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I SEZIONE 

SCHEDE INFORMATIVE GENERALI

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

PREMESSA

Dall’anno scolastico 1989-90 quello che fino a quel momento era stato l’Istituto magistrale
quadriennale,  che abilitava all’insegnamento nelle  scuole elementari,  si  trasforma in una maxi
sperimentazione  con  un  biennio  unitario  comune  e  in  un  triennio  a  indirizzo  socio-psico-
pedagogico, che consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie senza la necessità del 5° anno
integrativo, come invece avveniva per chi frequentava il vecchio indirizzo magistrale.

Dall’anno  scolastico  1998-99  cessa  di  esistere  il  vecchio  corso  magistrale,  che  viene
sostituito dal liceo delle scienze sociali di durata quinquennale.

Nell’anno scolastico 2010-11 è entrata in vigore, sul territorio nazionale, la riforma della
scuola secondaria superiore, che ha interessato i Licei, gli Istituti tecnici e gli Istituti professionali.

Per quanto riguarda i Licei, il dettato legislativo prevede sei corsi liceali che raccolgono e
razionalizzano un lungo periodo ricco di sperimentazioni, introducendo cambiamenti e innovazioni
più o meno marcate a seconda dei corsi.

Oggi il Liceo “Pascoli “ è tra i più grandi licei di Bolzano e si presenta come una realtà
vivace, che anima la vita scolastica della città.

L’Istituto è caratterizzato dalla convivenza di diversi indirizzi: 

1. il liceo delle scienze umane (sostituisce il liceo socio-psico-pedagogico); 

2. il liceo delle scienze umane a opzione economico-sociale 

3. il liceo delle scienze umane a indirizzo musicale; 

4. il liceo artistico a indirizzo grafico; 

5. il liceo artistico a indirizzo arti figurative; 

6. il liceo internazionale trilingue.
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PRIORITA’ EDUCATIVE

Nella società attuale, in cui i saperi sono in rapida e continua evoluzione e ridefiniscono
continuamente ambiti, linguaggi, prospettive e relazioni, la scuola della riforma e dell’autonomia si
trova ad affrontare una sfida impegnativa e stimolante:

-  valorizzazione delle intelligenze dei giovani, che vanno aiutati a costruire la propria identità
personale  e  sociale  e  ad  acquisire  strumenti  interpretativi  e  orientanti  per  favorire
l’esperienza di sé e del mondo;

- attenzione allo sviluppo di politiche educative volte alla formazione di cittadini consapevoli dei
propri diritti e dei propri doveri e capaci di partecipare attivamente alla vita democratica.

EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE

Tutte le discipline di insegnamento, pur nella diversità dei loro specifici obiettivi, concorrono
a un’unica finalità: la formazione globale della personalità dell’alunna/o.

Questo è ciò a cui tendono i singoli docenti nella loro pratica quotidiana: la trasmissione dei
saperi non è fine a se stessa, ma contribuisce a produrre assunzione di responsabilità, rispetto di
sé e degli altri, senso civile della convivenza, attenzione all’ambiente in cui si vive. D’altra parte la
scuola è luogo deputato per eccellenza alla formazione, proprio perché qui i ragazzi portano i loro
problemi, le loro aspettative relazionali, la dimensione emotiva del loro vissuto.

 2. IL LICEO delle SCIENZE UMANE

CARATTERI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO

Il Liceo delle Scienze Umane presenta forti elementi di continuità con il preesistente Liceo
socio-psico-pedagogico: offre una solida formazione classica e umanistica, integrata dallo studio
approfondito delle discipline d’ambito psicologico, sociologico antropologico e pedagogico.

Propone, inoltre, lo studio delle scienze naturali nell’intero quinquennio e della Fisica nel
triennio, per facilitare l’accesso anche ai corsi universitari dell’area medico-sanitaria.

Gli sbocchi universitari più diretti sono quindi: le facoltà umanistiche (lettere, storia, filosofia
etc.), quelle legate alle scienze umane (psicologia, sociologia, scienze della formazione, scienze
dell’educazione,  giurisprudenza etc.),  quelle dell’area medica e sanitaria  (medicina e chirurgia,
scienze infermieristiche, logopedia, fisioterapia etc.), scienze motorie.

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato in particolare 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.

6



3. IL QUADRO ORARIO

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana scritto/orale 4 4 4 4 4

II Lingua scritto/orale 4 4 4 4 4

Lingua straniera 1 scritto/orale 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 3 3 3

Diritto ed economia 2 2

Matematica* scritto/orale 4 4 3 3 3

Fisica 2 2 2

Scienze naturali** 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o att.altern. 1 1 1 1 1

Totale area comune 26 26 24 24 24

Discipline d'indirizzo

Lingua e cultura latina scritto/orale 3 3

Lingua e cultura latina orale 2 2 2

Scienze umane*** 4 4 5 5 5

Musica orale 2 2

Storia dell'arte orale 2 2 2

Scienze naturali** 2 2 2

Totale ore 35 35 35 35 35

* Con elementi di informatica nel primo biennio

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

*** Pedagogia, Antropologia, Sociologia e Psicologia
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4. QUADRO DI STABILITÀ DEI DOCENTI NEL CORSO DEL TRIENNIO

L’attuale gruppo classe è il frutto dell’aggregazione, fra la prima e la seconda, degli alunni della

I P con alunni provenienti dalla I B. Per entrambi i gruppi c’è stata, nel passaggio, una significativa

variazione dei docenti del cdc.

Anche durante il  Triennio ci  sono stati  vari  cambiamenti:  nel  passaggio dalla seconda alla

terza,  gli  studenti  hanno cambiano docente  di  italiano;  così,  in  quarta,  la  classe ha cambiato

ancora gli insegnanti di Italiano e Storia e Storia dell’arte; in quinta, sono cambiati gli insegnanti di

Scienze umane, Fisica ed Educazione fisica.

5. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA

Religione Prof.ssa Zucal Cristina

Lingua e Letteratura Italiana Prof.ssa Baccarin Susanna

Tedesco L.2 Prof. Grosso Ivo

Storia Prof.ssa Baccarin Susanna

Lingua straniera (Inglese) Prof.ssa Tambosi Patrizia

Filosofia Prof.ssa Albarella Guglielmo

Matematica Prof. Petronelli Stefania

Fisica Prof. Claudia Bartolone

Lingua e Cultura Latina Prof.ssa Schembari Melania

Scienze Umane Prof. Albarella Guglielmo

Storia dell'Arte Prof.ssa Franzoi Monica

Scienze Naturali Prof. Segato Paolo

Scienze Motorie e Sportive Prof. Diego Azzolini
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6. ELENCO DEI CANDIDATI

1. Armagni Giorgia

2. Asper Alice

3. Braida Federica

4. Cerraga Erminella

5. Doni Francesca

6. Fontana Valeria

7. Galtarossa Chiara

8. Gelmi Francesca

9. Gufler Dirke

10. Lauretta Vincenza

11. Lombardo Valerie

12. Salin Serena

13.  Santandrea Giordano

14. Vanini Valentina

15. Ziliani Sara
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7. STORIA E PROFILO DELLA CLASSE

La  classe  V  P è  composta  di  quindici  alunni,  quattordici  femmine  e  un  maschio;  due
studentesse sono tutelate da L.170, una (seppur priva di PDP) ha manifestato gravi (e certificati)
stati d’ansia. 

