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ISTITUTO LEOPARDI - SACRO CUORE 

M I L A N O 
 
 
 
 
 
Vista la legge 425/97, visto il regolamento art. 5 e successive modifiche, il Consiglio di Classe 
redige il seguente  
 
 
 
 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

CLASSE 5^ SEZ. A LICEO SCIENZE UMANE op. ECONOMICO SOCIALE 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
 
 
 

 
 

QUADRO ORARIO  
      
 Classe 4a Classe 5a 
Religione 1 1 
Scienze motorie 2 2 
Italiano   4 4 
Lingua Inglese 3 3 
2a Lingua (Spagnolo/Francese)                                                     3 3 
Storia 2 2 
Filosofia   2 2 
Matematica 3 2 
Fisica 1 2 
Diritto ed economia 3 3 
Scienze umane e metodologia 
della ricerca sociale 

4 4 

Storia dell’arte 2 2 
Totale  30 30 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 
Totale alunni:  24    Studentesse: 13 
       Studenti: 11 
 
Allievi che studiano come II lingua Spagnolo: 19 
Allievi che studiano come II lingua Francese: 5 

 
 
 
 

SCUOLA DI PROVENIENZA: 
 

 
Istituto Leopardi – Sacro Cuore  22 
Istituto Liguria    2 
A questa sezione sono abbinati n.8 candidati esterni, come da disposizione dell’USR Lombardia.  
 
 
 
 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  
 
TOT. PROMOSSI (Ist. Leopardi)     22 
TOT. PROMOSSI (altri Istituti)      2 
TOT. NON AMMESSI ALLA MATURITA’ 18/19   0 
TOT. NON AMMESSI ALLA MATURITA’ 18/19 (altri ist.)  0 
TOT. NON DIPLOMATI  (Ist. Leopardi)     0 
TOT. NON DIPLOMATI (altri ist.)      0 
TOT. PROMOSSI CON D.F. (Ist .Leopardi)     5 
TOT. PROMOSSI CON D.F. (altri Istituti)     0 
TOT. INSERIMENTO IN CORSO D’ANNO    0 
TOT. IDONEI (Ist. Leopardi)      0 
TOT. IDONEI  (altri Istituti)       0 
TOT. RITIRATI IN CORSO D’ANNO     1 
  
 
Si evidenzia la presenza di 13 candidati interni con certificazione DSA e 1 BES con PDP agli atti 
della scuola. I candidati sono stati messi in condizione di usufruire degli strumenti compensativi e 
dispensativi previsti dalla normativa vigente.  
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ELENCO DOCENTI DELLA CLASSE  V LICEO 
 

DISCIPLINE 
 

DOCENTE 

Religione Francesca Adobati  
Scienze Motorie Femminile 
Scienze Motorie Maschile 

Daniela Mele  
Maurizio Melocchi  

Lingua e letteratura italiana Gianpiero Camiciotti  

Lingua e cultura inglese Elena Molinaro  

Lingua e cultura spagnola Salvatore Petrocca  

Lingua e cultura francese Laura Vitali  

Filosofia e Storia Gabriella Anzani  

Storia dell’arte Federica Maria Marrella  

Matematica Riccardo Avesani  

Fisica Riccardo Avesani  

Diritto ed economia Marcello Gionfriddo  

Scienze Umane e metodologia della ricerca 
sociale 

Alessandra Corbetta  

 
 

DISCONTINUITA’ DIDATTICA 
 
      
        
Matematica      cambiamento dalla classe 4° alla classe 5° 
Fisica       cambiamento dalla classe 4° alla classe 5° 
Scienze motorie femminile    cambiamento dalla classe 4° alla classe 5° 
Storia e Filosofia      cambiamento dalla classe 4° alla classe 5° 
Scienze Umane      cambiamento dalla classe 4° alla classe 5° 
Lingua e cultura spagnola    cambiamento dalla classe 3° alla classe 4° 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 

La classe composta da ventiquattro alunni - 11 maschi e 13 femmine - ha mantenuto un 
ordinamento pressoché omogeneo fino alla quarta. In quest’anno scolastico a settembre si sono 
inseriti due studenti che si sono subito integrati ed hanno stretto buone relazioni con i compagni. 

Nel loro percorso formativo gli studenti hanno sempre tenuto un atteggiamento di costante 
collaborazione, con corretti rapporti interpersonali e dialogo aperto con i docenti; hanno mostrato 
sempre interesse alle attività proposte dal Consiglio di Classe e talvolta hanno sollecitato 
approfondimenti, dando vita a vivaci dibatti sulle problematiche del mondo contemporaneo. Nel 
primo biennio gli alunni hanno svolto, come da ordinamento, il laboratorio curricolare e 
residenziale di ricerca di Scienze Umane, (in prima a Firenze, San Giminiano e Siena, in seconda a 
Rimini). In queste attività laboratoriali, basate su interviste alla popolazione e questionari con 
modelli quantitativi, gli stessi hanno dimostrato grande motivazione, impegno costante ed hanno 
raggiunto pienamente gli obiettivi didattici ed educativi proposti. Nel secondo biennio si sottolinea 
la serietà in occasione delle attività di alternanza scuola-lavoro/stage all’estero, in terza a 
Eastbourne e in quarta a Valencia, dove gli studenti che hanno partecipato si sono dimostrati 
responsabili e collaborativi. Inoltre due alunni hanno aderito al programma studenti Ambasciatori 
alle Nazioni Unite. Nel corso del primo trimestre di quest’anno la classe ha effettuato un percorso di 
educazione alla legalità svolgendo un periodo di una settimana a Palermo, durante la quale sono 
state affrontate nel dettaglio, e con persone competenti, tematiche relative alla mafia. La stessa 
tematica della legalità è stata affrontata a livello interdisciplinare coinvolgendo italiano, diritto, 
storia dell’arte, religione, storia, spagnolo e inglese. 

In ultimo, si evidenzia la sensibilità nel corso liceale di alcuni ragazzi rispetto alle proposte 
di volontariato. 

Sul piano didattico sia l’impegno che il rendimento sia le attitudini e l’apprendimento 
risultano diversificati; alcuni studenti hanno condotto uno studio costante ed approfondito con delle 
eccellenze, restituendo una preparazione sicura ed efficace e un ottimo grado di autonomia; altri 
studenti hanno mostrato discreto impegno, conseguendo un profitto soddisfacente nella maggior 
parte delle discipline; una minor parte della classe ha consolidato nel corso dell’anno competenze e 
conoscenze, superando fragilità consistenti soprattutto nell’area scientifica e linguistica. Nel 
complesso la preparazione risulta rispondente agli obiettivi necessari per sostenere con successo le 
prove dell’esame di Stato. 

All’interno delle discipline curricolari gli studenti hanno studiato lingua e letteratura inglese; 
come seconda lingua 19 alunni hanno preferito lo studio della lingua e letteratura spagnola e 5 
hanno scelto lingua e letteratura francese. 

La frequenza scolastica degli studenti nel triennio è stata regolare e non si segnalano casi di 
assenze prolungate o ingiustificate. 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
 

“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 sociali. Guida 
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza 
dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle Scienze Umane” 
 
Nel percorso quinquennale degli studi liceali, lo studente deve acquisire gli strumenti culturali e 
metodologici per comprendere la realtà  e porsi davanti ad essa con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico. E’, pertanto, necessario che  lo studente acquisisca le conoscenze, le 
abilità e le competenze che servano sia per il proseguimento degli studi superiori sia per 
l'inserimento nel mondo del lavoro sia per la coerenza con le capacità e le scelte personali sia per 
arrivare alla capacità di essere flessibile  nell'aggiornamento, nel cambiamento e nella capacità' di 
rinnovarsi.  
 
