALE DIDATTICO 
Testo adottato: RE FRASCHINI-GRAZZI, I principi della Matematica 5 
Oltre al libro di testo è stato fornito dal docente ulteriore materiale quale slides e schede di esercizi 
caricate sul registro elettronico. 
Durante il periodo di Dad si è inoltre fornito materiale quale video registrati dal docente e non, schede di 
esercizi e loro risoluzioni oltre che i pdf di alcune video lezioni e degli schemi riassuntivi dell’intera teoria 
affrontata durante l’anno. 
Sono stati inoltre forniti materiali e spunti a ciascun gruppo per le ricerche interdisciplinari dell’ultimo 
periodo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA 
Alla classe sono state proposte 4 prove scritte e 2 orali. Le prove sono sempre state di carattere teorico-
pratico, andando a testare porzioni limitate del programma e verificando di volta in volta 
l'apprendimento degli argomenti svolti. 
Il secondo voto orale è il risultato di un’esposizione su un tema di carattere interdisciplinare. 
I criteri di valutazione utilizzati per le diverse prove sono quelli previsti dalle griglie di valutazione 
predisposte dal Dipartimento di matematica fisica e informatica. 
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Contenuti disciplinari esposti per moduli 

 

Durante il periodo di DiP: 

MODULO 0:LE FUNZIONI 

MODULO 1: LIMITI e CONTINUITÀ  

MODULO 2:STUDIO DI FUNZIONE 

Durante il periodo di DaD: 

MODULO 3: LE DERIVATE 

MODULO 4:APPROFONDIMENTI 

 
 
 
 
 

                         L’insegnante    
                 F.to prof. Andrea Morelato  
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Programma  di MATEMATICA 
 

MODULO 0: LE FUNZIONI 
Unità 0: Ripasso delle funzioni elementari 
 Le funzioni esponenziali 
 Equazioni e disequazioni esponenziali 
 Le funzioni logaritmiche 
 Equazioni e disequazioni logaritmiche 
 
Unità 1: Funzioni e loro proprietà 
 Funzioni: definizione e classificazione 
 Dominio e codominio di una funzione 
 Simmetrie di una funzione (funzioni pari/dispari)  
 
MODULO 1: LIMITI E CONTINUITÀ 
Unità 2: Il concetto di limite  
 Topologia della retta reale: intervalli e intorni 
 Definizione di limite e interpretazione grafica 
 Verifica di limite  
 Il calcolo di limite 
 Forme indeterminate e limiti notevoli 
 Teoremi sui limiti (unicità, permanenza del segno e confronto) 
 
Unità 3: Continuità 
 Continuità in un punto e in un intervallo  
 Punti di discontinuità 
 Teoremi sulle funzioni continue (Weierstrass, valori intermedi, esistenza degli zeri) 
 
MODULO 2: STUDIO DI FUNZIONE 
Unità 2: Lo studio del grafico di una funzione 
 Dominio  
 Intersezione con gli assi 
 Segno 
 Limite agli estremi del dominio 
 Asintoti (orizzontali e verticali) 
 Punti di discontinuità 
 
MODULO 3: DERIVATE 
Unità 5: Il concetto di derivata 
 Rapporto incrementale e definizione di derivata 
 Derivata delle funzioni elementari 
 Teoremi sul calcolo delle derivate (somma, prodotto e quoziente) 
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 Il calcolo di derivate 
 Funzioni composte e loro derivata 
 Funzioni crescenti e decrescenti 
 Punti di massimo e di minimo 
 Applicazione all’attualità: la matematica del contagio 
 
 
 

 
Approvato dalle Rappresentanti di classe          L’insegnante 

                       Arcaro Eugenia e Novelli Virginia           F.to prof. Andrea Morelato 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Relazione  di FISICA 
 

CONOSCENZE  
La quasi totalità della classe, conformemente all’impegno in classe e a casa,ha raggiunto un livello di 
conoscenze coerente con il loro profilo. Si segnala, inoltre, che alcuni studenti hanno mostrato una 
crescita intermini di consapevolezza della materia. 
 
ABILITA’ 
Gli argomenti sono stati affrontati sia dal punto di vista teorico che applicativo con alcune esperienze di  
laboratorio.  Durante l’anno sono state acquisiste quelle tecniche di calcolo e capacità algebriche di base che 
hanno permesso l’applicazione e la comprensione dei fenomeni fisici affrontati durante le lezioni. 
Il periodo di D.a.D. ha dato la possibilità ad alcuni studenti di adattare i contenuti delle videolezioni in 
spazi e tempi adeguati a loro, migliorando inoltre l’abilità di esprimersi con i nuovi mezzi creando video 
esperimenti commentanti e spiegati.E’ altrettanto vero che altri studenti, nel periodo D.a.D. non hanno 
avuto la capacità di gestire una organizzazione autonoma che si è tradotto quindi in un minor impegno  
 
COMPETENZE 
Durante l’anno, sia durante la D.i.P. che durante la D.a.D. il focus è stato sullo sviluppare la curiosità nei 
confronti della materia attraverso esperienze di laboratorio e permettere quindi all’alunno di toccare con 
mano e creare ciò che si è studiato durante le lezioni. Inoltre sono notevolmente migliorate le 
competenze algebriche che permettono il calcolo vettoriale base. 
 
METODOLOGIA  
Nel periodo D.i.P. le lezioni in classe erano supportare da slides power point e confronto diretto con gli 
studenti, mentre per il periodo D.a.D. in un appuntamento settimanale si sono affrontati attraverso delle 
video lezioni attraverso Google classroom lasciando alcuni esercizi che venivano discussi e corretti nella 
lezione successiva. 
 