La classe è, nella sua composizione, il risultato di un amalgama complesso e non sempre
facile. Del gruppo originario, così come della classe formatasi in seconda, resta oggi ben poco. In
particolare, nell’anno fra la seconda e la terza classe, molti ragazzi hanno cambiato indirizzo di
studi o sono stati  respinti  per il  poco impegno o gli  scarsi risultati  raggiunti.  Al gruppo si sono
aggiunti, durante il triennio, un ragazzo proveniente da un altro indirizzo della stessa scuola, e
cinque ragazze, una in terza, tre in quarta (una delle quali respinta e una ritiratasi), due in quinta
(una delle quali, proveniente da fuori provincia, non sosterrà l’esame di L2, l’altra ripetente). Una
studentessa, dal profilo positivo fino alla quarta, per ragioni personali, non ha frequentato la quinta.

La convivenza tra i membri del gruppo non sempre è stata semplice: a partire dalla fusione
dei  due gruppi-classe in  seconda,  la  diversità di  vedute,  la  complessità del carattere di  alcuni
elementi  hanno rallentato  il  processo di  integrazione fra  pari  e  lo  sviluppo di  una capacità di
relazione adatta all’età e al tipo di scuola. Particolarmente difficili, anche per questo, sono risultati il
secondo e il quarto anno, laddove la richiesta di adattamento a situazioni nuove e complesse (un
nuovo gruppo o il nuovo orario su cinque giorni) non ha sempre avuto, da parte degli alunni, una
risposta adeguata.  In questa situazione,  in  generale poco felice,  appesantita  dal  cambiamento
frequente di insegnanti, alcune alunne si sono messe in evidenza per costanza e impegno; diverse
si sono accostate seriamente (ed individualmente) ad attività di volontariato (croce rossa).

Ad oggi, la situazione generale appare migliorata, il rispetto reciproco fra tutti i membri della
classe  raggiunto,  e  la  conflittualità  arginata  dalla  dialettica.  Contemporaneamente,  appaiono
migliorati  i  risultati  scolastici  anche  dei  ragazzi  più  deboli,  sempre  altalenanti  nel  corso  del
quinquennio. Certamente, alcuni studenti fanno ancora affidamento, nello studio, sulle capacità
mnemoniche, altri studiano in modo più consapevole, facendo propri i contenuti e rielaborandoli,
quando richiesto.

Il livello di preparazione della classe in complesso può dirsi discreto.
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8. OBIETTIVI RAGGIUNTI QUANTO A CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ E
OBIETTIVI TRASVERSALI

Conoscenze

 Conoscenza di testi letterari, saggi, articoli di giornali.

 Conoscenza  del  patrimonio  lessicale  di  seconda  lingua  acquisito  durante  l’anno

scolastico, del patrimonio grammaticale e dei contenuti delle tematiche svolte

 Il lessico, la grammatica, i principali generi della letteratura di lingua straniera

 La complessità della realtà storica dell’uomo, vista nei principali avvenimenti che hanno

segnato il farsi della realtà sociale attuale.

 I fondamenti del pensiero filosofico e delle scienze umane.

 La cultura classica, articolata nei valori della “humanitas”

 Le principali correnti letterarie e artistiche, con particolare riferimento allo sviluppo dei

linguaggi verbali e non verbali.

 I metodi della ricerca.

 Il metodo scientifico.

 I principi, le leggi, i metodi della matematica e delle scienze.

Competenze

 Saper produrre testi orali e scritti coerenti, coesi e corretti.

 Decodificare testi orali e scritti in lingua italiana e in seconda lingua, individuandone gli

elementi comunicativi espliciti e impliciti

 Parlare in seconda lingua in modo comprensibile e chiaro

 Comprendere e produrre in seconda lingua testi di diverso tipo

 Comunicare in lingua straniera in modo comprensibile ed adeguato alle situazioni.

 Individuare nei testi della letteratura latina gli aspetti fondamentali della cultura classica.

 Cogliere la complessità della realtà storica passata e attuale, individuando persistenze

e mutamenti

 Analizzare la grammatica visiva relativa all’opera d’arte, riconoscendone le coordinate

storico-culturali.

 Individuare gli aspetti statici e dinamici della società.
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 Leggere la realtà storico-culturale del presente, riconoscendo le esigenze esistenziali di

verità, di ricerca sul senso della vita e di analisi della coscienza morale. 

 Comprendere testi scientifici riconoscendone il lessico specifico 

 Saper  cogliere  e  utilizzare  linguaggi  formali  applicando  metodi,  strumenti  e  modelli

matematici, a situazioni di varia natura.

 Analizzare fenomeni e risolvere problemi,  comprendendone gli  aspetti  e gli  elementi

scientifici caratterizzanti.

 Saper risolvere problemi scientifici applicando strumenti matematici

 Utilizzare  in  contesti  specifici  capacità  motorie,  svolgere  attività  che  implicano  il

possesso delle capacità di resistenza, forza, velocità, mobilità articolare.

Capacità

 Capacità di leggere, ascoltare, scrivere e parlare a livello di complessità crescente nel

corso del quinquennio

 Saper analizzare o proporre in modo coerente problemi di rilevanza civile nell’attualità; 

 Saper ragionare secondo i criteri di un’etica della responsabilità;

 Saper applicare le regole democratiche del dialogo in un ambito culturale pluralista;

 Capacità di comunicare e produrre in L2 e L3 testi chiari e corretti;

Capacità di effettuare rielaborazioni critiche e significative di determinate conoscenze e
competenze anche in relazione e in funzione di nuove acquisizioni.

Obiettivi trasversali

 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
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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.
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9. METODI E STRUMENTI UTILIZZATI PER FAVORIRE L'APPRENDIMENTO

Per  lo  svolgimento  delle  varie  unità  didattiche i  docenti  del  Consiglio  di  Classe hanno
adottato prevalentemente la lezione frontale, cercando di stimolare il dialogo, di porre le questioni
in chiave problematica e di attualizzarle anche nell'esperienza quotidiana. 

Si  è  cercato  di  favorire  i  collegamenti  di  carattere  interdisciplinare  in  seguito  ad
approfondimenti  con  esperti  di  vari  settori,  alla  partecipazione  a  conferenze,  dibattiti  e
rappresentazioni teatrali, nonché visite guidate e viaggi d'istruzione.

Quanto  agli  strumenti,  oltre  ai  manuali  in  adozione,  sono  stati  utilizzati  materiali  in
fotocopia, testi  di carattere specialistico e audiovisivi. Sono stati  impiegati anche il  computer, il
video proiettore e la lavagna. 

Gli  spazi  utilizzati,  oltre  all’aula  di  pertinenza  della  classe,  sono  stati  il  laboratorio
d'informatica, i laboratori di fisica e scienze, la palestra, la biblioteca e l'aula magna.

Strategie per il recupero delle carenze formative

Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio presentano insufficienze in una o più
discipline, sentito il parere dei docenti interessati e dopo un’attenta analisi delle carenze formative
esplicitate in un’apposita scheda da inviare anche alle famiglie, il Consiglio di Classe predispone
gli  interventi  di  recupero delle  carenze rilevate.  Il  Consiglio  di  Classe tiene conto anche della
possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti. 

Modalità e tipologia delle attività di recupero

Le attività di recupero possono consistere:

- in interventi di sportello effettuati in orario pomeridiano attraverso l’utilizzo dei docenti della scuola
e/o la collaborazione con soggetti esterni

ovvero

- in interventi qualificati e diversificati di varia natura, per cui non è previsto un numero massimo o
minimo di ore (compiti aggiuntivi e personalizzati - lavori individualizzati in classe e a casa - gruppi
di apprendimento - compagno-tutor - fasce di livello all’interno della classe, attività di sportello)

Criteri per lo svolgimento delle verifiche conclusive degli interventi di recupero

Le prove di verifica scritte, scrittografiche e/o orali, conclusive degli interventi di recupero,
vengono  somministrate  soltanto  a  quegli  studenti  che,  nonostante  gli  sportelli  pomeridiani  di
recupero e/o le attività di recupero in classe e/o a casa, continuano a rimanere insufficienti anche
nel corso del secondo periodo. Negli altri casi è il docente interessato a valutare l’opportunità o
meno di effettuare comunque la prova di verifica.