 
 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

• raggiungere, attraverso lo studio delle discipline, una prospettiva sistematica, storica, critica. 
• capacità , nella lettura di qualsiasi testo (letterario, filosofico, storico, scientifico, saggistico, 

visivo) di analisi, di contestualizzazione e di interpretazione. 
• saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 
• acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.      
 
 
 
 

 
OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

 
L’opzione economico sociale fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli 
studi afferenti alle scienze giuridiche, economico sociali( art. 9 comma 2). 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
 

• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 
scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di 
cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza 
delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 
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• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione 
dei fenomeni culturali; 

• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi 
teorici; 

• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e 
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 
globale; 

• avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

 
 
 

 
STRATEGIE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE 

 
Nel mese di luglio sono stati attivati corsi di recupero finalizzati a colmare le lacune pregresse per 
l’assolvimento del debito formativo nelle materie in cui si era contratto. La sospensione di giudizio, 
relativa ai D.F. contratti, è stata sciolta tra il 29 agosto 2016 e il 2settembre 2017. 
Periodicamente i docenti si sono soffermati durante l’orario curricolare, laddove lo abbiano ritenuto 
opportuno per riprendere argomenti fondamentali del programma. 
Come risulta dai verbali di classe, nel corso di  tutto l'anno scolastico sono stati attivati percorsi di 
recupero per gli studenti che hanno evidenziato difficoltà e lacune nelle varie materie, in particolare 
durante la prima settimana di scuola dopo la pausa natalizia.Oltre ai corsi sopra indicati, sono stati 
assegnati lavori autonomi ed individuali. 
L’anno scolastico, in base a delibera del collegio docenti, è stato diviso in un trimestre (12 
settembre 2019 – 10 dicembre 2019) e un pentamestre (11 dicembre 2019 - 7 giugno 2020). Un 
foglio informativo sull’andamento scolastico è stato consegnato alle Famiglie in data 10 aprile 
2020. 
 
 
 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI SVOLTE NELL’AMBITO 
DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

 
 
11-15 novembre 2019: viaggio di istruzione in Sicilia, educazione alla legalità 
10 dicembre 2019: visita al binario 21 memoria della Shoah – Stazione Centrale di Milano 
13 gennaio 2020: mostra Letizia Battaglia   
23 gennaio 2020: conferenza “Muri. Storie di umanità divisa: dalla muraglia cinese a Banksy” di e 
con  Prof. Paolo Colombo 
3 febbraio 2020: “Sulle note della memoria” concerto di Alessandra Sonia Romano con il violino 
della Shoah e  riflessioni degli autori del libro “Auschwitz non vi avrà “, Guido Hassan e Giuseppe 
Altamore 
18 marzo 2020: video conferenza “La nascita della Costituzione “ di prof.Andrea Bienati 
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PROFILO ATTESO IN USCITA 

 

Competenze comuni a tutti i licei 

• padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  

• comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
• 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;  
• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  

• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e 
secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini; 

• padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche e delle scienze naturali; 

• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva nei gruppi di lavoro; 

 

 
 

Competenze specifiche dell’indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale 

• comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER);  
 

• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito economico-
sociale; 
 

• applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;  
 

• misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni economici e sociali; 
 

• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell’analisi dei 
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  
 

• operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore 
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Obiettivi trasversali: 

formativi - comportamentali 
 
Gli obiettivi formativi che questo C. d. C. ritiene siano stati raggiunti coerentemente con il 
progetto educativo su cui fonda l’identità di quest’Istituto, vertono sui seguenti punti: 
 
 
! Capacità di rapportarsi nell’ambito della classe e del mondo esterno in modo solidale e 

partecipativo. 
 
! Capacità di cogliere le strette connessioni tra lingua e cultura e di arricchire i propri orizzonti 

mentali e culturali. 
 
! Rispetto delle regole di convivenza comunemente condivise ed esplicitate nel Regolamento 

scolastico. 
 
! Capacità di riconoscere le differenze e le specificità dei ruoli presenti nell’ambito scolastico, 

abituandosi a collaborare con gli adulti ed i compagni assumendo atteggiamenti e 
comportamenti ispirati al rispetto reciproco. 

 
! Disponibilità verso gli stimoli esterni, provenienti tanto dal mondo della scuola come dalla 

società e capacità di partecipare alle attività proposte. 
 
! Capacità di utilizzare le informazioni per avvalersene in modo costruttivo e utile alla propria 

formazione. 
 
! Acquisizione di una visione globale ed interdisciplinare delle proposte culturali.  
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MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

 
 MATERIE 
MODALITA’ 
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LEZIONE 
FRONTALE 8 8 8 8 8 8 7 8 7 8 8 8 

LEZIONE 
PARTECIPATA 6 6 7 6 7 8 7 7 7 6 6 5 

PROBLEM 
SOLVING 1 1 3 1 1 1 2 1 3 6 6 2 

METODO 
INDUTTIVO   6    2   1 1  

LAVORO DI 
GRUPPO 1 1 1 1 2 5 3 3 3 4 4 7 

DISCUSSIONE 
GUIDATA 5 6 5 5 5 1 4 1 7 6 6 3 

SIMULAZIONE 7 7 8 5 5 1 6 1 5 6 6 2 
ESERCITAZIONI 6 6 6 4 3 1 5 3 3 6 6 8 

 

Legenda: scala 1-8 dove: 

1: metodologia meno utilizzata 

8: metodologia più utilizzata 
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 MATERIE 

MODALITA’ 
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INTERROGAZIONE 
LUNGA 8 8 8 8 8 8 8 8 7 6 8 2 

INTERROGAZIONE 
BREVE 6 6 5 7 6 7 3 6 3 5 5 2 

PROVA DI 
LABORATORIO          2 2  

COMPONIMENTO 
O PROBLEMA 1  7    4 3  6 6  

QUESTIONARIO 1 1 2 1 6 6 4 3  1 1 3 
RELAZIONE 4 1 3 1 6 1 4 1  2 2  
ESERCIZI 3 1 1 5 2 1 2 1  4 4 8 
ANALISI 
TESTUALE 7 7 8 5 1 3 5 1  1 1  

 

Legenda: scala 1-8 dove: 

1: metodologia meno utilizzata 

8: metodologia più utilizzata 
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METODOLOGIA CLIL  
 

  
Per alcuni moduli del programma di Storia dell’Arte è stato seguito il progetto CLIL, con la 
seguente metodologia:   
 

• Visione di filmati in lingua inglese con conseguente dibattito e discussione   
• Letture d’opera in inglese  
• Lezioni frontali in lingua inglese  

 
 
 
 

IMPOSTAZIONE E MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
 

 
Durante il periodo di chiusura per l’emergenza COVID-19 l’attività didattica non si è mai fermata. 
L’introduzione delle videolezioni è stata graduale, per permettere ai docenti, ma prima di tutto agli 
studenti, di abituarsi a questo nuovo modo di fare scuola. Ogni docente ha continuato la sua azione 
educativa attraverso compiti, videolezioni su piattaforme Join.me, Cisco Webex Meeting e Zoom, o 
tramite l’invio di filmati di spiegazioni. Dal 23 marzo 2020 le lezioni si sono tenute seguendo 
l’orario regolare della classe, iniziando anche le valutazioni, prediligendo l’orale allo scritto. Vi è 
stato pertanto un incremento delle ore di videolezione, mentre la parte relativa ai compiti e allo 
studio individuali ha ripreso l’abituale spazio pomeridiano. 
Questa modalità ha permesso di concludere in maniera efficace e sostanziale i programmi delle 
discipline, puntando sui nuclei fondanti delle stesse e operando tagli sulle parti corollarie. 
 

