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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA DOCENTE

ITALIANO E LATINO PROF.SSA A. M. POTENZA

SCIENZE UMANE PROF.SSA L. SANSONNA

FILOSOFIA E STORIA PROF. A. NOBILI

MATEMATICA E FISICA PROF. P. PANARONE

INGLESE PROF.SSA G. CASTELLANI

SCIENZE NATURALI PROF. S. BARBONETTI

STORIA DELL’ARTE PROF. G. GUADAGNOLI

SCIENZE MOTORIE PROF.SSA N. CIULLA

RELIGIONE PROF. D. NITTI



PROFILO IN USCITA

Il percorso educativo del Liceo consente di approfondire e sviluppare le conoscenze e le
abilità e maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei
processi formativi.
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel
campo delle scienze umane.
Si inserisce nel mondo produttivo in impieghi di concetto statali, parastatali e privati, con
particolare competenza nei servizi della persona (“Operatori pedagogici” della prevenzione
infanzia, terza età, dell’educazione permanente, della prevenzione del cosiddetto disagio
adolescenziale, della rieducazione).

1. Area metodologica

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

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

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singo-
le discipline.

2. Area logico-argomentativa

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e  valutare criticamente le argo-
mentazioni altrui.

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a indi-
viduare possibili soluzioni.

 Essere in grado di leggere e interpretare in modo sufficientemente critico i contenuti
delle diverse forme di comunicazione.

3.  Area linguistica e comunicativa

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfo-
logia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico,
anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi
contesti e scopi comunicativi;

           - saper leggere e comprendere testi mediamente complessi di diversa natura,  
           cogliendo le   implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi,
           in  rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  
            - curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.



 Aver acquisito, nella lingua straniera moderna (inglese), strutture, modalità e com-
petenze comunicative corrispondenti al Livello B1- B2 del Quadro Comune Europeo
di Riferimento.

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e lin-
gue moderne e antiche.

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare,
fare ricerca, comunicare.

4. Area storico umanistica

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, so-
ciali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprende-
re i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

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

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

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architetto-
nico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economi-
ca, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conser-
vazione.

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

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

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di
cui si studia la lingua.

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

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

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

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici nelle attività di studio
e di approfondimento



RISULTATI DI APPRENDIMENTO

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative
dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e so-
ciali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a matu-
rare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi for-
mativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagi -
ne nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendi-
mento comuni, devono:

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

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

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, fi -
losofiche e sociali, e i rapporti  che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedago-
gico-educativo;

 saper  confrontare teorie  e strumenti  necessari  per  comprendere la  varietà della
realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formati-
vi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla per-
sona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; possedere gli strumenti neces-
sari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie rela-
zionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.



QUADRO ORARIO

Materie Annualità
1° 2° 3° 4° 5°

Religione 1 1 1 1 1
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2
Storia e geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 3 3 3
Scienze umane (antropologia – pedagogia – 
psicologia – sociologia)

4 4 5 5 5

Diritto ed Economia 2 2
Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3
Matematica (con Informatica al primo biennio) 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze naturali (Biologia – Chimica - Scienze della 
Terra)

2 2 2 2 2

Storia dell’arte 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

27 27 30 30 30



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

- Composizione classe: La classe 5F è attualmente composta da 23 allievi, 3 maschi e 20
femmine.
-  Eventuali  inserimenti  nell’arco  del  secondo  biennio  e  dell’ultimo  anno:  la  classe  ha
mantenuto  nel  corso  dell’anno  scolastico  2017/2018  una  composizione  stabile,  per
accogliere  poi  nel  corso  dell’anno  scolastico  2018/2019  due  allievi  (Carlo  Rastelli  e
Asmamaw Scacchi); nell’anno 2019/2020 ha invece accolto due nuove studentesse (Scilla
Beatrice e Leila El Attaoui),
- BES: All’interno del gruppo classe si trovano tre allievi con BES, due con certificazione di
DSA.  Per  tutti  e  tre  sono stati  predisposti  nel  corso  del  triennio dei  PDP,  che hanno
assicurato loro risultati nella media pienamente soddisfacenti. 
- Grado di coinvolgimento nel lavoro svolto: sotto il profilo del coinvolgimento nelle attività
didattiche il quadro è eterogeneo. Se alcune allieve dimostrano interesse e intervengono
costruttivamente in termini di analisi e commento dei temi proposti, la maggior parte della
classe ha di norma un atteggiamento passivo e poco interlocutorio. In alcune discipline si
lascia  tuttavia  registrare  un  coinvolgimento  più  profondo  e  convincente.  Nel  periodo
successivo  allo  scoppio  dell’emergenza COVID-19 il  livello  di  partecipazione al  lavoro
didattico a distanza è stato soddisfacente.
- Partecipazione al dialogo educativo: la classe ha dimostrato nella media una discreta
disponibilità al  dialogo educativo, accogliendo positivamente i suggerimenti  avanzati da
parte del  corpo docente per  raggiungere traguardi  più solidi  in  termini  di  competenze.
Alcune allieve tuttavia hanno spesso messo al centro della proprio esperienza scolastica il
raggiungimento  del  ‘bel  voto’,  anziché  la  condivisione  di  un  percorso  di  maturazione
culturale e personale.
- Competenze mediamente raggiunte: le competenze mediamente raggiunte dalla classe
risultano adeguatamente allineate con quelle  previste dal  profilo in uscita  descritto  più
sopra.
- Comportamento e frequenza: il comportamento si è dimostrato corretto e rispettoso, non
richiedendo interventi sanzionatori da parte dei docenti. Quanto alle assenze, nel corso del
triennio si è lasciato registrare un ricorso piuttosto disinvolto ad assenze che potremmo
definire  ‘strategiche’,  finalizzate  a  sottrarsi  ai  momenti  di  verifica  programmati.
Frequentemente è accaduto che le allieve si assentassero dalle lezioni per dedicarsi, a
loro dire, in modo esclusivo allo studio delle discipline in vista delle verifiche.



VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA

DOCENTI

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA

ITALIANO E LATINO Prof.ssa Potenza Prof.ssa Potenza Prof.ssa Potenza

SCIENZE UMANE Prof.ssa Sansonna Prof.ssa Sansonna Prof.ssa Sansonna

FILOSOFIA-STORIA Prof. A. Nobili Prof. A. Nobili Prof. A. Nobili

MATEMATICA-FISICA Prof. Panarone Prof. Panarone Prof. Panarone

INGLESE Prof.ssa Castellani Prof.ssa Castellani Prof.ssa Castellani

SCIENZE NATURALI Prof. D’Antone Prof. Scudiero Prof. Barbonetti

STORIA DELL’ARTE Prof. Guadagnoli Prof. Guadagnoli Prof. Guadagnoli

SCIENZE MOTORIE Prof. Passiglia Prof.ssa Spataro Prof.ssa N. Ciulla

RELIGIONE Prof.ssa Madaluni Prof.ssa Madaluni Prof. D. Nitti

FLUSSI STUDENTI NEL TRIENNIO

CLASSE TERZA 2017-18 CLASSE QUARTA 2018-19 CLASSE QUINTA 2019-20
Iscritti Ritirati Ammessi Iscritti Ritirati Ammessi Iscritti Ritirati Ammessi

26 2 20 22 0 21 23 0 23



METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO UTILIZZATE
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Lezione frontale x x x x x x x x x x x x
Lezione partecipata x x x x x x x x x x x
Problem solving/      
metodo  induttivo

x x x x

Lavoro di gruppo x x x x x
Discussione guidata x
Simulazioni, role 
playing

x

Altro x x

MEZZI / STRUMENTI UTILIZZATI 
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Laboratorio 
specifico

x x x

Strumenti multim. x x x x x x x x x x
Biblioteca/riviste x x x x x x
Palestre x
Teatro-cinema x x x x x x
Altro

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI
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Interrogazione lunga x x x x x x x x x x
Interrogazione breve x x x x x x x x x x x
Griglia di osservaz. x x x x
Prova di laboratorio
Componimento, 
probl., saggio

x x

Commento a un testo x x x x x
Questionario/
esercitazione

x x x x x x x x x x x

Relazione x x x x x
Simulazione x x x x x
Prova strutturata x x x x x x x x x
Altro x



CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LE VERIFICHE

Si fa riferimento ai seguenti criteri di attribuzione presentati nel P.T.O.F.