MATERIALE DIDATTICO  
Libro di testo: Pearson, Il bello della fisica quinto anno, Parodi, Ostili, Onori 
Slides e pdf forniti dal docente ed approfondimenti 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA  
Alla classe sono state proposte diverse tipologie di verifica: quesiti a risposta singola, risoluzione di 
problemi, interrogazioni individuali personalizzate. 
I criteri di valutazione utilizzati per le diverse prove sono quelli previsti dalle griglie di valutazione 
predisposte dalDipartimento di matematica fisica informatica.  
Tutte le prove sottoposte alla classe sono state depositate in segreteria. 
 
 

                      L’insegnante   
                            F.to prof. Paolo Zani  
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Programma  di FISICA 

 
Moduli affrontati in D.i.P. 
 
 
Modulo 1. Elettrostatica 
La carica elettrica 
Particelle elementari: elettrone e protone 
Struttura atomica di conduttori e isolanti 
Metodi di elettrizzazione 
Interazione fra cariche elettriche: La forza di Coulomb 
Il campo elettrico: rappresentazione composizione vettoriale di semplici disposizioni 
 
Modulo 2. La corrente elettrica 
Corrente e potenziale 
Legge di Ohm 
Resistenze in serie e parallelo 
Batterie in serie e in parallelo 
Effetto Joule 
 
 
Moduli affrontati in D.a.D. 
 
 
Modulo 3.  Il magnetismo 
Magneti e campi magnetici 
Campi magnetici generati da correnti: esperienza di Oersted 
 
Modulo 4. Onde elettromagnetiche 
Onde elettromagnetiche: lunghezze d’onda, frequenza, velocità della luce 
Spettro elettromagnetico 
 
 
 

Approvato dalle Rappresentanti di classe           L’insegnante 
                    Arcaro Eugenia e Novelli Virginia                     F.to prof. Paolo Zani 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Relazione  di SCIENZE NATURALI 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti determinati obiettivi, nei seguenti 

termini. 

 

Conoscenze  
La Disciplina prevede, nella classe V^, lo studio delle Scienze della Terra, della Biologia e della Chimica. I 
contenuti indicati nella programmazione ad inizio anno scolastico non sono stati svolti in maniera 
completa, privilegiando la parte di biochimica e la dinamica endogena. La classe, nel suo complesso, ha 
raggiunto un livello discreto di conoscenze, anche se, spesso, si è impegnata solo in concomitanza delle 
prove di verifica, non riuscendo, quindi, ad approfondire in modo completo i contenuti. Alcuni alunni, 
invece, hanno dimostrato un interesse per quanto proposto dall'insegnante, lavorando con costanza sia a 
casa che a scuola e raggiungendo buone conoscenze in tutte e tre le discipline. La gestione di una mole 
importante di contenuti, come più volte è stato necessario, ha portato alcuni studenti a raggiungere una 
preparazione solamente essenziale e, a volte,non completa. Nel corso del pentamestre, a causa della 
pandemia COVID19 e dell’attivazione della DaD tramite classi virtuali, è stato necessario pianificare una 
rimodulazione della programmazione, scegliendo argomenti che consentissero una trattazione 
interdisciplinare (surriscaldamento globale e possibili conseguenze,ruolo dei virus nell’epidemiologia 
delle malattie infettive).Nel periodo della DAD  gli alunni hanno continuato adessere abbastanza presenti 
alle lezioni, anche se la loro partecipazione non è stata sempre attiva, e si sono applicati nello studio in 
modo abbastanza costante. 

Abilità 
Non tutti gli alunni sono riusciti a sviluppare sufficienti capacità di analisi degli argomenti e a rielaborare 
in modo personale le tematiche studiate. Alcuni studenti evidenziano difficoltà sia di analisi che di 
rielaborazione dei contenuti principali di tutte e tre le discipline. Un piccolo numero di alunni si è 
caratterizzato per scarse attitudini organizzative, relativamente all’apprendimento, e non ha saputo 
analizzare sempre gli aspetti significativi della materia; in questo caso i temi chiave  sono stati assimilati 
con fatica e in modo superficiale. 
 
Competenze 
La classe, complessivamente, ha saputo individuare i nuclei fondamentali della disciplina ed è riuscita ad 
esporli in modo semplice e corretto. Non tutti gli studenti sono riusciti a rielaborare le tematiche 
affrontante con rigore argomentativo, applicando le conoscenze apprese in contesti differenti da quelli 
presentati in classe. Alcuni alunni hanno avuto difficoltà in tutte e tre le discipline a individuare i concetti 
fondamentali e a collegare tra loro gli argomenti trattati, in una visione globale. 
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Contenuti disciplinari 
 
SCIENZE DELLA TERRA 

 Terremoti 
 Struttura dell’interno della terra 
 Il modello della tettonica globale 
 L’atmosfera nel sistema terra 
 Cambiamenti climatici 

 
BIOCHIMICA 
Le biomolecole 
 
 BIOLOGIA 

 Morfologia e replicazione dei virus 
 Batteriofagi 
 Ciclo litico e lisogeno 
 Genetica batterica 

 
 
Metodologie e materiali didattici 
La trattazione degli argomenti è stata fatta mediante lezioni frontali basate sui seguenti testi in adozione: 
- Scienze della terra di Tarbuck, Lutgens, edito da Pearson; 
- Biologia concetti e collegamenti (biochimica-biotecnologie) di Cain,Dickey, Hogano edito da Pearson 
Linx. 
L’insegnante, per favorire un apprendimento quanto più possibile significativo, ha proposto: 

- Power Point conimmagini tratte anche da testi scientifici diversi dai manuali in adozione e 
schemi riassuntivi, visione di filmati (ebook Le scienze della terra,Bosellini-Zanichelli) 

 mappe concettuali costruite assieme agli studenti, evidenziando i contenuti fondamentali e le 
connessioni logiche tra di essi 

 discussione in classe 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate - Valutazione 
Sono state utilizzate prove orali che hanno consentito agli allievi di verificare il proprio metodo di studio, 
la capacità espositiva, la proprietà di linguaggio e l’uso di una terminologia precisa. Si è ricorso anche a 
prove scritte relative agli argomenti svolti con domande aperte di rielaborazione dei contenuti. 
Per favorire il recupero degli studenti che hanno dimostrato fin da subito difficoltà di studio, si sono 
separate le varie unità didattiche, offrendo loro l’opportunità delle ore di ricevimento degli studenti e 
concordando la data della verifica. Per la valutazione delle singole prove si è utilizzata la griglia di 
valutazione preparata dal Dipartimento di scienze, tenendo presente la conoscenza dei contenuti, la 
capacità di rielaborazione e di collegamento, l’uso di una terminologia specifica e corretta.  
 