 
 
 
 

INDICAZIONI ELABORATI MATERIE DI INDIRIZZO 
 
In conformità a quanto stabilito dall’ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020 (articolo 17) si 
procede all’assegnazione degli argomenti degli elaborati delle materie di indirizzo a piccoli gruppi. 
E’ stato scelto di assegnare un elaborato ogni due candidati così da poter inserire le varie tematiche 
affrontate durante l’anno scolastico. Tali proposte sono state fatte evidenziando l’importanza dei 
temi trasversali alle discipline di indirizzo, ossia globalizzazione, welfare state, società 
multiculturale e comunicazione nelle loro molteplici applicazioni. Il consiglio di classe, 
all’unanimità, ha approvato quanto proposto.  
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Modus operandi del C.d.C. nelle valutazioni delle prove:  

Criteri comuni di valutazione delle conoscenze e delle competenze 
 
La valutazione si basa sulla rilevazione di: 
 
! Disponibilità e partecipazione dell’alunno all’attività in classe e alla sollecitazione culturale. 
! Costanza nello studio, serietà nell’impegno e progressi nell’apprendimento. 
! Adeguata assimilazione degli argomenti disciplinari. 
! Capacità di operare opportuni collegamenti in senso monodisciplinare e pluridisciplinare e di 

formulare una rielaborazione dei contenuti. 
I docenti hanno operato, nel concreto del loro intervento educativo, sulla base di voti corrispondenti 
di fatto a diverse fasce di livello. 
Nella sostanza la struttura della valutazione è stata data sulla base dello schema seguente: 
 
Livello Voto Criteri di valutazione 
Prova fallita 3 Conoscenza non valutabile, assenza delle minime nozioni 

strumentali e di presenza di gravi lacune nel merito della 
disciplina in esame. (es. lo studente consegna l’elaborato in 
bianco, o quasi; durante l’interrogazione non pronuncia 
parola). 

Prova gravemente 
insufficiente 

4 Conoscenza lacunosa e frammentaria, limiti evidenti sul piano 
dello studio, accertabili per l’ignoranza di nozioni elementari 
e fondamentali della disciplina; sostanziale incapacità di 
orientarsi tra gli argomenti di maggior rilievo; assenza totale 
di comprensione a proposito di questioni che costituiscono 
aspetti nodali della materia; esposizione gravemente scorretta 
. 

Prova insufficiente 5 Conoscenza incompleta dei contenuti fondamentali, 
caratterizzata comunque dal possesso di alcuni elementi 
essenziali; comprensione parziale dei problemi. Esposizione 
difficoltosa e/o imprecisa. 

Prova sufficiente 6 Conoscenza sostanzialmente adeguata dei contenuti 
fondamentali anche se guidata; comprensione limitata alle 
questioni basilari della disciplina. Esposizione nell‘essenza 
corretta, uso di un lessico accettabile ma non sempre 
adeguato. 

Prova discreta 7 Conoscenza globale degli argomenti proposti; analisi, sintesi e 
deduzioni semplici ma corrette; discreta articolazione del 
discorso.  

Prova buona 8 Conoscenza sicura dei contenuti caratterizzata da un sapere 
capace di individuare gli aspetti essenziali delle questioni; 
comprensione adeguata delle tematiche affrontate, capacità di 
collegare, su richiesta, gli argomenti oggetto della prova. 

Prova ottima 9 Conoscenza ampia ed approfondita dei contenuti; sicura e 
puntuale delle tematiche affrontate, capacità di collegare 
autonomamente gli argomenti oggetto di prova. 

Prova eccellente 10 Conoscenza completa ed approfondita dei contenuti 
disciplinari, nella quale si esprima una rielaborazione 
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personale delle questioni affrontate ed una riflessione 
autonoma; comprensione piena delle tematiche testimoniata 
dalla capacità di collegare autonomamente i contenuti 
disciplinari. Esposizione fluida ed argomentata, evidenziata da 
un lessico ricco, capace di utilizzare il linguaggio specifico 
della disciplina. 

 
Durante tutte le prove scritte agli studenti con certificazione DSA è concesso un tempo aggiuntivo 
pari al 30% (come da “linee guida” allegate al D.M 12 luglio 2011). 

 
 
 

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO 

FORMATIVO 
 
Il Consiglio di Classe per l'attribuzione del Credito Scolastico ha tenuto conto del' art.  15, del d.lgs 
62/2017; prendendo in considerazione le fasce di punteggio previste  integrate con elementi relativi 
alla regolare frequenza scolastica, all'interesse,  all'impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo ed alle attività complementari ed  integrative.  "Il consiglio di classe, in sede di scrutinio 
finale, provvede alla conversione del credito  scolastico attribuito al termine della classe terza e 
della classe quarta e all'attribuzione del  credito scolastico per la classe quinta sulla base 
rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all'allegato A alla presente ordinanza." O.M. n. 10 del 
16 maggio 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATI 
Programmazione didattica-disciplinare di ogni singola materia 
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NUCLEI FONDANTI LE DISCIPLINE 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Prof. Gianpiero Camiciotti 

a.s. 2019/2020 
 

 
Nuclei fondanti 
 
• Saper analizzare, commentare, contestualizzare ed eventualmente (se in versi) parafrasare un 

testo letterario; 
• Leggere e comprendere un testo 
• Saper produrre testi secondo le diverse tipologie dell’esame di Stato 
• Inserire i testi letterari nel contesto del sistema letterario e culturale di riferimento 
• Identificare gli elementi più significativi di un periodo per confrontare aree e periodi diversi 
• Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario  
• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura letteraria italiana attraverso lo studio delle 

opere, degli autori e delle correnti di pensiero significative, sapendole confrontare ed integrare 
con altre tradizioni e culture 

 
 
 
 

 
MACROARGOMENTI 

 

 
CONTENUTI 

LA NATURA 
Leopardi  
Pascoli 
Montale 

 
LA GUERRA 

D’Annunzio 
Ungaretti 
Quasimodo 

IL PESSIMISMO 
Leopardi 
Verga 
Pascoli 

LA DIFESA DELLA LEGALITA’ IN SICILIA Sciascia 
D’Avenia 

 LA COSCIENZA DELLA CRISI DELL’IO  
Svevo 
Saba 
Pirandello 

LA POESIA E SENSO DELLA VITA 

Ermetismo 
Quasimodo 
Ungaretti 
Montale 
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SCIENZE UMANE 

Prof.ssa Alessandra Corbetta 
a.s. 2019/2020 

 
Nuclei fondanti 
 
1) Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al mondo del 
lavoro e dei servizi alla persona, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della 
costruzione della cittadinanza; 
2) Comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della 
globalizzazione, le problematiche relative alla gestione della multiculturalità e il significato socio-
economico del cosiddetto “terzo settore”; 
3) Sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali; 
4) Padroneggiare i principi di base, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico-sociale. 
 
 

MACRO ARGOMENTI CONTENUTI 

- La globalizzazione • Il fenomeno della globalizzazione sul piano 
economico, politico e culturale. 
• Culture e nuove identità, rischi e opportunità 
di una società globale. 

- La multiculturalità • La società multiculturale: dinamiche, risorse, 
limiti. 
• Lettura sociologica dei processi migratori. 

- Il lavoro • Evoluzione, dinamiche, problematiche sociali 
e giuridiche del mondo del lavoro 
contemporaneo. 
• Mobilità e flessibilità nel mondo del lavoro 

contemporaneo. 

- Il cittadino e le istituzioni • Il cittadino e il potere: strutture, dinamiche, 
conflittualità. 
• Lo Stato e il cittadino: le forme della 
partecipazione nei processi decisionali. 
• Il Welfare State. 
• Il terzo settore. 