VOTO CONOSCENZA DEI
CONTENUTI

(CONOSCENZE)

COMUNICAZIONE E/O
APPLICAZIONE
(COMPETENZE)

RIELABORAZIONE
(CAPACITA')

1/2  Assenza di contenuti ----- -----
3 Contenuti mancanti Forma e procedimenti privi di logicaNessuna rielaborazione
4 Contenuti gravemente 

lacunosi
Applicazione stentata e con scarsa 
logica

Nessuna rielaborazione

5 Contenuti frammentari 
parziali, inesatti, non
del tutto pertinenti alle 
consegne

Applicazione difficoltosa, confusa 
ed a volte inesatta

Nessuna rielaborazione

6 Conoscenza essenziale
dei contenuti 
fondamentali

Competenze adeguate ed esposte 
con sufficiente scorrevolezza ed 
autonomia

Limitata ad un puro 
confronto di dati

7 Conoscenza discreta, 
chiara e 
sufficientemente 
articolata dei contenuti 
appresi

Comunicazione/applicazione 
propria ed essenziale

Capacità di analizzare e 
confrontare i dati

8 Conoscenza esauriente
arricchita da 
acquisizioni personali

Comunicazione ed elaborazione 
efficace e scorrevole, con 
correttezza formale e lessicale

Capacità di analisi e 
sintesi con rielaborazioni 
personali

9/10 Conoscenza 
approfondita e 
circostanziata, con 
contributi personali

Comunicazione ed applicazione
fluida, brillante ed appropriata

Rielaborazione ottima con 
capacità autonome di 
confronti, analisi, 
approfondimenti e 
collegamenti 
interdisciplinari

Per assicurare omogeneità di comportamento nella valutazione il collegio dei docenti ha
deliberato i seguenti criteri:

 Il  voto per le prove di verifica sia scritte che orali  viene assegnato in base alle
conoscenze,  competenze  e  capacità  dimostrate,  prendendo  in  considerazione
l’intera  scala  decimale,  tenuto  conto  anche  del  nuovo  sistema  di  valutazione
introdotto dagli Esami di Stato.

 In particolare si tiene conto di:
 CONOSCENZE ( obiettivi minimi disciplinari concordati dai gruppi di materia)
 COMPETENZE (utilizzazione  delle  conoscenze  acquisite  per  eseguire  specifici

compiti e/o risolvere situazioni problematiche)
 CAPACITA’(rielaborazione critica delle conoscenze e competenze in funzione di un

autoapprendimento  continuo;  utilizzazione  e  trasferimento  delle  conoscenze
acquisite in contesti diversi).



CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

Si fa riferimento ai seguenti criteri di attribuzione presentati nel P.T.O.F.

10
atteggiamento corretto e collaborativo nel rispetto delle  regole della convivenza
scolastica, partecipazione costruttiva e/o trainante,  frequenza assidua,  adesione
diligente e critica alle proposte del  consiglio di classe

9
atteggiamento  corretto  nel  rispetto  delle  regole  della  convivenza  scolastica,
frequenza regolare,  partecipazione attiva e adesione diligente alle  proposte del
consiglio di classe

8
partecipazione diligente al dialogo scolastico, frequenza regolare nel sostanziale
rispetto delle regole della convivenza scolastica  

7
scarsa partecipazione al dialogo educativo e/o frequenza non assidua, e/o ripetuti
ritardi al cambio dell'ora o dopo l'intervallo  e/o presenza di  note disciplinari

6

inadeguata  partecipazione  al  dialogo  educativo,  comportamento  scorretto  e/o
frequenza  irregolare,  assenze   strategiche  e  non  supportate  da  adeguate
giustificazioni e/o ripetuti ritardi al cambio dell'ora o dopo l'intervallo non giustificati,
rilevante  numero  di   note  e/o  provvedimenti  disciplinari  e/o  comportamento
inadeguato  durante  le  uscite  e  i  viaggi  d’istruzione,  ripetute  contravvenzioni  al
divieto di fumo

5

comportamento gravemente scorretto e manifestato anche attraverso atti violenti e/
o pericolosi nei confronti dell’intera comunità scolastica anche in occasione delle
uscite  didattiche  e  dei  viaggi  d’istruzione,  sanzionato  da  gravi  provvedimenti
disciplinari  (sospensione)  senza  alcun  tentativo  da  parte  dell’alunno  di
ravvedimento teso all’ inserimento positivo nel contesto scolastico

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO

Si fa riferimento ai seguenti criteri di attribuzione presentati nel P.T.O.F.

In  presenza di attività debitamente certificate e documentate (ente certificatore, durata
dell’attività, numero di ore) viene attribuito il credito formativo secondo i seguenti criteri :
A. esperienze di volontariato
B. approfondimento ed ampliamento dei contenuti tematici del corso nella loro concreta

attuazione (es. : corso per certificazione Lingue straniere)
C. esperienze in campo artistico e culturale (es. Conservatorio)
D. vincitore di concorso su temi legati ai contenuti del corso
E. altri titoli posseduti che abilitino competenze aggiuntive e/o complementari al corso di

studio (es.: studio III lingua)
F. attività agonistica sportiva



ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE PER L’ ARRICCHIMETO FORMATIVO

 Incontro anni ‘60
 Mostra al Mudec, “Impressioni d’Oriente
 Incontro con Crepet e orientamento per l’università (Malpensa Fiere)
 Spettacolo teatrale “Il berretto a sonagli” di Pirandello
 Spettacolo teatrale in lingua originale “The importance of being earnest” di Oscar 

Wilde
 Incontro Randstad sulle società responsabili socialmente
 Spettacolo teatrale “Le signore dell’orchestra”
 Mostra “Com’eri vestita?” e incontro con esperta
 Incontro con i pompieri su incidenti stradali
 Orientamento per l’università con ex alunni del Pareto
 Incontro digitale sull’agenda 2030
 Incontro digitale sulle emozioni e sull’ansia
 Incontro digitale con un virologo (da fare)

ATTIVITA’- PROGETTI CURRICULARI ED EXTRA CURRICULARI     (stage,certificazioni…)

ALUNNO/A ATTIVITA’ DI
VOLONTARIATO

(A)

ATTIVITA’
SPORTIVE

(F)

ALTRE ATTIVITA’
(B, C, D, E)

ALISSA
ARTIGIANI

Volontariato AVO

SCILLA
BEATRICE

-Volontariato dei
pacchetti regalo

-Volontariato ABC
DIGITAL

Pallavolo (a livello
professionale)

LAURA BRITTA -Volontariato
CESVI (non
certificato)

SAMUEL
CAMPANILE

-Volontariato
Sottosopra

VALERIA CELIC -Volontariato
Sottosopra

DEVORA CIRPACI -Volontariato
CESVI

FEDERICA
CONTINI

-Volontariato ABC
DIGITAL

-Croce rossa (non
certificato)

LAURA
CONTORNO

-Volontariato AVO

MARINA CONTU  -Basket

GIORGIA -Corso di scrittura



CORBETTA -PET
SARA DONDONI -Volontariato

CESVI (non
certificato)

LEILA 
EL ATTAOUI

-Volontariato AVO
-Volontariato ABC

DIGITAL
IRENE ESPOSTO -Volontariato in un

campo estivo
SIRIA LANDI -Volontariato

CESVI
Danza classica (a

livello
professionale)

Animatrice ed
educatrice

GIORGIA
LORUSSO

-Volontariato
CESVI 

-Volontaria presso
RSA

-Animatrice

ANNA MERLO Atletica -Corso di teatro
(Teatro Officina)

-Campo di libera a
Battipaglia e ad

Ottaviano
-Esperienza in

Canada
-Scout

FRANCESCA
MONTALBANO

-Calcio

MONICA
MONTORIO

-Volontariato
CESVI (non
certificato)

RICCARDO
PASSERA

-Volontariato
CESVI

MICHELA
PIROVANO

-Volontariato AVO
all’ospedale

Bassini
CARLO RASTELLI -Corso di batteria

presso la scuola di
musica Cluster

ERIKA REALE -Volontariato alla
De Marchi 

-Volontariato
Sottosopra

-Donazione
sangue

MELISSA ROMAN -Volontariato
CESVI 

-Corso di batteria
(non certificato)



CURRICULUM DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Documenti : Le Generazioni dei Diritti di  N. Bobbio
Riflessioni sulla trasformazione storica dei diritti e sulla loro origine sociale. 

Partecipazione a conferenze e mostre:

1) Biblioteca Cassina Anna : COM'ERI VESTITA?

Tema: pari opportunità-violenza sulle donne. Storie di abusi, storie di violenza, storie di 
donne che hanno dovuto sopportare e che diventano adesso occasione di riflessione, di 
sensibilizzazione, di prevenzione.“

2) Società Umanitaria : '68 E DINTORNI – VIDEO ANTOLOGIA

Film europei e americani sulla stagione dei movimenti degli anni '60 e '70 (movimenti 
democratici di vario genere, antirazzisti, antimilitaristi, studenteschi, operai, giovanili, 
sindacali, femministi...)

3) Randstad : SOCIETA' RESPONSABILI

Tema : la sostenibilità d'impresa. Politiche aziendali che coniugano virtuosamente crescita 
economica, sociale e salvaguardia del patrimonio naturale

4) Centro Asteria : AGENDA 2030 a cura di L. Cavalli

Tema : obiettivi, finalità e strumenti per uno sviluppo sostenibile. L' Agenda 2030 è un  
programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 
2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. 