14



10. ATTIVITA' CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI DEL TRIENNIO

   ANNO SCOLASTICO 2016/17– classe 3P

PERCORSI 
MULTIDISCIPLINARI

Il teatro e la città: dal teatro classico al teatro elisabettiano: la  “docenza 
del teatro” (latino e inglese)

ESPERIENZE 
DIDATTICHE INTERNE

Incontro con Zio Ribij (rom bosniaco)

Partecipazione al Caffè filosofico

Conferenza sul culto del corpo (dott.ssa Vanzetta)

Project work: “Le parole delle emozioni” dott. Maiolo (psicologo) 12 h

PROGETTI DI COOP. E 
SOLIDARIETA'

Incontro con varie associazioni nella giornata del volontariato

ESPERIENZE TEATRALI Dracula (in inglese)

West side story (in tedesco); 

I sette contro Tebe (I.n.d.a. Siracusa: in italiano)

EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE

Educazione stradale: incontro con la Polizia di Stato e la Croce Rossa

CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE

-Inglese 

-Tedesco 

VIAGGI D’ISTRUZIONE Viaggio in Sicilia

ANNO SCOLASTICO 2017/18 – classe 4P

PERCORSI 
MULTIDISCIPLINARI

Tema della ‘follia’ (percorso trasversale fra le discipline: italiano, scienze 
umane, inglese)

ESP. DIDATTICHE 
INTERNE

- Presentazione relazioni sullo stage

- conferenza sul tema della morte (intervento di Don Renner e uscita sul 
territorio)

ESP. DIDATTICHE 
ESTERNE

Festival della Filosofia di Modena.

PROGETTI DI COOP. E Settimana a Cesenatico per le alunne: Gufler, Galtarossa, Ziliani.
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SOLIDARIETA' Incontro con la Croce Rossa.

ESPERIENZE TEATRALI Il senso della vita di Emma (italiano)

Fahrenheit 451 (inglese)

Aus dem nichts (tedesco, film)

STAGE - Stage orientativo-formativo presso enti del territorio 

CERTIFICAZIONI - Inglese e tedescoL2  

INCONTRO CON 
L’AUTORE

Letture sul tema della follia e incontro con l’autrice: Simona Vinci “La 
prima verità”

16



ANNO SCOLASTICO 2018/19 – classe 5P

PERCORSI 
MULTIDISCIPLINARI

-la storia “condivisa”: un esempio, non solo di condivisione del 
momento storico e del punto di vista fra gruppi linguistici diversi in Alto 
Adige, ma di convivenza civile (tedescoL2 e Storia).

-la crisi dell’individuo: tutte le letterature, Storia dell’arte e Scienze 
umane

-la figura del “padre”: letterature italiana e inglese, Scienze umane.

- lo sfruttamento delle risorse del Terzo Mondo da parte delle potenze 
occidentali e la riflessione sugli stili di vita.

-il Progresso.

-la scuola: letteratura italiana e latina, Scienze umane.

ESPERIENZE 
DIDATTICHE INTERNE

- Corso di preparazione ai test universitari di ammissione (logica)

- Conferenza di G. Bolondi: Quanto sai della matematica

- Conferenza sul Congo: incontro con Mpaliza John, peace walking 
man

ESPERIENZE 
DIDATTICHE ESTERNE

“Promemoria Auschwitz”- il treno della memoria: Armagni, Gufler.

PROGETTI DI COOP. E 
SOLIDARIETA’

- incontro con ADMO, con AIDO e con AVIS

ESPERIENZE 
TEATRALI

Pygmaglion (in inglese)

In nome del padre (in italiano)

ESPERIENZE DI 
ORIENTAMENTO

- Visita di Atenei in occasione delle giornate di porte aperte; 

- Incontro con esperto dell’Ufficio di orientamento della Provincia di 
Bolzano; 
- Sportello informativo per le classi quinte;
- Progetto FIXO in collaborazione con l'ufficio orientamento della 
Provincia e il Ministero del lavoro

CERTIFICAZIONI - Goethe (tedesco)

- F.C.E., C.A.E. (inglese)

VIAGGIO 
D'ISTRUZIONE

  viaggio a  Malta

INCONTRO CON 
L’AUTORE

Marco Balzano: Resto qui. Storia di un’insegnante sudtirolese, fra 
l’avvento del fascismo e gli anni Sessanta
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11. CITTADINANZA E COSTITUZIONE

COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA
 Manifestare il proprio punto di vista;
 Ascoltare i punti di vista degli altri  e interagire efficacemente nel rispetto reciproco e

delle regole della comunicazione;
 Indagare le ragioni sottese a punti di vista diversi dal proprio, per un confronto critico;
 Essere coscienti della necessità di vivere insieme per sopravvivere e trovare risposta ai

propri bisogni profondi;
 Saper riconoscere nella realtà vicina e lontana situazioni di rispetto e/o violazione dei

diritti umani

ATTIVITA’ SVOLTE

La classe è risultata, nel corso degli anni, un interessante laboratorio in cui gli studenti
hanno imparato la convivenza con l’altro e il rispetto delle reciproche diversità, presenti anche
nell’apparente omogeneità del gruppo (una sola ragazza è di origine e madrelingua albanese,
ed è perfettamente integrata). Di questo hanno fatto parte, oltretutto, seppur solo fino alla terza,
due ragazzi protetti da L.104, che, con la loro presenza, hanno stimolato la riflessione sulla
diversità e sui diritti. Nel corso del quarto anno, è cresciuto, nel gruppo, il desiderio di confronto
con l’adulto-insegnante, insieme a quello di partecipare maggiormente e più consapevolmente
alla vita scolastica: gli stage, svolti presso le aziende e gli enti del territorio, i mesi di soggiorno
all’estero, per i ragazzi che hanno fatto l’esperienza, hanno risposto a questa esigenza.

Nel corso dello stesso anno gli alunni hanno seguito, con ottimi risultati, un corso sulla
sicurezza sul lavoro. 

Quest’anno,  il  gruppo  ha recepito  attivamente  le  proposte  provenienti  da  progetti  di
cooperazione e solidarietà:  particolare riscontro hanno avuto l’incontro con Admo, Aido e Avis
(in seguito al quale, molte studentesse si sono iscritte all’elenco dei donatori) e il “Promemoria
Auschwitz”-  il  treno  della  memoria,  cui  hanno  partecipato  due  ragazze,  per  poi  riportare
l’esperienza alla classe. Un’altra attività ben recepita dal gruppo è stata la partecipazione a una
Conferenza sulla pace e sui diritti,  tenuta a scuola dal congolese MPaliza John, noto come
Peace walking man, camminatore per la Pace. Il commento alla testimonianza e alle azioni di
John hanno stimolato fra i ragazzi alcune riflessioni sul cosiddetto “stile di vita” occidentale.

Sempre durante il corrente anno scolastico la classe ha partecipato ad una conferenza-
colloquio sul tema “Elezioni europee” tenuta da Silvio Gonzato, del Servizio Relazioni Esterne
dell’Unione Europea e Alexander Stutzmann, del Parlamento Europeo.
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12. STAGE ORIENTATIVO-FORMATIVO IN AMBITO LOCALE, NAZIONALE, ESTERO

Lo stage non ha funzione professionalizzante, né intende fornire conoscenze pratiche;
ha invece l’obiettivo di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro in quanto si ritiene
prezioso  il  contributo  che  il  mondo  dell’imprenditoria  e  delle  professioni  può  dare  al
raggiungimento di una completa formazione culturale ed educativa dello studente. L’esperienza
contribuisce quindi a creare un “valore aggiunto” rispetto al lavoro quotidiano svolto in classe. 