 
 

                                        L’insegnante   
              F.to prof.ssa Federica Di Cesare  
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Programma  di SCIENZE NATURALI 
 

Durante la DiP 
 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
TERREMOTI: 

 modello del rimbalzo elastico 
 onde e scale sismiche 
 sismografo e sismogramma 
 principali terremoti in Italia 

 
STRUTTURA DELL’INTERNO DELLA TERRA 
 
IL MODELLO DELLA TETTONICA GLOBALE 

 dalla deriva dei continenti alla tettonica delle placche 
 la deriva dei continenti  
 espansione dei fondali oceanici 
 la tettonica delle placche 
 i margini di placca 
 il movimento delle placche e le prove a sostegno del modello 
 l’orogenesi  

 
 
BIOCHIMICA 
 
LE BIOMOLECOLE 

 struttura e funzione dei carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi strutturali e di 
deposito 

 struttura e funzione dei lipidi: grassi, fosfolipidi, steroidi 
 struttura e funzione delle proteine: gli amminoacidi e i polipeptidi 
 struttura e ruolo degli acidi nucleici: i nucleotidi e i loro polimeri 

 
BIOLOGIA 

 Struttura e replicazione dei virus 
 i batteriofagi 
 Ciclo litico e ciclo lisogeno 
 Virus e fase di latenza 
 Genetica batterica 
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Durante la DaD 
 
 
L’ATMOSFERA NEL SISTEMA TERRA 

 le caratteristiche dell’atmosfera 
 la riduzione dello strato di ozono 
 il bilancio termico della Terra e l’effetto serra 
 le cause del cambiamento climatico 
 le emissioni antropogeniche e i possibili scenari 

 
 

 
 
 

Approvato dalle Rappresentanti di classe         L’insegnante 
                   Arcaro Eugenia e Novelli Virginia          F.to prof.ssa Federica Di Cesare 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Relazione  di SCIENZE UMANE 
 
 
CONOSCENZE 
1. L’acquisizione dei concetti e dei contenuti portanti disciplinari che caratterizzano il percorso 
delle Scienze umane nelle tre suddivisioni previste per la classe V: Pedagogia, Antropologia, Sociologia. 
2. L’acquisizione e il possesso oggettivo di contenuti disciplinari ordinati e conseguenti, secondo 
linee consapevoli di ricostruzione della rete di relazioni sussistente tra i diversi contenuti oggetto di 
studio. 
3. L'acquisizione di conoscenze personali relative e connesse ai contenuti disciplinari proposti nel 
corso del programma qui presentato. 
 
 
ABILITÀ 
1. L’apprendimento di un uso linguisticamente e concettualmente appropriato, nonché un 
possesso sicuro del lessico disciplinare. 
2. L’apprendimento e il consolidamento di una modalità analitica di lettura del testo sociale e della 
sua restituzione in chiave sintetica attraverso le linee di un’argomentazione consapevole, capace di 
mettere in luce i nessi causa-effetto e le implicazioni. 
3. Il consolidamento della familiarità nell’accostarsi ai documenti scientifici e al dibattito culturale. 
 
 
COMPETENZE 
1. L’elaborazione di chiavi di lettura del presente autonome e consapevoli, fondate su un 
patrimonio di conoscenze rielaborato criticamente. 
2. La presa di coscienza della complessità del sapere sull'uomo, frutto di un’opera di ricerca 
scientifica e di riflessione specifica, e dell’assunzione di responsabilità che le scienze umane, in quanto 
analisi dell’uomo su se medesimo, richiedono. 
3. Comprendere il cambiamento e la diversità delle teorie dell'umano in una dimensione 
diacronica, attraverso il confronto fra epoche, e in una dimensione sincronica, attraverso il confronto fra 
differenti aree culturali. 
4. Essere in grado di sostenere, rispetto alle teorie affrontare, posizioni obiettive che sappiano 
emanciparsi dalla propria personale opinione sulla questione. 
 
 

 
                         L’insegnante    

                F.to prof. Marco Tabacchini   
 
 



ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA Sede legale: Verona - Via Valverde, 24 - c.f. 00229190236 
Isti tuto «LAVINIA MONDIN»  

Scuola Paritaria D.M. 28.02.2001 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO e GIURIDICO-ECONOMICO 

37122 VERONA - VIA VALVERDE, 19 - TEL. 045 8034094-5 - FAX 045 8040228 

E-mail: info@scmondin.it   Sito web: http://www.scmondin.it 
 

68 
 

ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Programma di SCIENZE UMANE 

 
Nello specifico, qui di seguito le conoscenze di classe portanti per l'anno scolastico 2019-2020. Gli 
argomenti sono suddivisi nelle tre discipline Pedagogia, Antropologia e Sociologia, con scansione tra 
Didattica in presenza e Didattica a distanza. 
 