5) PIME : LE SIGNORE DELL’ORCHESTRA

La storia dell’Orchestra femminile di Auschwitz, ensemble di 47 donne deportate, 
creato nel 1943 ad Auschwitz-Birkenau per ordine delle SS.

6) PERCORSO DI APPROFONDIMENTO SULLA CITTADINANZA GLOBALE



PERCORSI DI ORIENTAMENTO

FINALITA’
Attivare la consapevolezza delle proprie attitudini, inclinazioni e motivazioni.
Facilitare  le  scelte  inerenti   l'ingresso  al  mondo  del  lavoro  e/o  l'accesso  ai  corsi
universitari.
Coniugare  la  formazione scolastica   e  professionale in  modo da integrare  la  didattica
curriculare con momenti significativi di didattica orientativa.
Verificare l'efficacia e la ricaduta del progetto.

    
      ATTIVITA'

    - incontro orientamento e responsabilizzazione al lavoro presso Randstad “società re-
sponsabili”

      QUESTIONARIO in modalità online
      Per rilevare interessi e bisogni formativi degli studenti

TEST  in modalità online
Per definire orientamento e attitudini  e redigere profili personali

PRESENTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO  E DEL POST DIPLOMA
1) Incontro di carattere informativo sul mondo universitario e in particolare quello milanese
con referenti dell’Università San Raffaele, Università Statale, Università Cattolica (tipologie
e  articolazione  dei  diversi  corsi  di  laurea,  organizzazione,  didattica,  colloqui  di
orientamento, ecc...) 
Si è presentata anche la sezione del sito del nostro Istituto in cui è attivo un apposito link
con tutti gli eventi organizzati dalle università milanesi.
2) Informazioni sui percorsi di formazione alternativi all'iter accademico (IFTS, ITS)
3) Incontro e  dibattito  con ex studenti del nostro istituto che frequentano i corsi di laurea
più richiesti.

SPORTELLO HELP PER L’ORIENTAMENTO
Tutoraggio per aiutare gli studenti nella ricerca delle informazioni necessarie alla ricerca
attiva del lavoro e/o alla scelta della facoltà universitaria

CORSO DI PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI
Corso di preparazione ai test universitari articolato in più lezioni con lo scopo di fornire
alcune informazioni  e  competenze utili  per  affrontare  i  test  di  ammissione alle  facoltà
universitarie, in particolare nell’ambito della  “logica”.
Il corso si è articolato in 3 lezioni di 2 ore ciascuna per un totale di 6 ore.



P.C.T.O.

PERCORSI  PER  LE  COMPETENZE  TRASVERSALI  E  L’ORIENTAMENTO

Finalità del progetto: organizzazione di esperienze  lavorative inerenti l'indirizzo di studio
(area  psico-socio  educativa),  in  collaborazione  con  il  mondo  delle  istituzioni  e  delle
associazioni,  al  fine di  rendere gli  studenti  in  grado di  acquisire  conoscenze,  abilità  e
competenze utili allo sviluppo della loro formazione e della loro professionalità

COMPETENZE ATTESE LICEO DELLE SCIENZE UMANE

• aver  acquisito  le  conoscenze  dei  principali  campi  d’indagine  delle  scienze  umane
mediante  gli  apporti  specifici  e  interdisciplinari  della  cultura  pedagogica,  psicologica  e
socio-antropologica;  
• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e
sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della
civiltà  europea;  
•  saper  identificare  i  modelli  teorici  e  politici  di  convivenza,  le  loro  ragioni  storiche,
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico
educativo;  
• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e
alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del
lavoro,  ai  fenomeni  interculturali;  
•  possedere gli  strumenti  necessari  per  utilizzare,  in  maniera consapevole e critica,  le
principali  metodologie  relazionali  e  comunicative,  comprese  quelle  relative  alla  media
education. 

CLASSE TERZA

Nel mese di ottobre gli studenti svolgono un laboratorio di psicomotricità propedeutico 
al periodo di lavoro. Gli studenti di terza svolgono esperienze nell'ambito dell'infanzia (nidi 
e scuole dell'infanzia)

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE

Sociali e relazionali Sa ascoltare, è accogliente e 
disponibile al dialogo
Si relaziona in modo adeguato al 
ruolo degli interlocutori

Elementi di psicologia sociale
Teorie della comunicazione 
interpersonale
Le teorie dello sviluppo e autori di 
riferimento
Teorie psicanalitiche
Educazione formale e informale
Il gioco
Contenuti delle discipline

Problem Solving Riconosce situazioni problematiche 
Fronteggia situazioni diverse e prova 
strategie risolutive
Applica il metodo dell'osservazione

Metodo scientifico 
Metodo delle scuole di Reggio Emilia 
Metodo Montessori
Educazione psicomotoria



Contenuti disciplinari

Team working Collabora coi compagni e con i tutor
assumendo compiti

Teorie del Cooperative Learning
Contributi, dati e informazioni 
dell'esperienza di lavoro
Contenuti disciplinari

Comunicare Fa domande, chiede spiegazioni e 
chiarimenti, esprime le proprie idee.
Usa metodologie e strumenti 
multimediali per relazionare 
(Software multimediali (es. PPT, 
Prezi)

Contributi, dati e informazioni 
dell'esperienza di lavoro
Contenuti disciplinari

Attitudine alla crescita personale Sperimenta e riconosce le proprie 
attitudini

Teorie della personalità
Teoria di Erikson

Comprendere la realtà socio-culturale Confronta le esperienze con le teorie 
e gli autori 
Riconosce fenomeni legati all'età 
evolutiva
Descrive e osserva l'organizzazione 
dell'ente ospitante 
Individua ruoli e funzioni

Teorie dello sviluppo e del ciclo vitale
di psicologia
Le agenzie educative
Concetti di status e ruolo
Contenuti disciplinari

CLASSE QUARTA 

Gli studenti di quarta svolgono esperienze nell'ambito sociale, culturale e 
psicopedagogico. 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE
Sociali e relazionali Sa ascoltare, è accogliente e 

disponibile al dialogo
Si relaziona in modo adeguato al 
ruolo degli interlocutori
Inizia una conversazione e partecipa 
alla vita sociale dell'ente

Elementi di psicologia sociale
Le organizzazioni
I gruppi
Teorie della comunicazione 
interpersonale

Problem Solving Fronteggia situazioni impreviste e 
prova strategie risolutive
Chiede aiuto o istruzioni 
Applica il metodo dell'intervista o del 
questionario

Metodo scientifico 
La ricerca nelle scienze umane
Contenuti delle discipline

Team working Collabora coi compagni e con i tutor 
assumendo compiti
Ascolta e rispetta diversi punti di vista
Partecipa attivamente all'esecuzione 
di un progetto comune

Teorie del Cooperative Learning
Contributi, dati e informazioni 
dell'esperienza di lavoro
Contenuti delle discipline

Comunicare Sa esporre con chiarezza idee e 
opinioni
Sa organizzare in modo sequenziale 
e completo i contributi di una 
relazione
Usa metodologie e strumenti 
multimediali per relazionare 

Contributi, dati e informazioni 
dell'esperienza di lavoro
Contenuti delle discipline



(Software multimediali (es. PPT, 
Prezi)

Attitudine alla crescita personale Sperimenta e riconosce le proprie 
attitudini
Riflette sulle proprie capacità ed i 
propri interessi

Teorie della personalità
Contenuti delle discipline

Comprendere la realtà socio-culturale Rispetta le regole dell'ente
Confronta le esperienze con le teorie 
e gli autori 
Riconosce fenomeni legati alla 
società e alla cultura
Descrive e osserva l'organizzazione 
dell'ente ospitante , le regole, 
 ruoli e funzioni

Teorie sociologiche e antropologiche 
(i gruppi, le organizzazioni, concetti di
status e ruolo, il welfare state, il terzo
settore)
Modelli di società 
Contenuti delle discipline

CLASSE QUINTA
Gli studenti di quinta effettuano percorsi di formazione e di orientamento al lavoro e al 
mondo universitario

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE

Sociali relazionali Sa ascoltare, è accogliente e 
disponibile al dialogo
Si relaziona in modo adeguato al 
ruolo degli interlocutori
Inizia una conversazione e partecipa 
a eventi e corsi facendo domande e 
mostrando curiosità ed interesse

Contenuti delle discipline
Conoscenze inerenti dati e 
informazioni del mondo del lavoro e 
dell'università

Problem Solving Fronteggia situazioni problematiche e
applica strategie risolutive
Ipotizza e progetta un possibile  
futuro personale

Esperimenti e ricerca nelle discipline 
scientifiche
Contenuti delle discipline
Conoscenze inerenti dati e 
informazioni del mondo del lavoro e 
dell'università

Team working Collabora coi compagni  assumendo 
compiti
 Ascolta e rispetta diversi punti di 
vista
Partecipa attivamente all'esecuzione 
di un progetto comune