Lo stage all’estero (Norimberga) permette inoltre agli studenti di esercitare e migliorare
la propria capacità di comunicazione in lingua 2, in quanto viene esercitata sia in famiglia che
nell’ambito lavorativo.

Gli studenti coinvolti sono chiamati ad un’osservazione partecipante che permetta loro di
riflettere sulla realtà sociale in cui sono momentaneamente inseriti e sul mondo del lavoro.

Lo stage orientativo formativo favorisce i processi di autonomia, sviluppa atteggiamenti
responsabili, mette in campo risorse che attengono contemporaneamente alla sfera cognitiva
ed affettiva, permette di confrontarsi con realtà e ruoli diversi ed offre l’opportunità di conoscere
le proprie attitudini.

In  particolare  si  è  constatato  come  il  rapporto  diretto  con  un’attività  professionale
favorisca un atteggiamento critico di fronte ai contenuti di studio delle discipline afferenti il tipo di
attività: vivendo l’esperienza in studio, azienda, ente, gli studenti sono portati a porsi domande
ed a paragonare ciò che studiano con l’esperienza cui stanno partecipando. 

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA

Lo  stage  ha  scopo  formativo  e  orientativo,  perciò  gli  elementi  considerati  nella
valutazione hanno riguardato la capacità dello studente di muoversi nei diversi momenti dello
stage: la fase teorica, quella concreta sul campo e quella rielaborativa e di riflessione.

Pertanto la verifica dell’attività è avvenuta su più fronti e precisamente attraverso:

 la verifica curricolare nell’ambito delle discipline coinvolte 

 la relazione conclusiva dell’esperienza (valutata dal docente di disciplina)

 la scheda di valutazione fornita dal tutor aziendale

 la verifica formativa, orientativa ed educativa attraverso un momento di lavoro 

assembleare guidato dai docenti. La media di queste valutazioni ha influito 
sull’attribuzione del credito scolastico.
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ELENCO DEGLI ALUNNI E DELLE STRUTTURE OSPITANTI

Alunna/o Struttura ospitante

Armagni Giorgia Norimberga, Kinderartz Praxis. Scuola elementare “Manzoni” 
Bolzano

Asper Alice Scuola media “Archimede” Bolzano

Braida Federica Palagym soc. S.r.l. Udine

Cerraga Erminella  Jugendamt-Kindergarten Norimberga

Doni Francesca Scuola elementare “Manzoni” Bolzano

Fontana Valeria  Anno all’estero negli U.S.A.

Galtarossa Chiara Scuola d’infanzia “N. Sauro” Laives

Gelmi Francesca Scuola elementare “Longon” Bolzano

Gufler Dirke Norimberga “Pestalozzi” Schule

Lauretta Vincenza Scuola elementare “Longon” Bolzano

Lombardo Valerie Studio medico dott.ssa Elena Legnaro Bolzano

Salin Serena Scuola d’infanzia “Raggio di sole” Bolzano

           Santandrea Giordano Studio Legale „De Pascalis“ Bolzano

Vanini Valentina Studio legale Kgh Norimberga

Ziliani Sara Scuola elementare “Manzoni” Bolzano
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13. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA

Ventottesima mostra-convegno nazionale di Orientamento, scuola, formazione, lavoro

18  gennaio  2019  -  aula  magna  liceo  Pascoli:  incontro  con  la  dott.ssa  Rossi  -  Ufficio
orientamento della Provincia

5  aprile  2019  -  scuola  di  sanità  Claudiana:  visita  della  struttura: presentazione  dell’offerta
formativa

Oltre a questi incontri, gli alunni hanno visitato autonomamente le facoltà di interesse.

14. DATE E CARATTERISTICHE FORMALI DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE D'ESAME 

DATE E ORARI DELLE SIMULAZIONI

1. Prova Italiano 1 aprile 2019 8.10 – 13.25

2. Prova scienze umane 9 aprile 2019 8.10 – 13.25

3. Prova tedesco L2 29 marzo 2019 8.10 – 11.45

CARATTERISTICHE FORMALI

Per la prima e la seconda prova sono state adottate le tipologie previste dalla normativa
ministeriale.

Per la terza prova, Tedesco L2, sono state seguite le indicazioni della Sovrintendenza.

Si forniscono in allegato le prove di simulazione svolte e le rispettive griglie di valutazione.

21



II SEZIONE: 

PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E
RELAZIONI FINALI

Programma di  Educazione religiosa svolto nella classe 5 P  indirizzo Scienze Umane
anno scolastico 2018/2019

Prof.ssa Cristina Zucal

L’argomento  centrale  proposto  alla  classe  per  l’intero  anno  di  corso  ha  riguardato  il  tema

dell’etica. Ad essa si sono aggiunti momenti di particolare riflessione su eventi peculiari che

hanno caratterizzato il corso dell’anno.

Espongo qui di seguito alcuni nuclei tematici che sono stati posti all’attenzione degli studenti:

 Laboratorio di etica: a quali principi ispirarsi?

 Test di analisi su comportamenti etici

 Etica laica ed etica religiosa a confronto

 Distribuzione ed analisi dei test d'ingresso svolti in prima classe

 Il tema della malattia e della morte come viene vissuto dagli adolescenti

 Elaborazione articolo del sociologo M. Forni “Noi appesi tra la vita e la morte”+

 Massime etiche con individuazione degli autori

 Vocabolario etico e linguaggio specifico

 Letture dal testo “Breviario laico” di Ravasi dal titolo “Sapersi vergognare”

 Letture dal testo “Breviario laico” di Ravasi sul tema dell’invidia, sull’identità femminile,

sull’indifferenza, sull’ereditarietà

 Etica della responsabilità

 Tributo alla giornata della donna: poesia di A. Merini: “Sei bella”.

 Lettura e commento sull'articolo di D'Avenia: “Storia d'amore nel periodo nazista”

 Tributo alla giornata della memoria: spettacolo teatrale e ascolto testimonianze

 degli alunni che hanno partecipato al treno della memoria

 Esempio di saggio breve sul tema del crocifisso
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 Giornata di volontariato con l’ADMO, AVIS, AIDO

 Test di etica: sessualità e omosessualità

Le  lezioni  sono  state  corredate  dall’utilizzo  di  materiale  fotocopiato;  non  sono  mancate
comunicazioni  e  aggiornamenti  agli  studenti  su  eventi  interessanti  e  formativi  che  hanno
caratterizzato la vita della città sul piano culturale in senso lato. Esse si sono sempre svolte in
un clima di reciproca collaborazione

Prof.ssa Cristina Zucal                                                                            Bolzano, 02/05/2019
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Programma di  lingua  e  letteratura  italiana  svolto  nella  classe  5  P  indirizzo  Scienze
Umane anno scolastico 2018/2019

Prof.ssa Susanna Baccarin

Libro di testo di riferimento: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria,
IL PIACERE DEI TESTI
VOLUME 5
Dall’età postunitaria al primo Novecento

VOLUME 6
Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri
PARAVIA PEARSON

Docente: Susanna Baccarin

1.Unità storico letteraria 
contesto storico-politico

2. Unità tematica: 

La scuola e i modelli educativi

  Sviluppo diacronico del tema

  Peculiarità dei singoli autori rispetto al tema

  Legame con il contesto storico-politico

  Attualità del tema 

Il valore della scuola nell’Ottocento come luogo di trasmissione di valori da condividere