- La comunicazione massmediatica • Mass media, modelli comunicativi in 
evoluzione e nuove dinamiche sociali. 
• Flussi di comunicazione massmediologica e 

processi di ordine sociale e politico. 
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- La ricerca sociale • I metodi della ricerca in ambito sociologico. 
• La ricerca empirica applicata alle tematiche 

socio economiche. 
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DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

Prof. Marcello Gionfriddo 
a.s. 2019/2020 

Nuclei fondanti 
 

• Conoscere l’evoluzione dello Stato italiano e l’origine della Costituzione italiana. 
• Individuare i meccanismi di interazione economica e giuridica a livello locale, nazionale e 

sovranazionale. 
• Comprendere, anche operando confronti, le scelte sostenibili al fine di ridurre gli squilibri 

nello sviluppo e di favorire la tutela delle risorse. 
• Riconoscere i principi costituzionali fondamentali, i diritti e i doveri dei cittadini, anche in 

una dimensione europea. 
• Riconoscere gli organi costituzionali, le relazioni fra gli stessi e il ruolo della pubblica 

amministrazione nella sua funzione di servizio. 
• Saper identificare le conseguenze delle nuove dimensioni globali in ambito economico e 

giuridico. 
• Utilizzare il linguaggio specifico delle discipline. 

 
 

MACRO ARGOMENTI 
 
 

CONTENUTI 

Stato e Costituzione: principi e valori di 
riferimento della vita politica, sociale ed 
economica 

• L’evoluzione dello Stato italiano e l’origine 
della Costituzione repubblicana. 
• Gli elementi costitutivi dello Stato e la 
cittadinanza italiana. 
• I Principi Fondamentali. 
• Diritti e doveri dei cittadini. 

Funzioni dello Stato e organi costituzionali. • L’esercizio della sovranità popolare, suffragio 
universale, diritti politici e partecipazione 
civica, rappresentanza politica e nuove forme di 
organizzazione del consenso. 
• La forma di governo della Repubblica e le 
istituzioni politiche a livello nazionale e locale. 
• L’amministrazione dello Stato e il principio di 
sussidiarietà. 

Il sistema economico nella Costituzione • I rapporti economici nel modello di Stato 
Sociale, anche con riferimento al terzo settore. 
• Il ruolo e le funzioni delle istituzioni dello 
Stato nell’economia e gli strumenti di politica 
economica. 
• La manovra economica in rapporto agli 
obiettivi dello Stato Sociale contemporaneo, 
anche nell’ottica del welfare mix. 

Il sistema economico nell’era della 
globalizzazione. 

• La crescita e lo sviluppo in economia, con 
particolare riferimento alla visione etica di 
equità e responsabilità nel tempo e nello spazio. 
• Gli scambi commerciali e gli effetti delle 
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nuove dimensioni globali in ambito 
economico e giuridico. 
• Risposte di sostenibilità alle problematiche del 
sottosviluppo. 

Le Organizzazioni internazionali e l’Unione 
Europea. 

• L’ONU e le altre Organizzazioni 
internazionali. 
• Il processo di integrazione europea: 
cittadinanza, unione monetaria, economica e  
sociale. 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
Prof.ssa Elena Molinaro 

a.s. 2019/20 
Nuclei Fondanti della disciplina 
 
 
Il corso di lingua e cultura inglese per la classe V Liceo delle Scienze Umane è stato 
svolto prevedendo un’interconnessione tra il percorso linguistico e quello storico-
culturale. Sono state consolidate le 4 competenze linguistiche (writing, speaking, 
listening and reading)  apprese durante i 5 anni precedenti ad un livello prossimo 
al B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue 
(QCER). Particolare attenzione è stata posta all’approfondimento della letteratura 
e della cultura anglo-americana del ‘900, secondo un approccio cronologico, ma 
anche analizzando tematiche comuni in testi e opere di scrittori vissuti in luoghi e 
tempi diversi. 
 
 
- Raggiungere il livello B2 intermedio nelle 4 competenze linguistiche (writing, 
speaking, listening and reading); 
- Comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse personale e 
scolastico, sia in ambito letterario, artistico, musicale, sociale, economico; 
- Interagire in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto, spiegando le 
proprie idee e opinioni su un argomento, mostrando i pro e i contro delle varie opzioni; 
- Analizzare e interpretare gli aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la 
lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline; 
- Conoscere gli aspetti della cultura con particolare riferimento alle problematiche e ai 
linguaggi propri dell’epoca moderna e 
contemporanea; 
- Analizzare e confrontare testi letterari provenienti da lingue e culture diverse 
(italiane e straniere); 
- Comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi 
di attualità, cinema, musica e arte. 
 
 
 
Libro di testo: Performer Culture and Literature vol 3, M. Spiazzi, M. Tavella, M. 
Layton 
 

MACROARGOMENTI CONTENUTI 
Welfare state e suffragette Il suffragio universale e riforme 

sociali nell’Inghilterra del primo 
‘900 

Prima Guerra Mondiale  The War Poets: Rupert Brooke 
 

Dopo la Prima Guerra 
Mondiale  

T. S. Eliot: The Waste Land 
 

Freud  e l’inconscio 
 
 

D.H. Lawrence: Sons and Lovers  
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L’Imperialismo  J. Conrad: Heart of Darkness 
 

La paralisi J. Joyce: Eveline 
 

Gli anni ruggenti, il 
proibizionismo e il crollo di 
Wall Street 

F.S. Fitzgerald: The Great Gatsby 
 

La Grande Depressione 
Il viaggio 

J. Steinbeck: the Grapes of Wrath 

 
Totalitarismi e Distopia  

G. Orwell: Animal Farm 
 
G. Orwell: Nineteen Eighty-Four 
 
W. Golding: The Lord of The Flies 
 

L’alienazione 
 

S. Becket: Waiting for Godot 
 

L’evasione e il viaggio J. Kerouac: On the Road 
 

Il movimento dei diritti 
civili in America 

M.L. King: I have a dream 
Malcom X: I charge the white man 
 

Contemporaneità e distopia Mc Ewan: Child in Time 
Ishiguro: Never let me go 
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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Prof. Salvatore Petrocca 
a.s. 2019/2020 

Nuclei fondanti   
  
Sulla base di quanto proposto nel Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei e nelle 
Indicazioni Nazionali per i Licei, i nuclei fondanti della disciplina di “Lingua e cultura spagnola” 
per la classe V Scienze Umane (opzione economico-sociale) sono stati così declinati:   
  
Lingua (livello B1 del QCER)  

" Acquisizione nella seconda lingua straniera moderna di strutture, modalità e competenze 
linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue: fonetica, grammatica, sintassi, lessico, aspetti socio-linguistici e 
culturali;  
" produzione di brevi testi scritti e orali per riferire, descrivere, argomentare su argomenti 
conosciuti, studiati e di interesse personale;   
" comprensione di testi scritti e orali pari a un livello almeno B1;  
" riflessione sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un’accettabile 
competenza linguistica;  
" consolidamento del proprio metodo di studio, trasferendo nella lingua abilità e strategie 
acquisite studiando altre lingue;  
" sviluppo delle abilità relative alle aree di: critical thinking, creatività, capacità collaborativa, 
interazione e comunicazione, sviluppo dell’iniziativa personale.   
 

Cultura  
" Conoscenza e capacità di analizzare, interpretare, riferire e argomentare in L2 riguardo a 
prodotti culturali di diverse tipologie e generi creati dagli autori ispanofoni oggetto di studio: in 
particolare testi letterari di epoca moderna, contemporanea e di attualità;  
" comprensione ed elaborazione di brevi testi relativi agli argomenti di storia, letteratura, arte 
e di attualità studiati;   
" utilizzare la lingua straniera per lo studio e l’apprendimento di argomenti 
inerenti le discipline non linguistiche.  