Contenuti delle discipline
Conoscenze inerenti dati e 
informazioni del mondo del lavoro e 
dell'università
Contributi inerenti i percorsi svolti

Comunicare Fa domande, chiede spiegazioni e 
chiarimenti, esprime le proprie idee.
Sa organizzare in modo sequenziale 
e completo i contributi di una 
relazione
Sa esprimere le proprie 
considerazioni in merito ai percorsi 
fatti
Usa metodologie e strumenti 
multimediali per relazionare Software
multimediali (es. PPT, Prezi)

Contenuti delle discipline
Conoscenze inerenti dati e 
informazioni del mondo del lavoro e 
dell'università
Contributi inerenti i percorsi svolti

Attitudine alla crescita personale Sperimenta e riconosce le proprie 
attitudini
Riflette sulle proprie capacità ed i 

Conoscenze relative alle esperienze 
di lavoro
Conoscenze inerenti dati e 



propri interessi
Capitalizza le esperienze svolte ai fini
della scelta futura
Mette in relazione in modo produttivo 
e secondo un criterio di fattibilità i dati
e le informazioni ricevute con i propri 
progetti e e proprie potenzialità

informazioni del mondo del lavoro e 
dell'università
Contenuti delle discipline

Comprendere la realtà socio-culturale Riflette sulle caratteristiche del  
contesto socio culturale 
contemporaneo
Analizza e comprende dati e 
informazioni del contesto sociale e 
culturale
Riflette sulle caratteristiche del 
mondo del lavoro 
Riflette sulle caratteristiche del 
mondo universitario

Conoscenze relative alle esperienze 
di lavoro
Conoscenze inerenti dati e 
informazioni del mondo del lavoro e 
dell'università
Contenuti delle discipline (sociologia 
e antropologia : la società 
globalizzata, il welfare state, il terzo 
settore))

ATTIVITA' SVOLTE A SCUOLA:
PRIMA 
Lezioni frontali inerenti le tematiche scelte per il percorso (es. il gioco)
Attività di ricerca e approfondimenti a gruppi
Laboratori propedeutici (es. Psicomotricità)
Lettura di testi, studi di casi inerenti i contesti previsti per l'esperienza
Fruizione di video e presentazioni propedeutiche
Condivisione delle competenze/abilità/conoscenze attese dal progetto formativo
Condivisione dei compiti richiesti per la valutazione
DOPO
Preparazione di una presentazione digitale riassuntiva dell'esperienza comprensiva di un 
commento personale in inglese
Condivisione con i compagni della propria presentazione e riflessioni
VALUTAZIONE
La valutazione degli studenti avviene nel seguente modo:
1) scheda di valutazione (da 0 a 4 punti) di alcune abilità osservate da parte del tutor 
aziendale
2) valutazione (da 0 a 4 punti) della relazione (presentazione dell'esperienza) da parte del 
tutor scolastico e dell'insegnante di inglese



ESPERIENZE EFFETTUATE NEL TRIENNIO

ALUNNO/A CLASSE TERZA CLASSE
QUARTA

CLASSE QUINTA

1. ARTIGIANI ALISSA Scuola materna,
Bonola

Mudec, museo
delle culture

2. BEATRICE SCILLA Classe
primavera,
Niguarda

Scuola
elementari

Montessori,
Milano

3. BRITTA LAURA Asilo nido
Crescenzago

Casa dei diritti

4. CAPANILE
SAMUEL

Asilo nido,
Porpora

Mudec, museo
delle culture/
esperienza in

Irlanda
5. CELIC VALERIA Scuola materna,

Via Reni 11
Ranstad

6. CIRPACI DEVORA Scuola materna,
Via Devoto

Umana SPA

7. CONTINI
FEDERICA

Scuola materna,
Via Cova

Mudec, museo
delle culture

8. CONTORNO
LAURA

Asilo nido, Via
Carabelli

Policlinico di
Milano 

9. CONTU MARINA Asilo nido Martini Associazione
Culturale

Villapallavicini
10. CORBETTA

GIORGIA
Scuola materna

Monte Velino
Centro Girasole

11. DONDONI SARA Asilo nido,
Abbiategrasso

Mudec, museo
delle culture

12. EL ATTAOUI
LEILA

Asilo nido Gorla Avo, Ospedale
Bassini

13. ESPOSTO IRENE Asilo nido, Via
Sant’Abbondio

Casa dei diritti

14. LANDI SIRIA Scuola materna,
Via Litta

Modignani

Mudec, museo
delle culture

15. LORUSSO
GIORGIA

Scuola materna,
Via Paravia

Ranstad 

16. MERLO ANNA Scuola materna,
Via Piero

Capponi Pagano

Servizio di
volontariato in
Canada/ ABC

Milano
17. MONTALBANO

FRANCESCA
Asilo nido,

Portello
Volontariato

Korian
18. MONTORIO

MONICA
Scuola materna,

Bovisa
Museo del
giocattolo

19. PASSERA Asilo nido, Via Ranstad 



RICCARDO San Benelli
20. PIROVANO

MICHELA
Asilo nido Ojetti,

Bonola 
Mudec, museo
delle culture/
esperienza in

Irlanda
21. RASTELLI

CARLO
Ala Onlus

22. REALE ERIKA Scuola materna
Parenzo

Ala Onlus

23. ROMAN MELISSA Asilo nido, Via
Cerkovo

Mudec, museo
delle culture

In giallo le preferenze.



ALLEGATI

A. PROGRAMMI SVOLTI 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
“I.I.S.  VILFREDO FEDERICO PARETO”

Istituto Tecnico Economico e Turismo – Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura – Liceo Scienze Umane
    Via Litta Modignani, 55 - 20161 Milano - Tel. (02) 6453919/984 

PROGRAMMA SVOLTO

A.S. 2019/2020

MATERIA: FILOSOFIA
DOCENTE: ALESSANDRO NOBILI
CLASSE: 5F

1. Immanuel Kant
- ‘La  critica  della  ragion  pura’:  il  concetto  di  ‘illuminismo’,  la  rivoluzione

copernicana  operata  da  Kant  e  il  criticismo,  la  dottrina  dei  giudizi,  l’estetica
trascendentale, l’analitica trascendentale, i concetti di fenomeno e noumeno.

- ‘La critica della ragion pratica’:  la rivoluzione copernicana operata nel campo
morale,  gli  imperativi  ipotetici  e  l’imperativo  categorico  nelle  sue  diverse
formulazioni.

2. Il Romanticismo
- Le caratteristiche del movimento e i suoi concetti fondamentali

3. Johann Gottlieb Fichte
- La  filosofia  idealistica,  i  principi  della  dottrina  della  scienza,  la  nozione  di

idealismo etico.

4. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
- I capisaldi del sistema;
- La ‘Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio’: la struttura dell’opera,

la Logica, la filosofia della Natura, 
- La filosofia dello Spirito: lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo (diritto astratto,

moralità, eticità – famiglia, società civile e Stato), la dottrina dello Stato e i suoi
problemi, lo spirito assoluto (religione, arte e filosofia);



- La filosofia della storia.

5. Arthur Schopenhauer
- ‘Il  mondo  come  volontà  e  rappresentazione’,  le  radici  del  pensiero

schopenhaueriano, i concetti di 'rappresentazione' e 'volontà', il pessimismo, le
vie di liberazione dal dolore.

6. Soren Kierkegaard
-  La critica all'idealismo, il  concetto di  esistenza,  il  primato del  singolo, gli  stadi
dell'esistenza, la fede.

7. Ludwig Feuerbach
- La Sinistra hegeliana, la critica a Hegel, il rovesciamento dei rapporti di predica-
zione, la filosofia della religione, la nozione di 'alienazione.

8. Karl Marx
- La critica allo Stato moderno e al liberalismo, l'interpretazione della religione in
chiave sociale, la concezione materialistica della storia (le nozioni di  formazione
economico-sociale, struttura e sovrastruttura).
- 'Il manifesto del partito comunista', la storia come lotta di classe, la rivoluzione e la
dittatura del proletariato.
- 'Il capitale', le nozioni di merce, valore e plusvalore, tendenze e contraddizioni del
capitalismo.

9. Friedrich Nietzsche
- La scrittura nietzschana, 'La nascita della tragedia', i concetti di 'apollineo' e 'dioni-
siaco', 'Così parlò Zarathustra', i concetti di 'superuomo' ed 'eterno ritorno', l'ultimo
Nietzsche, la volontà di potenza e la trasvalutazione dei valori.

METODOLOGIE
- Lezione frontale.
- Proiezione di materiali multimediali.
- Lettura e commento delle fonti.
- Videolezioni.

VERIFICA
- Interrogazioni orali.
- Interrogazioni scritte.