E. de Amicis, Cuore

Un “bestseller” da due milioni di copie

Trama

Struttura 

Modello educativo proposto

La formazione dell’identità nazionale

Lettura e analisi di un capitolo a scelta 

Video da “Il tempo e la storia 
http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma-puntate/edmondo-de-amicis-il-libro-
cuore/25297/default.aspx

La scuola tra crisi e nuove sfide educative 

Video 
M. Recalcati, Lessico Famigliare : La scuola
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https://www.raiplay.it/video/2018/05/Lessico-famigliare-d2a88215-bb83-4ffe-a52a-
cacde473165e.html

Don Milani e la scuola di Barbiana

Lettera a una professoressa

A. De Carlo, da Due di Due,  Dentro un’aula scolastica del 68 (fotocopia)

La scuola di oggi 

M. Recalcati, da L’ora di lezione, Un incontro salvifico (fotocopia)

A. D’Avenia, articolo Corriere della Sera, 17.09.2018 

Ridateci la maturità

 

L'età del Positivismo  (Comte, Taine, Durkheim. Darwin)

Naturalismo e Verismo

Lettura diretta:

E. Zola: Gervasia all'Assommoir (81)

Verga e il Ciclo dei Vinti

I Malavoglia (trama)

Mastro don Gesualdo (trama)

Lettura diretta:

Prefazione ai Malavoglia (143)

La famiglia Malavoglia (150)

La roba (164)

Confronto con:

A.  Zanzotto: In questo progresso scorsoio (148)

 

 4. Unità genere 
            
La lirica  moderna 

Confronto tra i diversi autori (differenze contenutistiche e stilistiche)

Peculiarità dei singoli autori

Caratteristiche formali

Analisi contenutistica e stilistica delle liriche

Legame con il contesto storico-politico

I precursori 

G. Pascoli

cenni biografici

La poetica del fanciullino (226)
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la poetica delle piccole cose

il fonosimbolismo

il plurilinguismo 

la precisione terminologica 

da Myricae: 

X Agosto (197)

Lavandare (195)

Temporale (203)

Il lampo (205)

Il tuono (207)

La mia sera 

G. D'Annunzio: una vita inimitabile

da Alcyone:

La sera fiesolana  (256)

Il panismo

La musicalità del verso

Le avanguardie e i futuristi italiani

Il rifiuto della tradizione e l’esaltazione del dinamismo

Lo sperimentalismo formale

F. T. Marinetti :Manifesto del Futurismo

Il manifesto tecnico della letteratura futurista

Zang Tumb Tumb (297)

Il bombardamento di Adrianopoli (298)

G.  Ungaretti e L'Allegria

Cenni biografici

l'essenzialità della parola

l’esperienza emblematica della guerra 

I fiumi (475) 

Veglia (466)

Fratelli (468)

Soldati (485)

Sono un creatur

San Martino del Carso
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E. Montale

cenni biografici

da Ossi di Seppia :

Spesso il male di vivere (310)

Non chiederci la parola (306)

Cigola la carrucola (314)

da Le Occasioni:

Non recidere forbice quel volto(332)

La storia (351)

U. Saba

cenni biografici

Amai (693)

A mia moglie (683)

La capra

Città vecchia (690)  

Il secondo dopoguerra 

S. Penna:: La vita è ….ricordarsi di un risveglio 

Caproni, Anch’io (674

M. Luzi, Vita fedele alla vita

A. Merini, 

P. Cavalli, Quante tentazioni attraverso

5. Unità autore 

Luigi Pirandello e la sua visione del mondo 

cenni biografici e opere principali

la visione del mondo

la famiglia come trappola

l’inconciliabilità vita-forma

la maschera 

il relativismo del reale

il mondo come “pupazzata”

l’umorismo come sentimento del contrario

la rivoluzione teatrale: il metateatro

Il treno ha fischiato (425)
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 La carriola (fotocopia)

 La  signora Frola e il signor Ponza suo genero (fotocopia)

Enrico IV e la follia (trama)

6.Unità tematica: L’ombra del padre 

   sviluppo diacronico del tema

   peculiarità dei singoli autori rispetto al tema

   legame con il contesto storico-politico

   attualità del tema 

F. Kafka

Cenni biografici

Uno scrittore mitteleuropeo

 Lettera al padre

Trama del racconto breve  “La condanna” (das Urteil)

I. Svevo 

Cenni biografici e opere

Uno scrittore mitteleuropeo

La coscienza di Zeno (trama)

Il monologo interiore 

L’inetto

La psicanalisi e il complesso di Edipo

Da LA COSCIENZA DI ZENO: La morte del padre (799)

U. Saba, Mio padre è stato per me l’assassino

M. Cucchi, ‘53

E lui se ne andò

I padri di oggi

Spettacolo teatrale “In nome del padre”

 http://www.marioperrotta.com/spettacoli/in-nome-del-padre/

Video

“ Il Padre”  Lessico Famigliare  (M. Recalcati)

https://www.raiplay.it/video/2018/05/Lessico-famigliare-b1a60e9c-4509-4ea8-8030-

ce00e64f7c85.html
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Unità 7

Letteratura e impegno nel secondo dopoguerra 

E. Vittorini

Gli scrittori e la mafia 

L. Sciascia, Il giorno della civetta (lettura integrale)

R. Saviano, da Gomorra

Un intellettuale “scomodo”

Cenni biografici

P.. Pasolini, 

Un romanzo “storico”
A. Tabucchi, Sostiene Pereira (lettura integrale)
M. Balzano, resto qui (lettura integrale e incontro con l’autore)
Una “letteratura civile”
https://letteratitudinenews.wordpress.com/2018/05/04/marco-balzano-racconta-resto-qui/

Programma di Storia svolto nella classe 5 P  indirizzo Scienze Umane anno scolastico
2018/2019

Prof.ssa Susanna Baccarin

Testo di riferimento:

De Luna, Meriggi, La rete del tempo

Volume 3 Paravia Pearson

Unità 1 L’inizio del Novecento 

 La società di massa, la seconda rivoluzione industriale l’evoluzione delle fabbriche, il  
mutamento dei consumi

L’imperialismo: un nuovo colonialismo

Il nazionalismo, Il socialismo e i sindacati

Chiesa, secolarizzazione e progresso

Unità 2 L’Italia giolittiana

L’industrializzazione e il ruolo dello stato
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La crescita della produzione e del mercato interno

Una nuova gestione dei conflitti sociali

Il divario Nord-Sud

La guerra di Libia

Unità 3 Il contesto e le cause della Prima guerra mondiale

Imperialismo e corsa agli armamenti

Il declino degli imperi multinazionali

Un sistema di alleanze contrapposte

La prima fase della guerra: lo scoppio del conflitto, i due fronti

La dimensione globale del conflitto, armi nuove e distruttive, l’esperienza dei soldati

La guerra totale

Il 1917: un anno decisivo

La fine della guerra

Unità 4 L’Italia in guerra

Un paese diviso; dalla neutralità alla guerra

Il fronte meridionale: l’Isonzo e il Carso, la disfatta di Caporetto, l’armistizio e la vittoria italiana

Unità 5 Un dopoguerra travagliato

I trattati di pace e la nascita della Società delle Nazioni

Una nuova carta geopolitica

La debolezza della Società delle Nazioni

Economia e società: problemi comuni

La situazione della Germania: la repubblica di Weimar e gli esordi politici di Hitler

Unità 6 La crisi economica del 1929

Gli Stati Uniti nel primo dopoguerra: isolazionismo, “paura rossa”, “anni folli e proibizionismo”

Il crollo della Borsa di Wall Street (cause e conseguenze della crisi)

I provvedimenti attuati per fronteggiare la crisi (Keynes)