 
PEDAGOGIA 
 
Didattica in presenza: 
 
• La pena e il castigo nella pedagogia dell'Illuminismo: Beccaria, Verri [+ lettura di D. Fassin "Punire. Una 
passione contemporanea"] 
• Jeremy Bentham, il Panopticon e la pedagogia del controllo. 
• Gaetano Filangieri e l'educazione come istituzione. 
• L'antropologia pedagogica di Immanuel Kant [+ lettura passi di I. Kant "La pedagogia"]. 
• Pestalozzi e il riconoscimento dell'affetto materno. 
• La Rivoluzione francese e la nuova educazione di Stato. 
• Johann Paul Friedrich Richter e "Levana". 
• Itard, i bambini come selvaggi e la critica allo "stato di natura" [+ proiezione film di F. Truffaut "il 
ragazzo selvaggio"]. 
• Il disciplinamento dell'infanzia tra Illuminismo e Ottocento. Dalla rivoluzione francese alle pedagogie 
nazionali. 
• Educazione e modernità borghese: Herbart e Gabelli. 
• Origine e sviluppo dei primi sistemi scolastici statali. 
• La cura dell'infanzia e la pedagogia povera. Aporti e la prima educazione infantile. 
• Frobel e i Kindergarten. 
• Educazione e politica nell'Italia unita [+ lettura antologica di E. De Amicis "Cuore]. 
• Esperienze pedagogiche nell'Italia unificata: Cuoco, Mazzini, Rosmini, la Società Umanitaria. 
• I mutamenti delle concezioni relative all'infanzia tra Otto e Novecento: la riscoperta 
del fanciullo. 
 
Didattica a distanza: 
 
• John Dewey, attivismo e democrazia [+ lettura integrale testo "Il mio credo pedagogico"]. 
• La teoria educativa di Claparède. 
• Maria Montessori e l'autodisciplinamento. 
• La reazione all'attivismo: Gentile e l'idealismo, Maritain e il personalismo, la 
pedagogia aperta di Freinet. 
• Freud, la psicoanalisi e la pedagogia. 
• Il concetto di cura nella pedagogia contemporanea. 
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• Proposte femminili nella pedagogia contemporanea: Key, Friedan, Gilligan. 
 
 
ANTROPOLOGIA 
 
Didattica in presenza: 
 
• Concetti di cultura a confronto: Boas, Benedict, Mead, Malinowski, Durkheim, Lévi-Strauss, Hoggard e i 
Cultural Studies, Appadurai. 
• Società fredde e società calde. 
• La trasmissione dei modelli culturali: acculturazione e inculturazione. 
• Il concetto di religione. 
• La distinzione tra sacro e profano secondo Durkheim. 
• Aspetti valoriali del simbolo. Simboli e religioni della politica. 
• Il concetto di rito: riti religiosi e riti laici, la ritualità politica, riti di passaggio e riti di iniziazione. 
• Le forme contemporanee del religioso, tra metamorfosi, sincretismi e 
fondamentalismi. 
• Il concetto di secolarizzazione tra antropologia, storia e sociologia. Da Durheim e Weber alle nuove 
tendenze religiose contemporanee. 
 
Didattica a distanza: 
 
• Antropologia del corpo e della corporeità: il corpo come costruzione sociale e identità culturale [+ 
lettura di M. Mauss "Le tecniche del corpo" e di D. Le Breton "Il tatuaggio"]. 
• Il concetto di risorsa materiale e quello di risorsa simbolica. Il problema contemporaneo dell'accesso 
alle risorse. 
 
 
SOCIOLOGIA 
 
Didattica in presenza: 
 
• Devianza, norma sociale e comportamenti devianti. La carriera deviante. Il concetto di criminalità. 
• Pierre Bourdieu e il concetto di "habitus". 
• Max Weber e la teoria sociologica del potere. 
• Teorie della collaborazione e teorie del conflitto. Marx e Pareto. 
• Esclusione sociale, sterminio e concentramento: "La banalità del male" di Arendt e il processo ad 
Eichmann del 1961. 
• L'esclusione sociale e il campo come moderno dispositivo di controllo. 
• L'antiziganismo: cenni storici e cause politiche. 
 
Didattica a distanza: 
 
• Il Welfare State: storia, declino e riscoperta. 
• Globalizzazione: dal locale al globale [+ lettura di G. Simmel "La metropoli e la vita dello spirito"]. 
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• Globalizzazione: società calde e connettività complessa [+ lettura articoli sociologici sulla pandemia di 
Sars-CoV-19]. 
 
 

NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI 

 
Si segnalano qui di seguito alcuni dei nuclei tematici interdisciplinari che hanno permesso, nel corso 
dell’anno scolastico, uno scambio  e un confronto tra le specificità delle diverse discipline caratterizzanti 
l’indirizzo di studi: 
 
 
 PROPAGANDA: educazione di massa e sistemi scolastici statali. 
 LA QUESTIONE FEMMINILE: le fanciulle come soggetti educativi; Mead e la costruzione sociale della 

femminilità; le pedagogie femministe del Novecento. 
 DIRITTO DI VOTO: società e conflitti sociali; diritti politici, diritti sociali e diritto al benessere nel 

Welfare State. 
 TECNOLOGIE: società calde; globalizzazione e complessità sociale; corpo e tecnologie. 
 RIVOLUZIONE: azione sociale e movimenti; la Rivoluzione francese e l’educazione nazionale; le 

pedagogie comuniste; la rivoluzione puerocentrica. 
 QUESTIONE MERIDIONALE: la pedagogia nazionale nella costruzione dell’Italia. 
 FEDE E POLITICA: il processo di secolarizzazione; le religioni politiche; il mito del progresso e il 

positivismo. 
 FUORI E DENTRO: la globalizzazione; la società complessa e l’esclusione sociale; il fenomeno della 

devianza. 
 IDENTITÀ: identità e cultura; identità come costruzione sociale; identità corporea. 
 GLOBALIZZAZIONE: la complessità sociale; la circolazione di merci, persone e idee; il multiculturalismo; 

la pedagogia inclusiva. 
 COLONIALISMO E DECOLONIZZAZIONE: la nascita dell’Antropologia; i Cultural Studies; 

stigmatizzazione, devianza e criminalità; l’accesso alle risorse. 
 IL MALE DI VIVERE: angoscia, anomia e suicidio; la carriera deviante; differenze e disuguaglianze. 
 RAPPORTO UOMO/NATURA: le tecniche del corpo; cultura e modelli culturali; sesso e genere; il 

concetto di risorsa. 
 