Milano, 28 maggio 2020

Il docente                                                              I rappresentanti di classe degli studenti    

Alessandro Nobili
                                                                                            ________________________    
_______________________



Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
“I.I.S.  VILFREDO FEDERICO PARETO”

Istituto Tecnico Economico e Turismo – Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura – Liceo Scienze Umane
    Via Litta Modignani, 55 - 20161 Milano - Tel. (02) 6453919/984 

PROGRAMMA SVOLTO

A.S. 2019/2020

MATERIA: STORIA
DOCENTE: ALESSANDRO NOBILI
CLASSE: 5F

1. La Restaurazione
- Il congresso di Vienna
- I moti del ’20 e ‘21
- I moti del ’30
- L’indipendenza della Grecia
- Il 1848
- La Francia dalla Seconda Repubblica al Secondo Impero

2. Il Risorgimento italiano e l’Unità d’Italia
- Mazzini e la Giovine Italia
- Le nuove correnti politiche
- L’elezione di Pio IX
- La prima guerra di indipendenza
- Il Piemonte di Cavour
- Il fallimento dell’alternativa repubblicana
- La diplomazia di Cavour e la seconda guerra d’indipendenza
- La spedizione dei Mille
- L’unificazione d’Italia

3. L’Europa delle grandi potenze
- La guerra franco-prussiana e l’unificazione tedesca
- La Comune di Parigi

4. Imperialismo e colonialismo
- La febbre coloniale
- La spartizione dell’Africa
- Colonizzatori e colonizzati



5. Stato e società nell’Italia unita
- Le condizioni di vita degli italiani
- Destra e Sinistra storiche
- Accentramento, Mezzogiorno e brigantaggio
- La questione romana e il completamento dell’unità
- La Sinistra al governo: la politica economica
- La politica estera: espansione coloniale e la Triplice Alleanza
- La democrazia autoritaria di Crispi

6. La società di massa
- Massa e società industriale
- I nuovi ceti
- Istruzione e formazione
- Gli eserciti di massa
- Suffragio universale e partiti di massa
- La questione femminile
- I partiti socialisti e la Seconda Internazionale
- I cattolici e la ‘Rerum novarum’
- Il nuovo nazionalismo e l’imperialismo, pangermanismo e panslavismo

7. L’Europa nella belle époque
- Il quadro storico e le nuove alleanze
- La Germania di Guglielmo II
- I conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria
- La rivoluzione russa del 1905
- La rivoluzione dei ‘giovani turchi’ e le guerre balcaniche

8. L’Italia giolittiana
- La crisi di fine secolo
- Giolitti e la svolta liberale
- Il decollo industriale e il progresso civile in Italia
- La questione meridionale
- Le riforme dell’età giolittiana
- Il giolittismo e i suoi critici
- La politica estera: la guerra di Libia
- La crisi del sistema giolittiano

9. La prima guerra mondiale
- Dall’attentato di Sarajevo alla guerra
- La guerra di usura e la guerra nelle trincee
- L’intervento dell’Italia
- La nuova tecnologia militare
- La mobilitazione totale il ‘fronte interno’
- 1917: un anno di svolta nel conflitto
- L’Italia dopo Caporetto
- 1917-1918: l’ultimo anno di guerra
- I trattati di pace e la nuova carta d’Europa



10. La rivoluzione russa
- Da febbraio a ottobre
- La rivoluzione d’ottobre
- Dittatura e guerra civile
- La Terza Internazionale
- Dal ‘comunismo di guerra’ alla NEP
- La nascita dell’URSS
- Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese

 
11.L’eredità della grande guerra

- Il ruolo della donna
- Le conseguenze economiche
- Il ‘biennio rosso’ in Europa
- Rivoluzione e reazione in Germania: l’insurrezione spartachista
- La repubblica di Weimar tra crisi e stabilizzazione
- Alla ricerca della distensione europea: Briand e Stresemann, gli accordi di 

Locarno e il piano Young

12.Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo
- I problemi del dopoguerra, i nuovi partiti: PPI e PCI
- Il ‘biennio rosso’ in Italia, l’occupazione delle fabbriche, la nascita dei fasci di 

combattimento
- Lo squadrismo e le elezioni del ‘21
- La conquista del potere da parte del fascismo
- L’Italia verso lo stato autoritario
- Il delitto Matteotti e l’Aventino

13.La grande crisi
- Gli Stati Uniti e il crollo del ‘29
- Roosevelt e il New deal: il nuovo ruolo dello stato

14.Totalitarismi e democrazie
- L’avvento del nazismo
- Il Terzo Reich
- L’Unione Sovietica negli anni ’30 e l’industrializzazione forzata: lo stalinismo
- La guerra di Spagna
- L’Europa verso la catastrofe

15.L’Italia fascista
- Il totalitarismo imperfetto
- Il regime e il paese
- Cultura e comunicazione di massa
- La politica economica
- La politica estera e l’impero
- L’Itala antifascista
- Apogeo e declino del regime



16. La seconda guerra mondiale
- Le origini, la distruzione della Polonia e l’offensiva a nord
- La caduta della Francia
- L’Italia in guerra
- La battaglia d’Inghilterra
- L’attacco all’Unione Sovietica
- Il ‘nuovo ordine’
- 1942-1943: la svolta della guerra
- L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio
- L’Italia: resistenza e liberazione
- La sconfitta della Germania
- La sconfitta del Giappone

Milano, 28 maggio 2020

Il docente                                                             I rappresentanti di classe degli studenti

Alessandro Nobili

                                                                                                ________________________
________________________

                                                                                             ________________________



Lingua inglese                  classe  5f Liceo Scienze Umane

Programma svolto

Focus on language and skills development

If clauses: first, second, third conditional
Use of “wish”
Infinitive sentences
Reported speech: all tenses

Focus on literature and civilization: 

“Good” and “Evil” in the English literature from Romanticism to Modern and 
Post- Modern Age

THE ROMANTIC AGE (1760-1837)

Historical background

The Years of revolution
The Industrial Revolution
The French Revolution
The American Revolution
The Napoleonic Wars
A time of reform

Social background

Poverty and exploitation

Cultural background

Towards the Age of sensibility
Key concepts
Romantic themes
The Sublime: G.Leopardi: “Infinito”
Characteristics of Romanticism vs Neoclassicism

Literary background

Gothic subversion: CLIL Psychology: S. Freud, “Das Unheimliche”



Mary Shelley (1797-1851)

Life of the writer
Frankenstein: plot of the book
                      comment on the book 
                      digressions: Frankenstein and Goethe’s Faust
                                          Frankenstein and the epistolary novel

Frankenstein,1994, Kenneth Branagh

                                 
THE VICTORIAN AGE (1837-1901)

Historical background

A period of optimism
The political parties of the period
British colonialism and the making of the Empire
The railways
The beginning of the USA

Social background

Victorian society
Economic development and social change
Workers' right and Chartism
Victorian Compromise
Workhouses

Cultural background

Utilitarism
Evangelicalism

Literary background

The Victorian novel: a mirror of life ( Bildungsroman)
The early and mid Victorians
The late Victorians



Charles Dickens (1812-1870)

Life of the writer
Oliver Twist: plot of the book
                      comment on the book
                      digression: CLIL Literature: Dickens and Verga
                                        

A Christmas Carol: plot of the book
                                comment on the book
                               

Oscar Wilde (1854-1900)

Life of the writer
The Picture of Dorian Gray: plot of the book
                                              comment on the book
                                              digression: CLIL Literature: Wilde and D'Annunzio

THE MODERN AND POST-MODERN AGE (1901-  )

Historical background

World War I
The great depression
World War II
The Cold War
Queen Elizabeth II
The recent political picture

Social background

A cosmopolitan Britain

Cultural background

Modernism 

Literary background

An Age of great change



The modernist novel
Stream-of-consciousness fiction: Virginia Woolf and James Joyce

William Golding (1911-1993)

Life of the writer
Lord of the Flies: plot of the book
                             comment on the book
                       
Lord of the Flies, 1990, Hans Hook

J.K.Rowling (1965-     )

Harry Potter and the Philosopher's Stone: plot of the book
                                                                   comment on the book
                                                                   digression: CLIL Pedagogy: “The 
                                                                   magical thinking”

Harry Potter and the Philosopher’s Stone, 2001, Chris Columbus

  
La docente                                                  Gli studenti

Prof. Gabriella Castellani
                                                                



Liceo delle Scienze Umane V.F. PARETO Classe V F

Programma   di SCIENZE UMANE
 A.S. 2019-20

Prof.ssa  Laura Sansonna

PEDAGOGIA

PEDAGOGIA E IDEOLOGIA

ALEXANDER S. NEILL
Dalla psicanalisi alla pedagogia
La concezione educativa e la metodologia non direttiva

ANTON S. MAKARENKO
Makarenko educatore e pedagogista sovietico
I fini dell’educazione e la metodologia del collettivo

SERGEJ HESSEN
I fondamenti del suo pensiero: storia, valori, educazione
Autorità e libertà, l’educazione morale

PEDAGOGIA E PSICOLOGIA , la pedagogia sperimentale

MARIA MONTESSORI 
Una scuola nuova rivelatrice del bambino segreto
L’embrione spirituale e la mente del bambino
La scuola montessoriana : ambiente e metodo

OVIDE DECROLY
Bisogni originari ed educazione
Il piano delle idee associate ed il metodo globale
L’educazione dei soggetti “irregolari”

LE SCUOLE NUOVE

L’ATTIVISMO PEDAGOGICO, LE NEW SCHOOL E IL RINNOVAMENTO SCOLASTICO
Contesto storico, sociale e culturale e finalità

CELESTIN FREINET
La scuola popolare e cooperativa
La metodologia (il testo libero e la tipografia)

PEDAGOGIA E FILOSOFIA

GIUSEPPE LOMBARDO RADICE
I fini dell’educazione
Metodologia e didattica

L’EDUCAZIONE NEL PERIODO FASCISTA



La fascistizzazione dell’educazione. 