Unità 7 L’età dei totalitarismi

Definizione di totalitarismo

G. De Luna: L’unicità del totalitarismo Novecentesco
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Confronto tra stalinismo, fascismo, nazismo

Lo stalinismo:

Dalla rivoluzione di febbraio alla Rivoluzione d’ottobre

La costruzione dell’Unione Sovietica

Lo stalinismo :dittatura personale, purghe, gulag, collettivizzazione forzata, cancellazione diritti 
umani e civili

Il fascismo

Il primo dopoguerra in Italia

Il biennio rosso

Le forze politiche del dopoguerra

Nascita e ascesa del fascismo 

I fascisti al potere e la costruzione della dittatura fascista

Il consolidamento della dittatura: lo stato corporativo, le strutture repressive, la società fascista 
e la cultura di massa (la scuola fascista, le donne, l’organizzazione del tempo libero, la 
propaganda, il cinema e la radio)

Un totalitarismo “imperfetto

L’economia di regime, la politica estera e le leggi razziali

Il fascismo in Suedtirol-Alto Adige

L’architettura fascista a Bolzano 

Il Nazismo

L’ascesa di Adolf Hitler

Il totalitarismo nazista: unità tra Stato e Partito nazista, istituzione Gestapo e Lager, creazione 
del culto del Fuhrer, controllo della scuola e della gioventù mito della razza ariana e 
antisemitismo

aumento spese militari e strategia aggressiva di contestazione dell’ordine internazionale di 
Versailles

Unità 8. La vigilia della Seconda guerra mondiale e lo scoppio del conflitto

La guerra civile spagnola

Hitler e “lo spazio vitale” (Anschluss, ,Sudeti, Boemia, Moravia, Slovacchia)

La prima fase della guerra 1939-42: La travolgente avanzata tedesca, l’Italia nel conflitto, lo 
sterminio degli ebrei
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La seconda fase della guerra. 1942-1945: le prime sconfitte dell’Asse, Il crollo del regime 
fascista in Italia e la Resistenza

La conclusione del conflitto

 La guerra fredda e il mondo bipolare (sintesi)

Unità 9 L’Italia del dopoguerra

La nascita della repubblica italiana

Nord e Sud

Il ruolo dei partiti di massa

L’Italia del “boom economico

Il Sessantotto 

Gli anni del Terrorismo
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Deutsch als Zweitsprache

Schuljahr 2018/2019

Didaktische Inhalte für das Fach: Deutsch als Zweitsprache – Klasse: 5P

Die Lehrkraft: Prof. Ivo Grosso

a) Zentrale Themen

 Bücher/Lesen  (binnendifferenziertes  und  produktionsorientiertes  Arbeiten  an

verschiedenen  Texten  zum  Thema  mit  anschließender  Präsentation  der
Arbeitsergebnisse.)

- Aphorismen zum Thema Bücher/Lesen

- Peter Weiss: Abschied von den Eltern. Frankfurt a. M., 1985, S.59-61

- Elias Canetti: Die gerettete Zunge. Frankfurt a. M., 1979, S.190-192

- Zoran Dvrenkar: Ich werde mein Buch. Aus: Die Zeit. Sonderbeilage Zeitliteratur.
Nr. 49, November 2003

- Deutsche beim Lesen nur Mittelmass. Aus: FAZ/Wirtschaft vom 8.10.2013

- Die digitalen Gutenbergs. Aus: Focus 51/2014 S.129

- Die Vermarktung von Literatur. Aus: Literaturkunde. Hrsg. Robert Killinger. Wien,
1998, S.382-384

- Text-Produzenten.  Aus:  Literatur  entdecken.  Hrsg.  Mittermayer/Popp.  Wien,
2004, S.393-397

- Frisch: Andorra (Klassenlektüre)

- Schlink:  Der  Vorleser  (Klassenlektüre,  Film).  Spezielle  Themenfelder:  Schuld
(Ziliani,  Santandrea,  Lauretta,  Fontana),  Liebe  (Doni,  Vanini,  Asper),
Analphabetismus  (Gufler,  Salin,  Armagni;  Galtarossa);  Auschwitzprozesse
(Gelmi, Lombardo), Stute von Majdanek (Cerraga).

 Großstadtlyrik  (Jeder  Student  hat  sich  intensiv  mit  einem  Textbeispiel

auseinandergesetzt,  wobei  besonderes  Augenmerk  auf  eine  werkimmanente
Texterschließung  -  Oberflächenbeschreibung,  Stilanalyse  und  Interpretationsansatz  –
gerichtet  wurde.  Für  das  weitere  Verständnis  wurde  der  Text  im  Rahmen  des
entsprechenden  historisch-soziokulturellen  Kontextes  beleuchtet  und  das
Arbeitsergebnis durch relevante Angaben zum Autor abgerundet. Die restlichen Texte
aus der Sammlung sollte der/die jeweilige StudentIn global kennen und entsprechend
einordnen können.)

- Heym: Der Gott der Stadt (Vanini, Gufler)

- Heym: Vorortbahnhof (Fontana)
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- Heym: Berlin III (Santandrea, Gelmi)

- Trakl: Abendland (Cerraga, Ziliani)

- Kästner: Besuch vom Land (Lombardo, Doni)

- Tucholsky: Augen in der Grossstadt (Salin)

- Liliencron: In einer grossen Stadt (Armagni)

- Wolfenstein: Städter (Asper, Galtarossa, Lauretta)

- Die expressionistische Revolution; Die Phasen des Expressionismus.  In: Nicht
nur Literatur: Hrsg. Frasinetti/Rota. S.214-218

- Überblick  zur  Geschichte  und Literatur  nach ’45.  Aus:  Blicke  in  die  moderne
deutschsprachige Literatur. Hrsg. v. Anna Biguzzi und Waltraud Salat. Novara,
2005;  Werkheft  Literatur  –  Bd.2.  Hrsg.  v.  Germana  D’Alessio  und  Waltraud
Sattler. Bologna, 1995, S.501-503

 Geschichte Südtirols

- Geschichtlicher Abriss Südtirols

- Zeitsplitter: Politische Geschichte Südtirols im 20. Jhdt. (Filmdokumentation)

- Zoderer: Wir gingen/Ce ne andammo (Klassenlektüre)

 Allgemeines/Aktuelles  (binnendifferenziertes  und  produktionsorientiertes  Arbeiten  an

Zeitungsartikeln aus Zeitungen/Zeitschriften mit anschließender Präsentation der Arbei-
tsergebnisse.)

- Metropolen—Wahn.  Aus:  Kurz  und  gut-B2,  S.66,  übernommen  aus:
www.spiegel.de

- Metropolis. Aus: Kurz und gut-B2, S.77f.

b) Textsorten/Textproduktion

 Nacherzählung/Zusammenfassung/Inhaltsangabe

 Beschreibung

 Bericht

 Stellungnahme/Erörterung

 Kommentar/Rezension

 Brief, Tagebucheintrag

 Dialog bzw. Interview
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 Zeitungsbericht/Sachtext

 Gedicht, Erzählung und Drama.

N.B.: Die StudentInnen sollen die Unterlagen zur mündlichen Prüfung mitbringen!