 
 
 
MACRO ARGOMENTI/ TEMATICHE 

 
CONTENUTI 

 
 

Romanticismo: 
 
- la libertad, la rebeldía, el 
inconformismo y el espiritu de 
independencia y de defensa de sus 
propios derechos 
 
- el amor pasional, salvífico, frustrado  
- el mito de Don Juan  

  
 
 - Anális de la pintura de Goya “El 3 de mayo en 
Madrid” 
 - José de Espronceda: Canción del pirata; 
 
 
 - Gustavo Adolfo Bécquer: Rimas (selección) 
 - El mito de Don Juan: diversas interpretaciones del 
mito: comparación entre las obras “El burlador de 
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Sevilla”, El Estudiante de Salamanca” y “Don Juan 
Tenorio”;  
 - José de Espronceda: El Estudiante de Salamanca 
(selección); 
 - José Zorrilla y Moral: Don Juan Tenorio 
(selección).   
  

Lo sobrenatural y el misterio, lo real 
maravilloso: del Romanticismo al 
Realismo mágico 
 

 -  Gustavo Adolfo Bécquer: de las Leyendas “El 
Monte de las Ánimas”; 
 - Horacio Quiroga: El almohadón de plumas;  
 - Juan Rulfo: Pedro Páramo (selección); 
 - Julio Cortázar: Casa Tomada;  
 - Gabriel García Márquez: Cien años de Soledad 
(selección); 
 - Isabel Allende: La casa de los espíritus (selección); 
 - Laura Esquivel: lectura integral de la novela Como 
agua para chocolate; 
 - Carlos Ruiz Zafón: Marina y La sombra del viento 
(selección).   
 

Lo real “casi objetivo”: Realismo y 
Naturalismo en España 

 - Benito Pérez Galdós: Tristana (selección);  
 - Leopoldo Alas, «Clarín»: La Regenta (selección);  
  
  

Retratos de mujeres a lo largo de la 
narrativa hispanofona desde el Realismo 
hasta nuestros días: entre 
tradicionalismo, emancipación, deseo, 
frustación, rebeldía y éxitos.  

 - Benito Pérez Galdós: Tristana (selección);  
 - Leopoldo Alas, «Clarín»: La Regenta (selección);  
 - Federico García Lorca: La casa de Bernarda Alba 
(selección); 
 - Carmen Laforet: Nada (selección); 
 - Miguel Delibes: Cinco horas con Mario (selección);  
 - Carmen Martín Gaite: El cuarto de atrás (selección); 
 - Almudena Grandes: Atlas de geografía humana 
(selección); 
  - Alicia Giménez Barlett: de Ritos de muerte: Petra 
Delicado “la intelectual” (selección);  
 - Marcela Serrano, Nosotras que nos queremos tanto 
(selección); 
 - Luis Sepúlveda: La morena y la rubia de la 
colección Historias marginales. 
 
 

El Modernismo y la Generación del ’98: 
rasgos comunes y diferencias 
 

 Juan Ramón Jiménez; Miguel de Unamuno, Pio 
Baroja 

Frustación, dolor de vivir y la duda 
existencial: la crisis de identidad del 
hombre moderno  
 
 

 - Rubén Darío: poema “Lo fatal”;  
 - Juan Ramón Jiménez: poema “El viaje definitivo”;   
 - Miguel de Unamuno: Niebla y San Manuel Bueno, 
martir (selección); 
 - Pio Baroja: El árbol de la ciencia (selección); 
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El tremenendismo 

 - Federico García Lorca: poesia “Romance de la pena 
negra”.   
 - Camilo José Cela: La familia de Pascual Duarte 
(selección); 
 - Carmen Laforet: Nada (selección). 
  

La ineptitud, la pasividad y el sentido de 
alienación del hombre moderno 

 - Miguel de Unamuno: Niebla; 
 - Pio Baroja: El árbol de la ciencia (selección); 
 - Carmen Laforet: Nada (selección). 
 
 

La relación entre personaje y autor 
  

 - Miguel de Unamuno: Niebla (CAP. XXXI) 
 - Unamuno y Pirandello.  
 
 

“Me duele España” y “No pasarán” : 
España entre el glorioso pasado colonial, 
el tradicionalismo, la decadencia, la 
dictadura, la abertura y la movida.  

  - Conocimiento de las principales etapas de la historia 
de España del siglo XIX hasta la transición a la 
democracia en los años 80 del siglo XX y de sus 
implicaciones a nivel social y cultural-literario.   
 
 

La Generación del 27 y  Federico García 
Lorca 
 

 - Federico García Lorca: poeta entre tradición y 
vanguardias.  

El drama de la guerra y la defensa de las 
libertades 

 - La Guerra Civil española y el franquismo: 
marco histórico y social; 
 - Goya, análisis de “El 3 de mayo en Madrid” 
 - Pablo Picasso, análisis de “Guernica”;  
 - Rafael Alberti: Noche de Guerra en el Museo del 
Prado (selección);  
 - Pablo Neruda: España en el corazón (selección); 
 - Manuel Rivas: La lengua de las mariposas 
(selección);  
 - Las dictaduras hispanoamericanas del siglo XX: 
Argentina y Chile (ecos en la literatura) 
 
 

La relación familiar y educativa  - Federico García Lorca: La casa de Bernarda Alba 
(selección);  
 - Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte 
(selección); 
 - Miguel Delibes, Cinco horas con Mario (selección);  
 - Manuel Rivas: La lengua de las mariposas 
(selección). 
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LINGUA E CULTURA FRANCESE 
Prof.ssa Laura Vitali 

a.s. 2019/2020 
 

Nuclei fondanti  
 

- Raggiungere il livello B1 intermedio nelle 4 competenze linguistiche 
- Sviluppare e verificare le capacità di comunicare in modo chiaro e semplice 

contestualizzando i contenuti degli argomenti oggetto di studio 
- Comprendere e interpretare testi scritti di diverse tipologie e generi, di tema letterario e non 
- Riconoscere ed evidenziare i collegamenti esistenti tra gli autori e le correnti letterarie 

straniere dello stesso periodo o di epoche precedenti 
- Conoscere i caratteri fondamentali delle biografie degli autori studiati, del loro pensiero e 

del loro stile 
- Saper analizzare e commentare i testi studiati e saper fare riflessioni critiche sui brani 

trattati. 
- Produrre testi scritti efficaci e adeguati al genere per riferire, descrivere o argomentare il 

proprio punto d vista 

 
 

MACRO ARGOMENTI 
 

CONTENUTI FONDAMENTALI 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PARCOURS ROMANTIQUE 
 
 
 
 
LE REALISME ET LE NATURALISME  
 
 
LE SYMBOLISME 
 
LE ROMAN DE LA CONSCIENCE 
 
L’EXISTENTIALISME 
 
 

La Martine 
De Vigny 
V.Hugo 
 
 
Flaubert 
Balzac 
Stendhal 
 
Baudelaire 
 
 
Proust 
 
 
Camus 
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FILOSOFIA 
Prof.ssa Gabriella Anzani 

a.s. 2019/2020 
Nuclei fondanti 
 

• Saper utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le 
questioni filosofiche 

• Cogliere di ogni autore o tema trattato il legame con il contesto storico-culturale 
• Comprendere la portata universalistica che ogni filosofia possiede 
• Sviluppare la riflessione personale e la capacità di argomentare una tesi 

 
 

MACRO ARGOMENTI 
 

CONTENUTI 
 

IL PASSAGGIO DA KANT A FICHTE Il dibattito  sulla “cosa in sé”  
Da una filosofia del finito ad una filosofia dell 
‘infinito 

 
LA FILOSOFIA DEL ROMANTICISMO: 

L’IDEALISMO  
Fichte Schelling Hegel e le radici ideologiche 
del totalitarismo    

 
LA DISSOLUZIONE DELL’HEGELISMO 

Kierkegaard dal pensiero astratto all’esistenza 
Schopenhauer il mondo come volontà e 
rappresentazione 
 I discepoli di Hegel di fronte alla religione e 
alla politica 
 

POSITIVISMO La fede nel progresso (A.Comte) 
 

LA CRISI DELLE CERTEZZE E I MAESTRI 
DEL SOSPETTO 

Marx, Nietzsche e Freud 

IL ‘900 FILOSOFICO Gli orientamenti della filosofia del XX secolo 
  

ESISTENZIALISMO 
 

Heidegger  

FILOSOFIA E POLITICA La riflessione sulla democrazia dopo l 
‘esperienza dei totalitarismi  
K.Popper  H.Arendt 
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STORIA 
Prof.ssa Gabriella Anzani 

a.s. 2019/2020 
 
 
 
 

Nuclei fondanti 
- Periodizzazione degli eventi 
- Saper ordinare gli eventi sulla linea del tempo 
- Riconoscere cause ed effetti degli eventi 
- Indicare le fonti principali 
- Saper esporre la narrazione storica 

 
MACRO ARGOMENTI CONTENUTI FONDAMENTALI 

Seconda rivoluzione 
industriale   

Aspetti economici e sociali, la nuova organizzazione del lavoro, 
taylorismo e fordismo, l’integrazione politica e sociale delle masse. 