JOHN DEWEY
I fondamenti teorici
Scuola attiva e scuola progressiva
Scuola e democrazia

JACQUES MARITAIN
Personalismo ed umanesimo integrale: fondamenti teorici
La pedagogia dell’umanesimo integrale

PEDAGOGIA DEL DOPOGUERRA

DON LORENZO MILANI
Il contesto 
L’esperienza educativa di Barbiana
Lettere ad una professoressa

L‘ EPISTEMOLOGIA DELLA COMPLESSITA‘

EDGAR MORIN
Le due culture e la riforma dell’educazione
Sfide educative e transdisciplinarità

LA PSICOPEDAGOGIA DEL '900
VYGOTSKIJ, PIAGET, BRUNER
Contesto, teorie e concetti fondamentali

ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA  

LA RELIGIONE

SOCIOLOGIA
La religione come istituzione, aspetti comuni delle religioni
I sociologi di fronte alla religione
La religione nella società contemporanea
ANTROPOLOGIA
Simboli, riti e credenze
Le grandi religioni mondiali

L' ARTE

SOCIOLOGIA
Concetto di arte in relazione alle società occidentali ed alle loro trasformazioni
La sublimazione dell'arte e la società industriale dell'arte moderna
ANTROPOLOGIA
Natura culturale dell' espressione estetica 
Criteri estetici
Esempi di creatività culturale



RISORSE E POTERE, economia e politica

ANTROPOLOGIA
Economia, politica e cultura; le economie dell'articolazione e della dipendenza
La dimensione sociale dell'economia (Polany)
Il controllo la produzione la circolazione delle risorse
La politica : competizione per controllare le risorse
Sistemi politici centralizzati e non centralizzati
SOCIOLOGIA 
La dimensione politica della società (norme e leggi, politica e stato, le principali 
forme di regime politico, caratteri della democrazia)
Il welfare state (le politiche sociali)
IL terzo settore

LA GLOBALIZZAZIONE

ANTROPOLOGIA 
Il mondo globale: distribuzione ineguale delle risorse
Economie dell'affezione e del valore
Le religioni e i fondamentalismi
Potere e violenza
SOCIOLOGIA
Contesto ed origine
Forme di globalizzazione (economica, sociale, politica, culturale, 
dell'informazione)
La teoria della decrescita 
Aspetti positivi e negativi della globalizzazione, glocalizzazione e movimenti 
antiglobalizzazione

ANTROPOLOGIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA  

LA SOCIETA' MULTICULTURALE 

ANTROPOLOGIA
Le migrazioni dell'era globale
Fenomeni interculturali e multiculturali
Razzismo differenzialista
Concetto di cittadinanza globale e di identità terrestre
SOCIOLOGIA
Caratteristiche della società muliculturale
Politiche di assimilazione e politiche delle differenze
PEDAGOGIA
Concetti di integrazione ed inclusione
La pedagogia interculturale

LA COMUNICAZIONE

SOCIOLOGIA



Comunicazione mediale
Dai mass media ai new media : i principali mezzi di comunicazione di massa
Caratteristiche dei new media
Gli effetti dei media nella società globalizzata 
L’industria culturale
ANTROPOLOGIA
La comunicazione nel mondo globale; concetto di mediorama
PEDAGOGIA
La media education

LA RICERCA         
La ricerca nelle scienze umane
Gli strumenti, procedimenti di ricerca i metodi di rilevazione. Documentazione su
ricerche importanti nelle diverse discipline delle scienze umane.

TESTI:

R.Tassi P. Zani I SAPERI DELL’EDUCAZIONE ed. Zanichelli
P. Volontè C. Lunghi M. Magatti E. Mora SOCIOLOGIA ed. Einaudi
U. Fabietti ANTROPOLGIA ed. Einaudi

LETTURE:
Libro di Don Milani „Lettere ad una professoressa“

DOCUMENTI e LETTURE di: 

J. Dewey, U. Beck , A.Appadurai, A. Sen, Z. Bauman, P.Pallante, E.Morin, M. Aime,
G. Sartori, E. Morin

Milano, 30 Maggio 2020                                            Prof.ssa Laura Sansonna

                                                                             
                                                                                     Gli studenti 
                                                                             Landi Siria, Merlo Anna



FISICA

Programma svolto – Anno Scolastico 2019/2020

Classe 5^ F - Liceo delle Scienze Umane “V. F. Pareto” - Prof. Pietro Panarone

COMPETENZE

(INDICAZIONI

NAZIONALI)

1. Osservare e identificare fenomeni

2. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica

3. Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale

4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche 

che interessano la società in cui si vive

ELETTROSTATICA

 Le cariche elettriche e i fenomeni elettrici:

L’elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. Isolanti e conduttori.

LABORATORIO: fenomeni di elettrizzazione

 La forza elettrica: la legge di Coulomb. Analogia con l’interazione gravitazionale

 Il campo elettrico:

Il vettore campo elettrico. Le linee di forza. Campo elettrico di una carica puntiforme.

 L’energia potenziale elettrica (forza conservativa):

Il potenziale elettrico. Lavoro e differenza di potenziale.

PERCORSO INTERDISCIPLINARE: Frankenstein, ossia il moderno Prometeo. Il 

progresso e i limiti della ricerca scientifica.

LA CORRENTE ELETTRICA

 La corrente elettrica:

Conduzione elettrica nei solidi. Conduzione elettrica nei liquidi (elettrolisi, cenni). 

Conduzione elettrica nei gas (scariche, fulmine, cenni).

 I circuiti elettrici. Il generatore. La legge dei nodi.

 La prima legge di Ohm. La resistenza. La seconda legge di Ohm.

 Resistori in serie e in parallelo.

 La potenza elettrica. L’effetto Joule.

LABORATORIO: la costruzione di un circuito elettrico elementare.



IL CAMPO MAGNETICO

 Il campo magnetico e le sue proprietà. Confronto con il campo elettrico.

 Effetti magnetici dell’elettricità:

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente e di un solenoide (bobina).

Forza magnetica su una spira percorsa da corrente: il motore elettrico

• La forza di Lorentz. Il moto di una carica elettrica in un campo magnetico.

• Il campo magnetico nella materia. Il ferromagnetismo. L’elettromagnete.

LABORATORIO. Il campo magnetico di una bobina percorsa da corrente

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA

 L’induzione elettromagnetica. La legge di Faraday-Neumann. L’alternatore (dinamo).

 La corrente alternata. Il valore efficace. Generazione e trasporto della corrente.

 Le onde elettromagnetiche: sorgenti, velocità, profilo.

 Lo spettro elettromagnetico e le sue principali componenti.

LABORATORIO: Simulazione del funzionamento di un alternatore.

LA FISICA CONTEMPORANEA (didattica a distanza)

 La relatività ristretta.

I postulati. La dilatazione del tempo. La contrazione delle lunghezze.

L’equivalenza massa-energia (cenni). Un nuovo modello di gravità (cenni).

 La fisica quantistica.

La crisi della fisica classica. L’ipotesi di Planck. Grandezze continue e grandezze 

discrete. La struttura dell’atomo. La lunghezza d’onda della materia. Il principio di 

indeterminazione e l’interpretazione probabilistica. 

LIBRO DI TESTO: Parodi, Ostili, Mochi Onori – Il bello della Fisica, quinto anno – Pearson

Milano, 23 maggio 2020

Il docente Le rappresentanti degli studenti

Pietro Panarone



MATEMATICA

Programma svolto – Anno Scolastico 2019/2020

Classe 5^ F - Liceo delle Scienze Umane “V. F. Pareto” - Prof. Pietro Panarone

COMPETENZE 

(INDICAZIONI
NAZIONALI)

1. Utilizzare tecniche e procedure di calcolo
2. Analizzare e interpretare dati e grafici
3. Risolvere problemi
4. Confrontare e analizzare figure geometriche
5. Costruire e utilizzare modelli
6. Argomentare e dimostrare

1. LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’

Le funzioni reali di variabile reale:

definizione, classificazione, dominio, zeri, studio del segno.

Ripasso di algebra (equazioni e disequazioni).

I grafici delle funzioni notevoli.