 

 
Approvato dalle Rappresentanti di classe         L’insegnante 

                   Arcaro Eugenia e Novelli Virginia          F.to prof. Marco Tabacchini 
     
 
 

 



ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA Sede legale: Verona - Via Valverde, 24 - c.f. 00229190236 
Isti tuto «LAVINIA MONDIN»  

Scuola Paritaria D.M. 28.02.2001 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO e GIURIDICO-ECONOMICO 

37122 VERONA - VIA VALVERDE, 19 - TEL. 045 8034094-5 - FAX 045 8040228 

E-mail: info@scmondin.it   Sito web: http://www.scmondin.it 
 

71 
 

ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Relazione  di STORIA DELL'ARTE 

 
La classe ha dimostrato un interesse quasi sempre costante per la materia, indipendentemente dagli 
argomenti trattati. Le lezioni si sono svolte in un clima di sostanziale serenità, favorendo, in qualche caso, 
l’approfondimento di qualche opera o periodo analizzato.  

La preparazione e l’impegno degli alunni (2 maschi e 15 femmine), così come  il livello di attenzione e 
partecipazione, risultano pertanto abbastanza adeguati. Rispetto alla programmazione didattico-
educativa di inizio anno, il programma ha subito alcune modifiche. Ho sempre cercato di tener conto dei 
ritmi e delle esigenze degli alunni ed è stata fatta la precisa scelta di non trascurare le più significative 
manifestazioni artistiche di fine-Ottocento, fondamentale snodo per comprendere nel loro assunto, le 
avanguardie storiche del primo Novecento. Ho privilegiato, in generale, lo studio e l’analisi delle singole 
correnti e/o autori, per rafforzare negli stessi la capacità di lettura e di confronto critico dei singoli 
documenti iconografici, senza peraltro trascurare eventuali collegamenti interdisciplinari, di seguito 
riportati: 

Il sentimento della Natura e il concetto di Infinito, La donna nell’arte, La crisi di fine Ottocento, L’arte e 
la Rivoluzione, L’arte e la Storia, Esotismo, orientalismo e giapponismo, Il male di vivere, Il nichilismo. 

 

Rispetto alla programmazione di inizio anno non sono stati svolti i seguenti argomenti: 

UNITA’ 28: I. RICERCHE ARTISTICHE A CAVALLO DELLA GUERRA (pag. 286) 
1 Il Suprematismo di Kazimir Malevic 
II ARTE E ARCHITETTURA: MONDRIAN 
III LA VICENDA DADAISTA 
IV L’ESPERIENZA DELLA METAFISICA 
 

Conoscenze 
Il livello di conoscenze raggiunto risulta accettabile per gran parte della classe; solo pochi alunni, infatti, 
sono riusciti a consolidare la propria preparazione, raggiungendo risultati buoni ed eccellenti.  
 
Abilità 
Gli alunni sanno mediamente: 

 esprimersi correttamente ed usare un lessico appropriato alla disciplina; 
 esporre chiaramente i contenuti acquisiti; 
 coordinare le conoscenze provenienti da più ambiti disciplinari e argomentare in modo 

appropriato, benché a volte necessitino di qualche sollecitazione; 
 utilizzare correttamente il manuale; 
 descrivere un’opera collocandola nel giusto contesto culturale, artistico e storico; 
 collegare e confrontare opere, artisti, tendenze e/o movimenti di diversi periodi; 
 esporre le caratteristiche stilistiche essenziali dei principali artisti. 
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Competenze 
Relativamente ai contenuti svolti, gli alunni sono in grado di: 

 riconoscere le caratteristiche artistiche e culturali di un periodo storico analizzato, 
rilevandone le caratteristiche stilistiche più significative. 

 analizzare le opere del testo 
 identificare le opere dei periodi studiati 
 ascoltare, prendere appunti e chiedere eventuali delucidazioni 

 
Il livello di raggiungimento delle conoscenze, competenze e abilità, è comunque esplicitato per ciascun 
alunno dal voto di profitto conseguito nelle due parti dell’anno scolastico (Trimestre & Pentamestre). 
 
Nel periodo, poi, in cui la Scuola, a causa della “pandemia COVID-19” ha dovuto attivarsi con la didattica 
a distanza  ( DaD ) (fine febbraio – inizio marzo 2020),  la maggior parte degli allievi ha partecipato con 
assiduità e costanza alle lezioni: solo un piccolo gruppo ha manifestato qualche difficoltà nel garantire 
continuità sia nella presenza che nella cooperazione.   

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL LORO CONSEGUIMENTO  
 

 Utilizzo regolare del glossario e/o dizionario 
 Esercitazioni orali sulla lettura dell’immagine 
 Spiegazione del significato etimologico di termini specifici 
 Esercizi guidati di riconoscimento degli stili e delle tecniche artistiche 

 
OBIETTIVI -TRASVERSALI -E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL  LORO CONSEGUIMENTO 
 

 Acquisizione di un adeguato metodo di studio 
 Capacità di usare autonomamente il libro di testo 
 Capacità di lettura dell’opera d’arte in relazione al programma svolto 
 Acquisizione di un linguaggio specifico 
 Acquisizione di un corretto metodo di lettura  dell’immagine  

 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
Testo in dotazione di Carlo Bertelli  “LA STORIA DELL’ARTE” Vol. 3, Edizione Verde, Edizioni scolastiche 
Bruno Mondadori. 

Anche durante la Didattica a distanza, tutte le opere sono state esaminate, con l’ausilio di strumenti 
multimediali e audiovisivi per consentire agli alunni un immediato e costante riscontro visivo dei 
contenuti esposti; l’uso di detto materiale ha comportato per gli stessi la produzione e la rielaborazione 
dei propri appunti. 
 