L’Imperialismo Le diverse interpretazioni, le cause e le motivazioni 
dell’imperialismo 

La società di massa e la 
questione sociale 

Definire il concetto di società di massa ed analizzarne i caratteri. 
Conoscere e raffrontare le diverse posizioni politiche sulla questione 
sociale 

L età  giolittiana Il “decennio felice” tra successi e sconfitte. Politica interna ed estera 
L'Europa e il mondo alla 
vigilia della guerra 
Il crescere dei nazionalismi 

Aree strategiche, conflitti locali, tensioni internazionali a inizio ‘900 

La Grande Guerra Cause che portarono al conflitto; motivi che differenziano tale 
conflitto con le precedenti guerre; fasi, nuova tecnologia militare, 
esiti 

La rivoluzione russa Le svolte cruciali del percorso rivoluzionario; il significato della 
rivoluzione del  1905 e del 1917, a livello nazionale e internazionale 

L’Europa del dopoguerra Il Trattato di Versailles come finis Europae 
Le trasformazioni sociali, economiche, politiche del primo 
dopoguerra 

La grande crisi Le cause della crisi economica e le scelte operate da Roosevelt; 
effetti provocati in Europa dalla crisi americana 

L’età dei totalitarismi Caratteristiche dei regimi totalitari; stalinismo, fascismo, nazismo. 
 

La seconda guerra mondiale 
le sue conseguenze 

Cause e fasi principali; significato di "soluzione finale" e "svolta 
storica" rappresentata dall'uso della bomba atomica della guerra 
fredda  

La guerra fredda Identificarne le ragioni e alcune aree di tensione 
Decolonizzazione e nuovi Cause della decolonizzazione alcuni casi emblematici (India, 
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equilibri Algeria) 
Problemi e conflitti del 
mondo contemporaneo 

Apogeo e crisi del bipolarismo; la caduta del muro di Berlino e il 
crollo del comunismo 

L’Unione Europea Tappe della formazione dell ‘UE dal Manifesto di Ventotene 
L'Italia repubblicana Situazione italiana del dopoguerra, clima sociale e politico 

La Costituzione 
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MATEMATICA  
a.s. 2019/20 

Prof. Riccardo Avesani 

Nel corso di studio del Liceo delle Scienze Umane l’insegnamento della matematica, oltre a 
concorrere con le altre discipline allo sviluppo dello spirito critico e alla formazione culturale dello 
studente, ha curato, soprattutto nell’ultimo anno: 
• l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione 
• la capacità di utilizzare metodi e strumenti in situazioni diverse 
• l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via 

acquisite 
• imparare a organizzare il proprio apprendimento migliorando il proprio metodo di studio e di 

lavoro 
  
Nuclei fondanti  
 
• Conoscere e utilizzare i concetti e i metodi della matematica 
• Saper utilizzare tecniche e procedure del calcolo algebrico rappresentandole in 

forma grafica 
• Saper leggere un grafico 
• Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 
• Individuare strategie e applicare metodi per risolvere esercizi 

 
MACROARGOMENTI 

 
CONTENUTI 

Funzioni Caratteristiche 
Lettura di un grafico 
 

Limiti Concetto di limite, 
Confronto degli infiniti e degli infinitesimi 
Risoluzione di limiti di funzioni algebriche 
Continuità 
Discontinuità di 1,2 e 3 specie 
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 
 

Derivate Definizione e significato geometrico 
Relazione fra derivabilità e continuità 
Derivate successive 
 

Studio di funzione 
 

Dominio, segno, limiti, asintoti, andamento 
crescente e decrescente, massimi, minimi, concavità 
flessi e rappresentazione grafica di una funzione 
razionale 
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FISICA 
Prof. Riccardo Avesani  

a.s. 2019/20 
 

Nel corso di studio delle scienze umane l’insegnamento della fisica si è proposto di: 
• Far conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione fisica della realtà 
• Far comprendere la peculiarità del metodo sperimentale 
• Far comprendere il linguaggio formale della fisica 
• Sviluppare le attitudini sia analitiche che sintetiche 
• Imparare ad esporre utilizzando il linguaggio specifico 
• Imparare a organizzare il proprio apprendimento migliorando il proprio 

metodo di studio e di lavoro 
 
Nuclei fondanti  
 

• Osservare e identificare i fenomeni fisici, descrivendoli con linguaggio 
adeguato 

• Individuare le grandezze fisiche che caratterizzano i fenomeni, anche 
attraverso relazioni quantitative,  

• Comprendere il metodo sperimentale: esperimento come analisi di dati e 
validazione/costruzione di un modello   

• Utilizzare relazioni matematiche appropriate alla risoluzione di semplici 
problemi (applicazione formule) 

 
  
MACROARGOMENTI 

 
CONTENUTI 

Suono Velocità di propagazione del suono  
Intensità sonora 
Livello di intensità sonora (decibel) 
Effetto Doppler 

Luce Riflessione 
Rifrazione 
Esperimento Young 

Cariche elettriche Fenomeni elettrici 
Modalità di elettrizzazione 
Legge di Coulomb 

Campo elettrico Concetto di campo  
Campo elettrico vettoriale 
Teorema di Gauss 

Potenziale elettrico Energia elettrica potenziale 
Potenziale elettrico 
Condensatori 

Corrente elettrica Corrente elettrica e intensità 
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 Le due leggi di Ohm 
Potenze elettrica ed effetto Joule 

Campo magnetico Fenomeni magnetici, poli magnetici 
Campo magnetico  
Esperienza di Faraday e misura dell’intensità di 
B 
Legge di Ampere 
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STORIA DELL’ARTE 
Prof.ssa Federica Maria Marrella 

a.s. 2019/20 
 
 
 
   Nuclei Fondanti:  

 

• L’analisi delle motivazioni delle forme artistiche come risposta a esigenze concrete e 

profonde rispetto alle diverse realtà storiche  

• La ricerca dei valori di cui l’opera d’arte è espressione  

• La lettura e l’interpretazione delle realtà vissute dall’uomo - artista e il riconoscimento dei 

suoi valori estetici in relazione al contesto storico e sociale  

• Il riconoscimento di elementi della cultura materiale come patrimonio artistico – culturale  

 

MACRO 

ARGOMENTI 

CONTENUTI FONDAMENTALI 

LA NATURA  

 

C. D. Friedrich, Il Monaco in riva al mare, 1808 

W. Turner, Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 

Ottobre 1834, 1835 

J. Constable, Il Mulino di Fatford, 1817 

La Hudson River School  

T. Cole, Oxbow Il fiume Connecticut vicino a Northampton, 

1836;  