Der Fachlehrer:

Ivo Grosso

Die Klassenvertreter:

Bozen, den 02. Mai 2019
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Programma  di  Scienze  Umane  Classe  5  P  indirizzo  Scienze  Umane  anno  scolastico

2018/2019

   Docente: prof.   Guglielmo Albarella

Contenuti:                                                                                            

SOCIOLOGIA

La globalizzazione e la società multiculturale

1. Verso la globalizzazione

2. Le comunità locali

3. L’urbanizzazione e il cosmopolitismo

4. Che cos’è la globalizzazione

5. Forme di globalizzazione

6. L’antiglobalismo

7. La società multiculturale

8. Le differenze culturali

9. La differenza come valore

10. Il multiculturalismo e la politica delle differenze

11. Lettura: Il ruolo dei media nelle dinamiche migratorie

12. Lettura: I pericoli ambientali come pericoli del mondo intero

13. Lettura: Multiculturalismo e libera scelta

La sfera pubblica

1. La dimensione politica della società

2. Le norme e le leggi

3. La politica e lo Stato

4. Alcuni aspetti della sfera pubblica

5. Le principali forme di regime politico
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6. I caratteri della democrazia: il consenso popolare

7. I caratteri della democrazia. La rappresentanza

8. I caratteri della democrazia: la frammentazione del potere e il rispetto delle

minoranze

9. I rischi della democrazia

10. Welfare State e terzo settore

11. Origine ed evoluzione dello Stato sociale

12. La nascita e l’affermazione del Welfare State

13. La crisi del Welfare State

14. Un nuovo tipo di Welfare State per il XXI secolo

15. Le politiche sociali

16. Le politiche sociali in Italia

17. L’alternativa al Welfare State: Il terzo settore

18. Lettura: la povertà assoluta e relativa

19. Lettura: reddito minimo garantito e reddito di cittadinanza

20. Lettura: la legittimazione del potere

21. Lettura: lo Stato sociale e la possibilità di padroneggiare l’avvenire

22. Lettura: Il volontariato e lo Stato sociale

23. Democrazia alla luce del sole

La comunicazione

1. Comunicazione e mass media

2. Che cosa significa comunicare?

3. Il linguaggio

4. Altre forme di comunicazione

5. La comunicazione mediale
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6. Dai mass media ai new media

7. I principali mezzi di comunicazione di massa

8. Internet

9. Gli effetti dei media

10. L’influsso sul comportamento

11. L’omogenizzazione dei comportamenti

12. La modificazione dell’esperienza

13. L’industria culturale

14. Lettura: Internet pro e contro

15. Lettura: Gli assiomi della comunicazione

16. La comunicazione di massa

Lo studente dovrà conoscere le principali tematiche affrontate dimostrando

di saperle analizzare con spirito critico e modalità argomentativa ed ove

possibile  collegarle  al  quadro  storico  e  culturale  avvalendosi  anche  di

mappe concettuali

ANTROPOLOGIA

La parentela

1. Relazioni e termini di parentela

2. Consanguineità e affinità

3. I diagrammi di parentela

4. La discendenza

5. Le terminologie di parentela

6. Affinità e matrimonio

7. Lettura Lo <<scambio matrimoniale>> di Claude Levi-Strauss

La creatività culturale e le arti
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1. L’arte come prodotto culturale

2. Creatività e cultura

3. L’<<arte>>, le arti e l’espressione estetica

4. Le arti come prodotti culturali

5. Da <<oggetto selvaggio>> a <<opera d’arte>>: il mercato dell’arte tribale

Risorse e potere

1. Economia, politica e cultura

2. Il controllo delle risorse

3. La circolazione e la produzione delle risorse

4. La politica: una competizione per il controllo delle risorse

5. I sistemi politici non centralizzati

6. I sistemi politici centralizzati

                               L’antropologia e la contemporaneità

Programma di Filosofia svolto nella classe 5 P  indirizzo Scienze Umane anno scolastico

2018/2019

Contenuti disciplinari:

 Caratteri generali del contesto storico tra Ottocento e Novecento

 Schopenhauer: Le vicende biografiche e le opere; Radici culturali  del sistema; il

mondo  della  rappresentazione  come  <<velo  di  Maya>>;  la  scoperta  della  via

d’accesso alla cosa in sé; caratteri e manifestazioni della <<volontà di vivere>>; il
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pessimismo;  le  vie  di  liberazione  dal  dolore;  testi:  Insensatezza  della  volontà  di

vivere; tra dolore e noia

 Marx: Vita e opere; caratteristiche del marxismo; la critica al         

<<  misticismo  logico>>  di  Hegel;  la  critica  della  civiltà  moderna  e  del  liberalismo:

emancipazione  politica  e  umana;  la  critica  dell’economia  borghese  e  la  problematica

dell’alienazione; il distacco da Feurbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; la

concezione materialistica della storia;  la sintesi del Manifesto; il  Capitale; la rivoluzione e la

dittatura del proletariato; le fasi della futura società comunista; il marxismo: Engels; testi: i limiti

del  materialismo  naturalistico;  il  materialismo  storico;  il  modo  di  produzione  determina  la

coscienza

 Nietzsche: Vita e scritti; fasi o periodi del filosofare di Nietzsche, il periodo giovanile,

il  periodo  “illuministico”;  il  periodo  di  Zarathustra;  l’ultimo  Nietzsche;  testi:  il

superuomo; la fedeltà alla terra; l’eterno ritorno; il morso del pastore

 Freud: teorie e fondazione della psicoanalisi; influenze sulla cultura del Novecento;

testi: il disagio della civiltà; l’uomo civile ha barattato la civiltà con la sicurezza

 “Scuola di Francoforte”

Gli  studenti  hanno  approfondito  i  temi  trattati  nel  manuale  attraverso  letture

monografiche,  visione  di  film e  pagine  web  dedicate,  sono  state  fornite  loro  mappe

concettuali  esemplificative.  Le  verifiche  sono  state  sia  scritte  che  orali  secondo  le

modalità del colloquio di esame. Si rinvia alle riunioni di dipartimento per gli obiettivi

minimi e per le griglie di valutazione pubblicate sul sito della scuola.

Manuale in adozione Massaro La meraviglia delle idee vol. 3 ed Pearson

02 05. 2019                                     docente Prof. Guglielmo Albarella
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Programma di Inglese svolto nella classe 5 P  indirizzo Scienze Umane anno scolastico
2018/2019

Prof.ssa Patrizia Tambosi

CONTENUTI LINGUISTICI:

Sono state ripassate alcune strutture grammaticali, come il discorso indiretto e sono 

stati effettuati esercizi di preparazione alla certificazione B2 e alle prove Invalsi, in 

particolare Reading; Use of English e Listening. 

E’ stato visionato un Ted Talk sulla pena di morte 

https.//www.ted.com/talks/indy_lou_isonhood_a_juror’s_reflections_on_the_death_penalty 

CONTENUTI DI LETTERATURA: 

The beginning of the American Identity 

Walt Whitman: his philosophy (p. 385) 

Oh Captain, my Captain (p. 267) 

I Hear America Singing (p.387) 

Song of the Open Road (p.388) 

Oscar Wilde (p.351): 

The Dandy 

The Picture of Dorian Gray: plot, symbolism and preface 

I Would Give My Soul (p.354) 

The Importance of Being Earnest: Lady Bracknell's Interview (photocopy 

videoclip ) 

The Happy Prince and Other stories (complete work) 

Salome (complete work) 

George Bernard Shaw: life and political vision 

Mrs Warren’s Profession (photocopy) 

Pygmalion (plot and Theatre Play attendance) 

Modernism and the modernist novel 

41



- James Joyce: life and literary achievements stream of consciousness, epiphany, 

paralysis 

- Dubliners 

- Eveline (p. 465) 

Joseph Conrad 

Heart of Darkness:plot, historical background and structure 

The Chain Gang (p 452) 

Imperialism in Congo (video) https.//youtu.be/LcF9fmTzqkg 

The Beat Generation 

Kerouac:On the Road (features) 

Ginsberg: A Supermarket in California (photocopy) 

Female poetry 

Sylvia Plath : 

- Lady Lazarus (photocopy) 

- Mad Girl’s Love Song (photocopy) 

- Daddy (photocopy)

02/05/2019                                                                              La docente, prof.ssa Patrizia 

Tambosi
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Programma di Latino svolto nella classe 5 P  indirizzo Scienze Umane anno scolastico 
2018/2019

Prof.ssa Melania Schembari

libro di testo: M. Bettini (a cura di), Togata gens. Letteratura e cultura di Roma antica, 
(L'età imperiale), La Nuova Italia.