ATTIVITA’EXTRACURRICOLARI  
Cfr: Documento del 15 Maggio 
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METODOLOGIE 

 Lezioni frontali dialogate 
 Uso ragionato del testo in dotazione 
 Approfondimenti individuali 
 Uso di riproduzioni e DVD  inerenti alle U.D. sviluppate allo scopo di approfondire e ampliare i 

contenuti appresi 
 Dai primi giorni di marzo, a causa dell’Epidemia - Pandemia COVID -19  (in particolare, subito 

dopo il DPCM 9 marzo 2020 , art. 1, comma g) l’Istituto “L. Mondin”, tramite un comitato 
tecnico, appositamente costituito, ha creato delle classi virtuali alle quali ogni allievo  ha potuto 
e dovuto accedere, per ricevere indicazioni didattiche su compiti da svolgere e materiali di studio 
da assumere e rielaborare. Tutto il Corpo docente, quindi, ha attivato  modalità  efficaci di 
didattica on line, “ avendo riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità” ( ibidem 
DPCM  9 marzo). Inoltre, come ha rilevato il Preside dell’Istituto prof. Stefano Quaglia lo stesso 
giorno del decreto del PCM, La Vice-Preside, prof.ssa M. Comparini, coadiuvata da altri colleghi 
esperti nel campo della comunicazione informatica, ha messo a punto un sistema di tabelle di 
progressione didattica  (alimentate da tutti i docenti) che sono il punto di riferimento per allievi 
e genitori. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO/INTEGRAZIONE 
 
Non sono stati effettuati recuperi disciplinari in itinere, in quanto non necessari. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Le verifiche sono state:  
-orali con colloquio individuale (una nel Trimestre e due nel Pentamestre, di cui una in presenza e una in 
video-interrogazione)  
-scritte in forma di domande a risposta aperta (una per il Trimestre).  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Sono stati utilizzati i criteri di misurazione stabiliti nella deliberazione del collegio docenti e presenti nel 
P.T.O.F.  
Gli elementi che concorrono alla valutazione sommativa quadrimestrale e finale, sono: 
 

 Il livello di partenza dell’allievo/a; 
 L’osservazione degli atteggiamenti e dei contenuti espressi dagli allievi nel corso dello 

svolgimento dell’attività didattica; 
 L’impegno profuso durante l’anno, l’interesse e la partecipazione finalizzati anche alla richiesta di 

chiarimenti e/o approfondimenti su lezioni svolte, opere analizzate e/o delucidazioni su alcune 
parti del testo. 

 
 

                      L’insegnante   
                 F.to prof.ssa Fulvia Grassi   
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Programma  di STORIA DELL'ARTE 

 
UNITA’ 23 Il NEOCLASSICISMO: LA RISCOPERTA DELL’ANTICO 
 
Didattica in presenza (Dip) 
 
3 Jacques Louis David 
-Il giuramento degli Orazi, pag. 19 
-Morte di Marat, pag. 20-21 
-Bonaparte valica il Gran San Bernardo, pag. 23 
-Napoleone I sul trono imperiale di Jean-Auguste-Dominique Ingres 
 
4 Antonio Canova 
-Teseo sul Minotauro, pag. 25 
-Dedalo e Icaro, pag. 25 
-Amore e Psiche giacenti, pag. 26 
-Monumento funerario di Maria Cristina d’Austria, pag. 29  
-Paolina Borghese come Venere vincitrice, pag.30  
 
6 I fermenti preromantici di Füssli 
-L’incubo, pag.35 
 
7 Francisco Goya, inquieto testimone di un’epoca 
-Il sonno della ragione genera mostri, pag. 36 
-Famiglia di Carlo IV, pag. 37 
-3 maggio 1808: fucilazione alla Montaña del Principe Pio, pag. 38 
-Saturno che divora uno dei suoi figli, pag.38 
 
UNITA’ 24 IL ROMANTICISMO: TRA IMMAGINAZIONE E REALTA’ 
1 In Germania: La filosofia della natura 
- C. David Friedrich, Monaco in riva al mare, pag. 68  
- C. David Friedrich, Abbazia nel querceto, pag. 68 
- C. David Friedrich, Viandante sul mare di nebbia, pag.108 
 
2 Il Sublime visionario e il Vedutismo romantico in Inghilterra 
- J.W.M. Turner, Incendio della Camera dei Lord e dei Comuni, pag. 73 
- J.W.M. Turner, Pioggia, vapore, velocità * 
- J.W.M. Turner, Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi, pag. 73 
 
3 In Francia: Géricault, Delacroix 
-Alienata con monomania dell’invidia, pag. 74 
-Frammenti anatomici, pag. 75 
-Zattera della Medusa, pag. 75 
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-La libertà che guida il popolo, pag. 78 
-Morte di Sardanapalo, pag. 79 
-Donne di Algeri, pag.82 
-La barca di Dante, pag. 77 
 
6 La pittura in Italia: il Romanticismo storico 
-F. Hayez, Il Bacio, pag.92 
 
UNITA’ 25: IL REALISMO E L’IMPRESSIONISMO 
1 Courbet e il Padiglione del Realismo 
-Seppellimento a Ornans, pag. 113 
-Gli spaccapietre, pag. 113 
-L’atelier del pittore, pag.114 
-Signorine sulla riva della Senna* 
 
2 Il SalondesRefusés e gli anni sessanta 
-E. Manet, Colazione sull’erba, pag. 117 
-E. Manet, Olympia, pag. 118 
 
8 Gli impressionisti e le loro mostre 
-C. Monet, Impressione: levar del sole, pag. 137 
-Degas, Assenzio, pag.139 
-Renoir, Il ballo al Moulin de la Galette, pag. 139 
 
9 I maestri dell’Impressionismo 
-Degas, Classe di danza, pag. 143 
-Renoir, Colazione dei canottieri a Bougival, pag. 144 
-C. Monet, Cattedrale di Rouen, pag.146 (figg. 69 e 70) 
-C. Monet, Ninfee, pag. 146 
-E. Manet, Il bar delle Folies Bergère, pag. 142 
-Degas, L’étoile, pag.156 
 
UNITA’ 26: POSTIMPRESSIONISMO, SECESSIONI, ART NOUVEAU 
1 George Seurat e il SalondesIndépendants 
-Una domenica alla Grande- Jatte, pag. 161 
 