F. E. Church, Sunset, 1856  

C. Monet, Impressione, levar del sole, 1872;  

P. A. Renoir, Le Moulin de la Galette, 1876 

Vincent Van Gogh, I Girasoli, 1888; La Notte Stellata, 1889   

Paul Gauguin, Due donne tahitiane, 1891 

Paul Cézanne, Mont Saint-Victoire, 1905-1906  

LA DONNA 

 

J. H. Fuseli, L’incubo, 1791  

J. A. D. Ingres, La Bagnante di Valpinçon, 1808  

F. Goya, La Maja Vestida, 1800; La Maja Desnuda, 1800; Le 
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Majas al Balcone, 1808 – 1814   

Édouard Manet, La Colazione sull’Erba, 1863; Olympia, 1863; Il 

Bar delle Folies Bergeres, 1881-1882 

Henry de Toulouse Lautrec, Studio di nudo, Donna seduta sul 

divano, 1882; Moulin Rouge, La Goule, 1891; Donna con la 

camicia alzata, 1901 

Gustav Klimt, Giuditta I, 1901; Danae, 1907 – 1908  

Paul Cézanne, Le Grandi Bagnanti, 1906 

Pablo Picasso, Les Demoiselles D’Avignon, 1907  

Letizia Battaglia, Ritratti di bambine e donne di Palermo  

IL POPOLO 

 

 E. Delacroix, La Libertà che guida il popolo, 1830  

T. Géricault, Ritratti di Alienati, 1822 - 1823 

J. F. Millet, Il Seminatore, 1850; Le Spigolatrici, 1857  

G. Courbet, L’Atelier dell’artista, 1854 – 1855   

Vincent Van Gogh, Il Seminatore, 1888; I mangiatori di patate, 

1885; 

Pellizza Da Volpedo, Il Quarto Stato, 1901 

LA GUERRA 

 

Francisco Goya, I Disastri della Guerra, 1810 – 1820  

Futurismo - Umberto Boccioni, La città che sale, 1910-1911 

Pablo Picasso, Guernica, 1937 

Banksy Flower Thrower, 2003; Napalm, 2004 (CLIL)  

L’ALIENAZION

E DELL’UOMO 

 

E. Degas, L’Assenzio 1875 – 1876 

Vincent Van Gogh, La Stanza ad Arles, 1888  

E. Munch, L’Urlo, 1893  

Giorgio De Chirico, Le Muse Inquietanti, 1916-1918 

R. Magritte, Ceci n’est pas une pipe, 1928-1929  

RIBELLIONE 

INDIVIDUALE E 

SOCIALE 

 

T. Géricault, La Zattera della Medusa, 1818; Ritratti di Alienati, 

1822 - 1823 

Édouard Manet, La Colazione sull’Erba, 1863; Olympia, 1863; Il 

Bar delle Folies Bergeres, 1881-1882  

M. Duchamp, Fountain, 1917  

Lucio Fontana, Concetto Spaziale, Attese, 1958  

Piero Manzoni, La Merda d’Artista, 1961  
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Action Painting - Jackson Pollock, Autumn Ryhtm, Number 30, 

1947  (CLIL)  

Pop Art - Andy Warhol Marylin, 1967; Minestra in scatola 

Campbell I, 1968 

Street Art - Jean-Michel Basquiat, Yellow Tar and Feathers, 

1982; Keith Haring, Senza titolo, 1984; Heart, 1988 (CLIL)  

Street Art oggi: Banksy, Flower Thrower, 2003; Napalm, 2004, 

Grannies, 2006 (CLIL)  

Letizia Battaglia, Fotografie sociali di Mafia  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (Femminile) 

Prof.ssa Daniela Mele 
a.s. 2019/2020 

 
 

 
 
NUCLEI FONDANTI 
La percezione di sé ed il comportamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive; lo sport, le regole e il fair play; salute, benessere, sicurezza e prevenzione; relazione con 
l’ambiente naturale e tecnologico. 
 
 
 
MACROARGOMENTI CONTENUTI FONDAMENTALI 
Consolidamento delle capacità condizionali e 
coordinative nella strutturazione di un’attività 
motoria complessa. Sviluppo di corrette 
strategie individuali e collettive per la 
risoluzione di problemi motir a partire da dati 
spazio-temporali. 

Potenziamento organico generale specifico 
nella gestione della forza, della resistenza e 
della velocità. 
 
Perfezionamento delle diverse tecniche 
sportive. Autovalutazione delle proprie 
capacità attraverso la somministrazione di test 
specifici. 
 

Conoscenza e applicazione di strategie 
tecniche-tattiche dei giochi sportivi. Sviluppo 
del confronto agonistico corretto. 

Conoscenza dei regolamenti, dei ruoli e dei 
gesti tecnici fondamentali del Tchouckball, 
Unihoc, Fune a gruppi, Acrobatica trampolino 
elastico. 

Riflessione sulle modificazioni organiche 
indotte dall’esercizio fisico. Conoscenza dei 
principi generali di una corretta alimentazione 
nell’ambito dell’attività fisica. Considerazioni 
sul fenomeno del Doping nello sport. 

Conoscere le implicazioni che il Doping svolge 
in relazione all’etica sportiva. 

Saper mettere in atto comportamenti 
responsabili nei confronti del comune 
patrimonio. 

Gestione di materiale in palestre e impianti 
sportivi all’aperto. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  (Maschile) 

Prof. Maurizio Melocchi  
a.s. 2019/2020 

 
 
 
 
 
NUCLEI FONDANTI: 

1. La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 
motorie ed espressive; 

2. Lo sport, le regole e il fair play; 

3. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione; 

4. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico. 

 

MACRO ARGOMENTI 

 

CONTENUTI FONDAMENTALI 

 

Lavoro specifico finalizzato al consolidamento di 
abilità motorie coordinative e condizionali. 

Autovalutazione della propria prestazione 
attraverso somministrazione di test motori 

specifici. 

Corrette strategie individuali e collettive per la 
risoluzione di problemi motori. 

 

  

Strategie di base per il miglioramento autonomo 
della propria condizione fisica. 

Potenziamento organico generale specifico 

 Abilitá motorie complesse 
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Praticare e coordinare discipline sportive in un   
contesto individuale e di squadra. 

 

Regolamenti sportivi. 

 

Arbitraggio di gare e tornei sportivi 

 

 

 Regolamenti, ruoli e gesti tecnici fondamentali 
dei principali sport. 

  

 

FairPlay e collaborazione 

 

 

Riflessione sulle modificazione organiche indotte 
dall'esercizio fisico 

Sistemi e apparati corporei 

Principali elementi di primo soccorso e 
traumatologia sportiva 

Definizione e considerazioni sul fenomeno del 
doping nello sport 

 

Principali caratteristiche e funzionalità dei 
sistemi corporei. 

Traumatologia e primo soccorso. 