Le proprietà delle funzioni:

funzioni crescenti e decrescenti; pari e dispari.

2. I LIMITI

 Gli intorni e i punti di accumulazione.

 Definizione intuitiva di limite e suo significato algebrico e grafico

 Limite per eccesso e limite per difetto, limite destro e limite sinistro.

3. IL CALCOLO DEI LIMITI E LA CONTINUITA’

• Le operazioni sui limiti:

limite della somma, del prodotto, della potenza, del quoziente di funzioni.

• Le forme indeterminate: +∞ - ∞, ,  di funzioni razionali intere e fratte.

• Le funzioni continue: definizione.

• Lo studio della continuità:

punti di discontinuità (prima, seconda e terza specie) e loro significato grafico

• Gli asintoti: definizione e ricerca degli asintoti orizzontali e verticali, significato grafico.



4. LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE

 La derivata di una funzione:

definizione e significato geometrico; la derivata sinistra e la derivata destra.

 La retta tangente al grafico di una funzione.

 I punti stazionari. I punti di non derivabilità (punti angolosi, punti a tangente verticale).

 La relazione tra continuità e derivabilità di una funzione.

 Le derivate fondamentali.

 I teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una 

funzione, della somma, del prodotto e del quoziente di funzioni.

 La derivata di una funzione composta (casi notevoli).

 Le applicazioni delle derivate alla fisica: la velocità e l’accelerazione istantanee.

5. LO STUDIO DELLE FUNZIONI (didattica a distanza)

• Le funzioni crescenti e decrescenti e il segno della derivata prima.

• Massimi e minimi relativi e assoluti.

• La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali con lo studio del segno della 

derivata prima.

• Problemi di ottimizzazione (cenni)

• Lo studio completo del grafico di una funzione (limitato alla derivata prima):

procedimento generale e applicazione alle sole funzioni razionali intere e fratte

LIBRO DI TESTO: Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica.azzurro 5 – Zanichelli

Milano, 23 maggio 2020

Il docente Le rappresentanti degli studenti

Pietro Panarone



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE

ISTITUTO SUPERIORE PARETO
Classe VF Liceo delle Scienze Umane

Insegnante: Giovanni Guadagnoli
Anno scolastico: 2019 - 2020

Argomenti

Il Neoclassicismo
L’ideale neoclassico
I ritrovamenti
Villa Albani a Roma
Mengs
Canova
David

Il Romanticismo
5. Definizione, interpretazioni critiche e rapporto col Neoclassicismo
6. Le poetiche del pittoresco e del sublime
7. Gericault (La zattera della Medusa)
8. Délacroix (La libertà guida il popolo)
9. Friedrich

La civiltà industriale e l’arte, la crisi di fine '800

Realismo ed Impressionismo
La pittura dei salon
Caratteri generali del realismo
Courbet
I principi del positivismo: scienza e società
I caratteri generali dell’impressionismo e la cultura parigina dell’epoca
I protagonisti dell’Impressionismo (Monet, Renoir, Degas).

Post-impressionismo e Simbolismo
1. Seurat
2. Van Gogh
3. Gauguin

 Klimt

Le avanguardie storiche

 La crisi del positivismo
I movimenti e i loro interpreti

1. L’Espressioni-
smo: Die Bru-
ke

I Fauves
2. Il Cubismo (primitivo, analitico e sintetico)

3. Il Futurismo italiano
4. L’Astrattismo (lirico e geometrico)
5. Il Dadaismo

6. Il Surrealismo



I.I.S. VILFREDO PARETO – LICEO SCIENZE UMANE

Anno scolastico 2019-2020

PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE NATURALI
Prof. Barbonetti Simone

Classe 5A F

QUADRIMESTRE I

Novembre Modulo 1. RIPASSO DELLE BASI CHIMICHE DELLA BIOLOGIA:

U.D.1. Le molecole biologiche:
Perché una molecola si definisce “biologica”
Centralità e caratteristiche dell’elemento Carbonio e delle catene che forma
I gruppi funzionali (ossidrile, aldeidico, carbonile, carbossile ed amminico)

U.D.2. Carboidrati:
• Formula generale Cn(H2O)n

• Aspetto e caratteristiche fisiche dei monomeri e dei polimeri.
• Funzione energetica (glucosio, amido e glicogeno)
• Funzione strutturale (cellulosa e fibre)

U.D.3. Lipidi:
struttura generale dei trigliceridi
Aspetto e caratteristiche fisiche degli acidi grassi.
Funzione energetica (riserva nei tessuti adiposi)
Funzione strutturale (membrane cellulari e compartimenti biologici)

U.D.4. Proteine:
• Caratteristiche degli aminoacidi
• Struttura generale delle proteine come polimeri.
• Funzione energetica
• Funzione strutturale
• Funzione enzimatica

U.D.4. Gli Acidi Nucleici:
 Caratteristiche dei nucleotidi
 Struttura generale delle catene di nucleotidi
 Differenze chimico/strutturali tra RNA e DNA
 Funzione di trasporto delle informazioni

Novembre/ Modulo 2. LE BASI CHIMICHE DELL’EREDITARIETA’:
Dicembre

U.D.1. Introduzione e chimica dell’informazione genetica:
 Da Mendel alla nucleina
 Materiale genetico nella cellula, nucleo e cromosomi



 Cromosoma procariote e eucariote
 Cellule aploidi e diploidi.

U.D.2. Scoperta e struttura:

1. Storia del dibattito nella scienza: Le informazioni ereditarie sono negli 
Acidi nucleici o nelleproteine?

6. La struttura doppia elica del DNA di Franklin, Watson e Crick
7. Il DNA come linguaggio con sequenze complementari di quattro basi 

azotate.
8. Le catene antiparallele ed il verso di lettura delle sequenze.

U.D.3. Duplicazione del DNA

La replicazione del DNA come continuazione della vita.
 Il processo di duplicazione, primer, filamento guida e filamento lento.
Gli enzimi come operatori specializzati dei processi biologici.
Mutazioni e correzioni della duplicazione.
Evoluzione, malattie genetiche e tumori

Gennaio
Modulo 3. DALL’INFORMAZIONE ALL’AZIONE:

U.D.1. Struttura funzionale del DNA:
 I cromosomi e le proteine che ripiegano il DNA.
DNA Codificante e Non codificante.
Concetto di gene.

U.D. 2. Trascrizione:
 Passare l’informazione dal DNA al RNA.
 Enzimi coinvolti e caratteristiche della trascrizione.
 Caratteristiche del mRNA.

U.D.3. Traduzione e sintesi proteica:
Caratteristiche dei Ribosomi e del rRNA
 Il tRNA e la formazione della catena proteica
Correlazione tra sequenza di codoni, anticodoni ed amminoacidi
 l’importanza delle proteine nel fenotipo di un individuo

QUADRIMESTRE II

Gennaio U.D.4. La regolazione dell’espressione genica:
- Sequenze promotrici, enhancer, terminatrici e di riconoscimento ribosomiale
- La regolazione mediante repressione
- La regolazione mediante attivazione

Febbraio/ Modulo 4. LE BIOTECNOLOGIE:
Aprile

U.D.1. Introduzione alle biotecnologie:
- Storia dalla selezione artificiale alla penicillina.
- La nascita dell’ingegneria genetica
- Applicazioni e potenziale dell’ingegneria genetica.



U.D.1. Introduzione alla tecnologia del DNA Ricombinante:
- cenni di genetica di virus e batteri
- Enzimi come strumenti fondamentali per manipolare il materiale genetico
- La modifica di sequenze di DNA all’interno delle cellule come obiettivo
- Coltivazioni cellulari vegetali ed immortalizzazione di cellule animali in vitro
- Tecnologia anticorpi monoclonali (MAb)
- Esempi nella medicina, nell’agricoltura e nell’industria

U.D.2. Ottenere il materiale genetico:
- l’estrazione del DNA dalle cellule.
- Tagliare ed incollare il DNA (Enzimi di restrizione, Ligasi e sequenze di taglio)
- Separare i frammenti (Elettroforesi)
- Identificare le sequenze desiderate (sonde, ibridazione del DNA)
- Moltiplicare le sequenze di acidi nucleici (Enzima polimerasi e PCR)

U.D.3. Modificare un organismo:
- Clonazione e clonaggio.
- Vettori per il clonaggio (Plasmidi, Batteri)
- Geni marcatori
- Definizione di OGM

U.D.A. Nuovi sviluppi e bioetica
- Esempio di conflitto etico nella scienza (vita e scoperte di Fritz Haber)
- Terapie geniche

Aprile/ Modulo 5. IL SISTEMA IMMUNITARIO
Maggio

U.D.1. Introduzione al Sistema Immunitario:
- funzioni del sistema immunitario
- Tipologie di agenti patogeni
- Cellule, organi (primari e secondari) e circolazione linfatica
- Struttura e funzioni dei linfonodi.