2 “L’armonia parallela” di Paul Cézanne 
-Natura morta con tenda e brocca di fiori, pag. 165  
-Montagna Sainte-Victoire, pag.169 (fig. 17 e 18) 
 
3 Paul Gauguin e la scuola di Pont- Aven 
-La visione dopo il sermone (la lotta di Giacobbe con l’angelo), pag.170 
-Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, pag.173 
-Il Cristo giallo, pag. 170 
 
4 Vincent Van Gogh: reale e interiorità 
-Notte stellata, pag.176 
-Campo di grano con volo di corvi, pag. 177 
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-Mangiatori di patate, pag.175 
-Autoritratto, pag.175 
-La camera da letto di Van Gogh ad Arles, pag.176 
 
9 EdvardMunch e la Secessione di Berlino 
-La bambina malata, pag. 190 
-Madonna, pag. 191 
-L’urlo, pag. 190 
-Autoritratto all’inferno* 
 
Didattica a distanza 
 
-Sera sul viale Karl Johan, pag. 216 
 
11 La Secessione viennese e lo Jugendstil in Germania 
-Klimt, Fregio di Beethoven, pagg. 203 e 203 
-Klimt, Giuditta I, pag. 204 
-Klimt, Il bacio, pag. 215 
-Klimt, Giuditta II, pag. 217 
 
UNITA’ 27:  I. LE PRIME AVANGUARDIE: UNA RIVOLUZIONE NELL’ARTE 
I. IL COLORE COME FORMA ED ESPRESSIONE (pag.222) 
 
2 L’autonomia espressiva di Henri Matisse  
-La danza, pag. 227 
-La stanza rossa (Armonia in rosso), pag. 226 
 
3 Die Brücke e l’Espressionismo in Europa 
-Kirchner, Cinque donne nella strada, pag. 232 
-PotsdamerPlatz, pag. 232 
 
II. LA SCOMPOSIZIONE CUBISTA (pag. 243) 
 
1 Il cubismo di Picasso e Braque 
-Picasso, Lesdemoiselles d’Avignon, pag. 245 
-Picasso, Natura morta con sedia impagliata, pag. 249 
-Picasso, Ritratto di AmbroiseVollard, pag. 283 
-Picasso, Guernica, pagg. 380 e 381 
III. LA RIPROGETTAZIONE DEL MONDO: IL FUTURISMO (pag.256) 
 
1 I protagonisti del Futurismo 
-Boccioni, Stati d’animo (figg. 71,72,73) pag. 258 
-Boccioni, Forme uniche nella continuità dello spazio, pag. 258 
 
III. LA VICENDA DADAISTA 
-Duchamp, Fontana, pag. 321 
-Duchamp, Ruota di bicicletta, pag. 321 
-Duchamp, L.H.O.O.Q. pag. 322 
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N.B. 
Studiare i seguenti argomenti:  
Il Bello, il Sublime, il Pittoresco, pag. 16 
La voga dell’orientalismo, pag. 82 
L’uso del colore nel pointillisme, pag. 164 
Il fascino del giapponismo, pag. 174 
 
* Opere non presenti nel testo in uso 
 
 
 
 

Approvato dalle Rappresentanti di classe         L’insegnante 
                    Arcaro Eugenia e Novelli Virginia            F.to prof.ssa Fulvia Grassi 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Relazione  di SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
Conoscenze 
Gli studenti conoscono: 
 l’importanza della fase iniziale di riscaldamento preparatorio per la successiva attività motoria; 
 le regole fondamentali dei seguenti giochi sportivi: pallacanestro, badminton, rugby touch, kinball; 
 le caratteristiche tecnico-tattiche di pallacanestro, badminton, rugby touch in termini di gesti 
fondamentali e di semplici principi tattici di difesa e di attacco; 
 principi fondamentali dello yoga; 
 hanno imparato l’esecuzione di circuiti, interval training (tabata), del quadro svedese, degli appoggi 
Baumann e salire la pertica. 
 per quanto riguarda gli aspetti teorici, la classe ha acquisito conoscenze sull’alimentazione e le 
olimpiadi. 
 
Comportamenti esperti e/o abilità 
Gli studenti sono in grado di: 
 compiere attività di resistenza, velocità, tonificazione muscolare, mobilità articolare, ciascuno in base 
alle proprie differenze morfologiche e funzionali; 
 coordinare i propri movimenti in maniera efficace in mutevoli situazioni motorie; 
 praticare le attività sportive, sapendone applicare correttamente i fondamentali, ciascuno secondo il 
proprio ruolo e la propria attitudine; 
 utilizzare i piccoli e grandi attrezzi della palestra al fine di realizzare progetti operativi finalizzati; 
 applicare le conoscenze acquisite dei giochi di squadra per arbitrare e organizzare una partita; 
 preparare una lezione semplice di educazione fisica; 
 nel corso dei cinque anni la classe ha acquisito competenze nelle discipline: rafting e tiro con l'arco; 
 
Competenze 
Gli studenti sono in grado di: 
 utilizzare, nelle varie situazioni spazio-temporali, le proprie capacità motorie sia coordinative che 

condizionali; 
 eseguire gli sport programmati applicando schemi di attacco e di difesa adeguati alle situazioni; 
 utilizzare le conoscenze e le abilità per consolidare una cultura motoria sportiva quale costume di vita 

instaurando contatti socio-relazionali soddisfacenti; 
 gestire e padroneggiare i movimenti del proprio corpo nel lavoro a corpo libero, con gli attrezzi, e in 

ambiente naturale; 
 concentrarsi e controllare i propri movimenti e la propria emotività nel gioco di squadra.  
 collaborare positivamente con l’insegnante e con i compagni durante la lezione. 
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Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

Unità didattiche Periodo 

DIDATTICA IN PRESENZA (DiP) 

Pratica Sportiva: pallacanestro settembre - ottobre 

Pratica sportiva: badminton ottobre-novembre 

Teoria: alimentazione novembre 

Pratica sportiva: yoga dicembre 

Pratica sportiva: rugby touch gennaio 

Pratica sportiva: quadro svedese, appoggi Baumann e 
pertica 

febbraio 

DIDATTICA A DIATANZA (DaD) 

Attività pratica: cicuito di forza marzo, aprile e maggio 

Attività torica: kinball marzo 

Attività teorica: olimpiadi aprile maggio 

Attività pratica: interval traning (tabata) maggio 

 
Nuclei tematici interdisciplinari 
Durante la DaD è stato analizzato il tema del Fairplay che ha portato gli studenti a delle riflessioni utili al 
tema di Costituzione e Cittadinanza. 
 