Doping e etica sportiva 

 
Attività motoria all'aria aperta in ambiente 

naturale 

 
Lavoro in ambiente naturale 
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
 

Sulla base dell'esperienza già accumulata dal Liceo Socio-psicopedagogico poi Liceo delle 

Scienze Umane con percorsi nella comunicazione - Radio Sole 24Ore,   nell’editoria - Marcos Y 

Marcos e Salone del libro, aziendali - BASF, AMSA e vari, nel corso del tempo la nostra scuola ha 

predisposto un programma di relazioni, approfondimenti ed interventi tendenti a perfezionare le 

possibilità di esperienze esistenti sul territorio, preoccupandosi che fossero in sintonia con il 

percorso di studi seguito ancor prima che la legge 107 del 13 luglio 2015 (La Buona Scuola) 

istituisse tra gli obiettivi formativi la valorizzazione dell'Alternanza scuola/lavoro nel secondo ciclo 

di istruzione. Nell’ultimo triennio l’attività ha coinvolto tutte le classi terze, quarte e quinte degli 

studi secondari di Il grado di Istituto sulla base di apposite convenzioni con le imprese o con le 

rispettive associazioni di rappresentanza collaborando con Assolombarda,  con le camere di 

commercio,  con gli enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, con studi professionali 

e Musei. Si è svolta anche un'attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro, oltre ad incontri con esperti professionisti per approfondimenti legati alle 

competenze richieste in specifici ambiti. Gradualmente sono iniziate le prime iniziative di 

esperienza di alternanza all'estero, Inghilterra e poi Spagna e Francia, della durata media di 15 

giorni. Sulla base di queste esperienze si è provveduto a redigere il Piano Triennale, regolarmente 

approvato dal Collegio Docenti, di seguito sintetizzato in relazione alle attività della classe:  

     L'Alternanza scuola-lavoro (ASL), resa obbligatoria anche per i licei dall'a.s. 2015/16 dalla legge 

107/2015, prevede una serie di attività di formazione in aula e degli stage in ambito lavorativo 

extrascolastico che può essere svolto sia nel periodo dell'attività scolastica che durante l'interruzione 

delle lezioni, eventualmente anche all'estero. L'alternanza scuola-lavoro intende fornire ai giovani, 

oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie per inserirsi nel mercato del lavoro, 

alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all'interno delle aziende, per 

garantire loro esperienza "sul campo" e superare il gap "formativo" tra mondo del lavoro e mondo 

dell'istruzione in termini di competenze e preparazione anche attraverso lo sviluppo delle soft skills. 

L'Alternanza intende integrare i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro attraverso una 

collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato 

all'apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli strumenti del 

"mestiere" in modo responsabile e autonomo. Pertanto sono stati proposti agli studenti stage 

all'estero curricolare ed estivo con perfezionamento linguistico in "work preparation" abbinati ad 
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una attività lavorativa locale. Visite aziendali guidate in realtà del territorio. Stage in orario 

curricolare ed estivo presso Musei, Aziende, Studi Professionali. Formazione e incontri preparatori 

agli stage presso Formaper, Azienda speciale della Camera di Commercio di Milano. Progetto Fai: 

Cicerone per un giorno e settimane di Primavera. Progetto pari opportunità. Progetto BNL. 

Laboratorio teatrale di formazione per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro,  percorsi 

individuali. 

 

 

 

QUADRO RIASSUNTIVO CLASSE 5^ LSU 

 
 
La classe ha svolto regolarmente l’attività relativa ai percorsi per le competenze trasversali e 

l'orientamento, provvedendo alla valutazione delle diverse fasi del percorso attraverso 

l’attribuzione di voti nelle discipline coinvolte e tenendo conto delle  indicazioni del tutor aziendale. 

Inoltre, anche per il comportamento, si è modificata la griglia di valutazione per l’attribuzione del 

voto di condotta al fine di tener conto anche del comportamento degli studenti durante il periodo 

svolto in azienda. Il progetto di Istituto per i percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento ha definito le principali finalità contenute nei vari progetti di classe: 

> Sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire la consapevolezza dell’impegno personale; 

> Sviluppare competenze da collocare in ambito di orientamento lavorativo e professionale 

o di studi superiori; 

> Comprendere le modalità di funzionamento dell’organizzazione del lavoro e 

dell’impresa; 

>Costruire relazioni efficaci nel contesto studio/lavoro; 

> Sviluppare il concetto di imprenditorialità e promuovere l’iniziativa personale; 

>Sviluppare la vocazione di “imparare ad imparare” in ambiti diversi e l’idea di 

formazione permanente; 

     Data la varietà dei percorsi sviluppati dalla classe nell’arco del triennio il report del tutor 

aziendale ha tenuto conto dell’acquisizione delle seguenti competenze: 

• Capacità e abilità relazionali con colleghi e superiori  

• Capacità di lavorare in gruppo       

• Rispetto degli orari e delle regole aziendali 

• Rispetto delle norme e dei comportamenti in materia di sicurezza  
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• Capacità di gestione delle informazioni 

• Capacità di portare a termine i compiti assegnati relativi agli  

ambiti di competenza individuati nel progetto formativo individuale  

• Capacità di rispettare i tempi di esecuzione di tali compiti   

• Maturazione del senso di responsabilità rispetto al ruolo assegnato  

• Capacità di comunicare in lingua madre      

• Capacità di comunicare in lingua straniera  

• Competenze digitali (ove previste). 

 
 
 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 
 

Le attività e le iniziative di Cittadinanza e Costituzione svolte dalla classe hanno promosso una 
cittadinanza attiva e consapevole e l'educazione a valori quali la libertà, la democrazia, la dignità, la 
solidarietà, le pari opportunità e l'integrazione. 
 
 
I contenuti proposti alla classe, scelti sulla base delle indicazioni nazionali, sono quelli riportati 
nella tabella sottostante. 
 

ARGOMENTI  COMPETENZE  
• Educazione alla 

legalità (percorso 
pluridisciplinare sulla 
mafia svolto in 
occasione della visita 
culturale in Sicilia) 

Conoscere le origini storiche, culturali e geografiche del 
fenomeno. 
Comprendere l’influenza e le conseguenze determinate 
dalle organizzazioni mafiose sul territorio, sulla società e 
sulle Istituzioni, in modo da costruire una cultura che renda 
liberi, impregnata di legalità, di  rispetto delle regole e di 
dignità. 

• Cittadinanza attiva 
(percorso svolto 
attraverso la visita al 
binario 21, il concerto 
“Sulle note della 
memoria” con il 
violino della Shoah e 
riflessioni degli autori 
del libro “Auschwitz 
non vi avrà “ e la 
visione del discorso 
della senatrice Liliana 
Segre al Parlamento 

Comprendere il valore di termini come  memoria, 
indifferenza, violenza e dignità attraverso l’analisi di fatti 
storici e una riflessione sui segnali e sui rischi che tali 
eventi possano ripetersi. 
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Europeo. 
• Covid-19 Comprendere la portata del fenomeno e le ripercussioni 

economiche e sociali che ha causato. 
• Educazione ambientale 
• Educazione alla 

cittadinanza globale 

Conoscere la questione ambientale, lo sviluppo sostenibile 
e l’agenda 2030 
Comprendere il ruolo del cittadino, della scuola e degli 
Stati nel raggiungimento degli obiettivi. 
Essere consapevoli dell’importanza dei singoli gesti, della 
cittadinanza globale e di un’educazione volta a uno 
sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla 
parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e 
non violenta e alla valorizzazione delle diversità culturali e 
del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile. 

• I principi fondamentali 
della Costituzione 
italiana 

 

Conoscere e comprendere i principi fondamentali su cui si 
basa la Repubblica italiana  

• Le libertà personali e 
sociali nel testo 
costituzionale 
 

Comprendere la funzione delle principali libertà personali e 
sociali previste nella Costituzione  

• Ruolo dello Stato 
nell’ordinamento e 
nella funzionalità della 
Repubblica 
 

Comprendere il percorso storico che ha portato alla nascita 
dello Stato, sapendo distinguere tra forme di Stato e di 
Governo e riconoscere il ruolo dello Stato nell’ordinamento 
e nella funzionalità della Repubblica 
 

• Il processo di 
formazione, 
emanazione e di 
perfezionamento delle 
leggi ordinarie e dei 
decreti legge  
 

Comprendere il processo di formazione delle leggi 
ordinarie e dei decreti  
legge 
 

• Organizzazioni 
internazionali 

 

Conoscere il percorso storico che porta alla nascita delle 
organizzazioni europee ed internazionali e comprendere 
l’intervento delle istituzioni dell’ Unione Europea  
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Milano, 29 maggio 2020                            Il  Preside   

                 Prof. Gianpiero Camiciotti  
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