U.D.2. La difesa innata:
- Caratteristiche e Strategie della difesa innata
- Le Barriere del corpo umano
- Panoramica delle cellule della difesa innata
- La risposta infiammatoria

U.D.3. La difesa adattativa:
G. Origine staminale dei linfociti ed organi per la maturazione.
H. Gli antigeni, struttura e riconoscimento
I.Differenza tra risposta immunitaria primaria e secondaria.
J.La selezione clonale

U.D.4. La risposta adattativa umorale:
- Linfociti B e plasmacellule.
- Struttura e tipologie di anticorpi
- Funzioni degli anticorpi

U.D. 5 La risposta adattativa cellulare:
- Linfociti T Citotossici
- Linfociti T helper
- Il complesso di immunocompatibilità.



U.D.6. Accenni di patologia:
- Caratteristiche e funzioni dei vaccini
- Le malattie del sistema Immunitario
- Le malattie sessualmente trasmissibili

Firma del docente Firme dei rappresentanti degli studenti

45



B. GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Indicat
ori

Livel
li Descrittori

Punt
i

Punteggi
o

Acquisizio
ne dei 
contenuti I

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

e dei 
metodi 
delle 
diverse II

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

discipline 
del 
curricolo, 
con III

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

particolare
riferiment
o a IV

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

quelle 
d’indirizzo V

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

Capacità 
di 
utilizzare 
le I

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

conoscenz
e acquisite
e di

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

tra loro
III

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

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

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

Capacità 
di 
argomenta
re in I

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

maniera 
critica e 
personale, II

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

rielaboran
do i 
contenuti

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

acquisiti

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

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

Ricchezza 
e 
padronanz
a I

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

lessicale e 
semantica,
con II

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

specifico 
riferiment
o al III

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

linguaggio
tecnico e/o
di

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

settore, 
anche in 
lingua

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

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

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

in chiave 
di 
cittadinan
za III

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

attiva a 
partire 
dalla IV

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

riflessione 
sulle 
esperienze

V

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

Punteggio totale della 
prova
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C. TESTI DI ITALIANO

                                                                     

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
“I.I.S.  VILFREDO FEDERICO PARETO”

Istituto Tecnico Economico e Turismo – Tecnico e Professionale Agrario – Liceo Scienze Umane
    Via Litta Modignani, 55 - 20161 Milano - Tel. (02) 6453919/984 

Email Istituto: MIIS03600A@istruzione.it – MIIS03600A@PEC.ISTRUZIONE.IT
 

ELENCO TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
AFFRONTATI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO  2019-2020

OGGETTO DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO

DOCENTE: ANNA MARIA POTENZA

CLASSE: V F LICEO SCIENZE UMANE

LIBRI DI TESTO: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria – I classici nostri contemporanei - volumi 
3.1; 3.2 – Paravia
Dante Alighieri - La Divina Commedia, Paradiso - edizione libera 

TITOLO TESTO PAG.
1 G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese p.115 
2 G. Leopardi, L’infinito p. 32
3 G. Leopardi, Il sabato del villaggio p. 70
4 G. Leopardi, La ginestra p. 99
5 G.Verga, Fantasticheria p.328
6 G. Verga, Rosso Malpelo p.333
7 G. Verga, da L’amante di Gramigna, Prefazione p.320
8 G. Verga, da I Malavoglia, Prefazione p.350
9 G. Verga, da I Malavoglia, La conclusione del 

romanzo
p.369

10 G. Verga, La roba p.379
11 C. Baudelaire, Corrispondenze p.451
12 C. Baudelaire, L’albatro p.453
13 C. Baudelaire, Spleen p. 461
14 G. d’Annunzio, da Il piacere, Un ritratto allo specchio:

Andrea Sperelli ed Elena Muti 
p.523

15 G. d’Annunzio, da Le vergini delle rocce, Il programma
politico del superuomo

p.539 dalla riga 85

16 G. d’Annunzio, da Alcyone, La sera fiesolana p.561
17 G. d’Annunzio, da Alcyone, La pioggia nel pineto p.568
18 G. Pascoli, da Myricae, Il lampo p.635
19 G. Pascoli, da Myricae, X Agosto p.623
20 G. Pascoli, da Myricae, L’assiuolo p.626
21 G. Pascoli, da Myricae Temporale p.630
22 G. Pascoli, da Canti di Castelvecchio, p.662
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Il gelsomino notturno 
23 F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo p.716
24 F.T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura 

futurista
p.720

25 F.T. Marinetti, da Zang Tumb Tuum, Bombardamento p.726
26 A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire! p. 730
27 I. Svevo, da La coscienza di Zeno,Il fumo p.834
28 I. Svevo, da La coscienza di Zeno, La salute “malata” 

di Augusta
p.850

29 I. Svevo, da La coscienza di Zeno, La profezia di 
un’apocalisse cosmica

p.869

30 L. Pirandello, da Novelle per un anno, Il treno ha 
fischiato

p.916

31 L. Pirandello, da Novelle per un anno, La signora 
Frola e il signor Ponza, suo genero

In fotocopia

32 L. Pirandello, da Novelle per un anno, 
La carriola

In fotocopia

33 L. Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, La costruzione 
della nuova identità e la sua crisi

p. 932

34 L. Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, Lo “strappo nel 
cielo di carta” e la “lanterninosofia”

p.941

35 L. Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, “Non saprei 
proprio dire ch’io mi sia”

p.947

36 L. Pirandello, da Uno, nessuno e centomila, “Nessun 
nome”

p.961

37 G. Ungaretti, da L'allegria, In memoria           p.177
38 G. Ungaretti, da L'allegria, Veglia p.183
39 G. Ungaretti, da L'allegria, Soldati p. 196
40 G. Ungaretti, da L'allegria, I fiumi p.187
41 G. Ungaretti, da Il dolore, Non gridate più In fotocopia
42 E. Montale, da Ossi di seppia, I limoni

            -
p.250

43 E. Montale, da Ossi di seppia, Non chiederci la parola p.254
44 E.  Montale,  da  Ossi  di  seppia,  Meriggiare  pallido  e

assorto
p.257

45 E. Montale, da Ossi di seppia, Spesso il male di vivere
ho incontrato

p.259

46 E.  Montale,  da  Ossi  di  seppia, Forse  un  mattino
andando in un’aria di vetro

p.265

47 E. Montale, da La bufera e altro, Piccolo testamento In fotocopia
48 E. Montale, da Satura, Ho sceso dandoti il braccio p. 310
49 Dante, Paradiso, canto VI
50 Dante, Paradiso,canto XVII
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D. CREDITI SCOLASTICI

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito convertito ai
Nuovo credito attribuito

Credito conseguito sensi dell’allegato A al
per la classe terza

D. Lgs. 62/2017
3 7 11
4 8 12
5 9 14
6 10 15
7 11 17
8 12 18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Credito conseguito

Nuovo credito
attribuito

per la classe quarta
8 12
9 14

10 15
11 17
12 18
13 20
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Alunno Credito 3 
anno

Credito 3 
anno 
NUOVO

Credito 4
anno 

Credito 
4 anno 
NUOVO

Totale
Credito

ARTIGIANI ALISSA 
(06/08/2001)

10 15 11 17 32

BEATRICE SCILLA 
(15/09/2000)

8 12 9 14 26

BRITTA LAURA (31/05/2001) 9 14 10 15 29

CAMPANILE SAMUEL 
PASQUALE (24/02/2000)

9 14 11 17 31

CELIC' VALERIA CELESTINA 
(25/10/2001)

10 15 11 17 32

CIRPACI CARINA DEVORA 
(07/03/2001)

8 12 10 15 27

CONTINI FEDERICA CLARA 
(24/04/2001)

11 17 12 18 35

CONTORNO LAURA 
(09/12/2001)

11 17 12 18 35

CONTU MARINA (17/09/2001) 11 17 13 20 37

CORBETTA GIORGIA 
ALESSANDRA (17/11/2000)

9 14 11 17 31

DONDONI SARA (16/11/2001) 8 12 9 14 26

EL ATTAOUI LEILA 
(26/08/2000)

9 14 10 15 29

ESPOSTO IRENE (28/04/2001) 11 17 12 18 35

LANDI SIRIA (23/03/2001) 11 17 13 20 37

LORUSSO GIORGIA 
(24/09/2001)

9 14 11 17 31

MERLO ANNA (05/05/2001) 11 17 12 18 35

MONTALBANO FRANCESCA 
(31/12/2001)

8 12 11 17 29

MONTORIO MONICA 
(28/09/2001)

9 14 10 15 29

PASSERA RICCARDO 
(31/10/2001)

8 12 9 14 26

PIROVANO MICHELA 
(22/06/2001)

11 17 12 18 35

RASTELLI CARLO (02/07/2000) 8 12 9 14 26

REALE ERIKA (03/04/2001) 10 15 12 18 33

ROMAN MELISSA (28/06/2001) 9 14 11 17 31
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA DOCENTE FIRMA
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