Metodologie  
 lezione frontale in palestra con dimostrazione dell’insegnante o di un allievo ed esecuzione collettiva 

della classe DiP; 
 lezioni teoriche in videochiamata DaD; 
 
Materiali didattici  
 Sono state effettuate esercitazioni in palestra, con tutte le attrezzature disponibili (palle, tappeti, 

pertiche, quadro svedese, appoggi Bauman ecc.) DiP.  
 Per la parte teorica è stato utilizzato il libro di testo e strumenti multimediali DaD. 
 
Tipologie delle prove di verifica utilizzate  
Prove pratiche su unità didattiche come da programma. DiP 
Utilizzazione di test strutturati per la valutazione delle capacità motorie. DiP 
Per la parte teorica sono state fatte verifiche scritte con test a risposta chiusa e aperta. DiP e DaD 
La valutazione finale ha tenuto conto principalmente dei progressi compiuti, della partecipazione e 
impegno profusi, dell’autonomia e consapevolezza di lavoro. 

 
                     L’insegnante   
                   F.to prof. Luca Gasparini   
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Programma  di SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Unità didattiche Periodo 

DIDATTICA IN PRESENZA (DiP) 

Pratica Sportiva: pallacanestro settembre - ottobre 

Pratica sportiva: badminton ottobre-novembre 

Teoria: alimentazione novembre 

Pratica sportiva: yoga dicembre 

Pratica sportiva: rugby touch gennaio 

Pratica sportiva: quadro svedese, appoggi Baumann e 
pertica 

febbraio 

DIDATTICA A DIATANZA (DaD) 

Attività pratica: cicuito di forza marzo, aprile e maggio 

Attività torica: kinball marzo 

Attività teorica: olimpiadi aprile maggio 

Attività pratica: interval traning (tabata) maggio 

 
 
 

Approvato dalle Rappresentanti di classe         L’insegnante 
                    Arcaro Eugenia e Novelli Virginia                F.to prof. Luca Gasparini 
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ALLEGATO D 
 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
I “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento PCTO (L. 145/2018, art. 1 comma 784) 
sono progettati al fine di essere coerenti con la vocazione degli studenti e l’indirizzo studi per offrire la 
possibilità di sperimentare le competenze già acquisite, arricchire la propria formazione con altre e 
orientarsi in modo consapevole nelle future scelte universitarie e lavorative.  È stato costante l’impegno 
nel triennio di proporre percorsi di PCTO (ex ASL) coerenti con gli indirizzi di studio e in linea con 
discipline di indirizzo e con i rispettivi obiettivi didattico-disciplinari 
 
COMPETENZE COMUNI DEGLI INDIRIZZI LICEALI 
Tutti i percorsi di PCTO hanno  contribuito allo sviluppo di alcune delle seguenti competenze comuni a 
tutti gli indirizzi liceali: padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 
registri linguistici adeguati alla situazione; comunicare in una lingua straniera; elaborare testi, scritti e 
orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta; identificare problemi e argomentare le proprie 
tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni; operare in contesti 
professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e propositiva nei gruppi di 
lavoro; utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e comunicare. 
 
COMPETENZE TRASVERSALI 
I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento hanno inteso promuovere le competenze 
chiave di cittadinanza (agire in modo autonomo e responsabile, collaborare e partecipare, comunicare, 
risolvere problemi, imparare ad imparare); educare alla scelta (opportunità di orientamento verso i futuri 
percorsi formativi o professionali); educare all’imprenditorialità (promuovere le capacità di progettualità 
dello studente e migliorarne il profilo in vista dell’accusabilità); avvicinare l’istruzione all’operatività; 
ridurre la distanza temporale tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro; conoscere e valorizzare le 
realtà del nostro territorio. 
 
AZIONI PROPEDEUTICHE  
Le attività presso le strutture ospitanti sono state precedute da una fase di formazione iniziale in 
generale sulle caratteristiche dell’esperienza di PCTO ex ASL e in particolare sulla sicurezza (formazione 
generale sulla sicurezza; formazione specifica, rischio basso). 
  
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 
Gli esiti di apprendimento del periodo svolto in contesto lavorativo sono riconosciuti dai docenti del 
Consiglio di Classe con voto in una disciplina coerente con il percorso effettuato e nella condotta.  
Elementi per la valutazione del percorso sono: la scheda di valutazione del tutor esterno, 
l’autovalutazione dello studente, la relazione finale redatta dallo studente.  
In allegato il quadro sinottico dei progetti a cui hanno partecipato gli studenti della classe nel corso del 
triennio con una sintetica descrizione (fatta salva ovviamente la fase finale della A.S. in corso, nel quale il 
blocco totale delle attività ha impedito la conclusione dei percorsi iniziati). Per maggiori informazioni si 
rimanda alla documentazione presente nel fascicolo di ogni studente.  
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ALLEGATO E 
 
 
 

TABELLA PROGRESSIONE DIDATTICA 
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Per visione generale 

 
 
 
 

 

Verona, 25 maggio 2020  

 
 
 
 
 
                  La Coordinatrice                         Il Preside 
           F.to prof.ssa Fulvia Grassi                  Stefano Quaglia 

 
 

 
 
 
 
 

 