1° MODULO

La letteratura dell’età imperiale:

- cultura e potere imperiale;

I UNITA’: Seneca

- i tempi e la vita di Seneca;

- le opere di Seneca;

- Lo stile.

Letture antologiche:

De otio III, 1-5; (L’otium: un bene per l’individuo)

Consolatio ad Polybium 12, 1-5; (Elogio interessato di Claudio)

Apokolokyntosis XI, 6, 13, 1; (Claudio assiste al proprio funerale)

De costantia sapientis V, 6-6; (Tutti i miei beni sono con me)

De brevitate vitae I, 1-4; (Siamo noi che rendiamo breve la vita)

De brevitate vitae IX; (Vivi oggi, domani sarà tardi)

Epistulae morales ad Lucilium I,  1-2; (Riflessione sul tempo) lat

Epistulae morales ad Lucilium V, 47, 1; (Servi sunt. Immo homines) lat

De ira, I, 8, 1-5; (La forza dell’ira è incontrollabile)

Thyestes, 885-919; (Gli dei in fuga)

Oedipus, 291-389; (Incesto e parricidio)

II UNITA’: Lucano

- la vita e le opere

- la Pharsalia come anti-epos

- i personaggi del poema

Letture antologiche:

Pharsalia, I, 1-66; (il proemio: le lodi di Nerone)
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Pharsalia I, 109-157 (I protagonisti: Cesare e Pompeo) 

Pharsalia II, 380-391 (Ritratto di Catone) lat

Pharsalia VI, 624-725 (La scena della necromanzia)

Il Catone di Lucano e quello di Dante (pag. 124)

2° MODULO

Il romanzo:  Il piacere di narrare ed il mondo classico

I UNITA’: Petronio

-il ritratto tacitiano di Petronio 

-il Satyricon : la struttura, il genere, la trama, la lingua.

-il Satyricon come parodia del romanzo antico.

-il realismo del Satyricon.

Letture antologiche: 

Satyricon 33 (Uova con...sorpresa)

Satyricon 34; 6-10 (Trimalcione e lo scheletro d'argento) lat

Satyricon 41, 9-12 (La lingua di un ubriaco)

Satyricon 67; (Ritratto di “signora”) 

Satyricon 132, 9-14 (La vendetta di Priapo)

Satyricon 61, 6-62 (Una storia di licantropia)

Satyricon 111 -112 (La matrona di Efeso)

Satyricon, 142, 2-11 (Cannibalismo)

II UNITA’: Apuleio

- la vita e le opere 

- le Metamorfosi: la struttura, il genere, la trama

- le Metamorfosi come romanzo mistico-simbolico

Letture antologiche: 

Apologia IV (Autoritratto: i capelli di Apuleio)

Apologia XXV-XXVII (Cos'è la magia?)

Metamorphoses III 24-25 (La metamorfosi in asino)

Metamorphoses IV 28-30 (Psiche)
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Metamorphoses V 21 (Lo sposo misterioso)

3°MODULO

 Tacito

- la vita e le opere

- il pessimismo di Tacito: la fine della libertas; il principato come “necessità storica”

- la storiografia tragica

Letture antologiche:

- Tacito e l’imperialismo romano:

 Agricola 30-32 (Il discorso di Calgàco)

Germania IV, 1 (La sincerità genetica dei Germani)

Germania XX (La vita familiare dei Germani) lat

-  La storiografia tragica

- Annales I,1 (Il proemio degli Annales)

- Historiae, I, 15-16 (Il discorso di Galba a Pisone)

 Il deserto e la pace (pag. 269)

- Historiae, V, 2-5 (L’excursus etnografico sulla Giudea)

4° MODULO

      dai Flavi a Traiano: la riflessione pedagogica 

I UNITA': Quintiliano

- L'Institutio oratoria: la pedagogia di Quintiliano

Letture antologiche:

-Institutio oratoria: I, 2; (I vantaggi dell'apprendimento collettivo)

- Institutio oratoria: I, 3, 8-12 (E' necessario anche il gioco)

-Institutio oratoria: I, 3, 14-17 (Basta con le punizioni corporali)

-Institutio oratoria: II, 9, 1-3 (Non antagonismo, ma intesa tra allievi e maestri)

-Institutio oratoria: XII, 1, 1-5 (L'oratore, vir bonus dicendi peritus)
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Programma di Matematica svolto nella classe 5 P  indirizzo Scienze Umane anno 
scolastico 2018/2019

Prof.ssa Stefania Petronelli

1. Definizione di funzione, di dominio, di codominio, di immagine, di 
controimmagine e di grafico di una funzione.

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre 

2. Funzione iniettiva, funzione suriettiva, funzione biiettiva.

3. La funzione esponenziale. Equazioni e disequazioni esponenziali 
elementari.

4. La funzione logaritmica. Equazioni e disequazioni logaritmiche 
elementari.

5. Determinazione del dominio di una funzione razionale e di semplici 
funzioni irrazionali.

6. Intersezioni con gli assi e segno di una funzione razionale.

7. Definizione di funzioni pari e di funzioni dispari, proprietà di simmetria 
dei relativi grafici.

8. Introduzione intuitiva ed esempi di limite finito di una funzione per x 
che tende a un valore finito, di limite finito di una funzione per x che 
tende all’infinito, di limite infinito per x che tende ad un valore finito e di
limite infinito per x che tende all’infinito. 

9. Approccio intuitivo al calcolo dei limiti delle funzioni razionali intere e 
fratte, forme indeterminate 0/0 e ∞/∞.

10. Asintoti orizzontali, verticali e obliqui.

11. I punti di discontinuità di una funzione.

Gennaio

Febbraio

Marzo

12. Concetto di rapporto incrementale e di derivata di una funzione.

13. Regole di derivazione per il calcolo della derivata delle funzioni 

razionali intere e fratte: derivata di   kxf  , di   nxxf  , della somma 
di funzioni, del prodotto di una funzione per una costante e del 
quoziente di funzioni (sono state dimostrate solo le regole di 

derivazione di   kxf  ,   xxf  ,   2xxf   e   3xxf  ).

14. Funzioni derivabili crescenti e decrescenti. Condizioni sufficienti per 
determinare i punti di massimo e minimo relativi di una funzione 

Aprile 

Maggio
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derivabile studiando gli zeri e il segno della derivata prima. 

15. Costruzione del grafico di una funzione razionale.

Bolzano, 02/05/2019   

L’insegnante    
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   Programma di Fisica svolto nella classe 5 P  indirizzo Scienze Umane anno scolastico 
2018/2019

Prof.ssa Claudia Bartolone

L’elettrizzazione per strofinio. La carica elettrica. La conservazione della

carica elettrica. I conduttori e gli isolanti. 

L’elettrizzazione per contatto. L’elettroscopio. L’induzione elettrostatica. La

polarizzazione per deformazione e per orientamento.

La legge di Coulomb.

Il concetto di campo elettrico, il vettore campo elettrico. Le linee di campo.

Il  lavoro,  l’energia  potenziale  elettrica  e  la  differenza  di  potenziale.  Le

superfici  equipotenziali.  Il  potenziale  di  un  conduttore  in  equilibrio

elettrostatico. L’equilibrio elettrostatico di due conduttori collegati tra loro.

Capacità di un condensatore. Condensatori in parallelo e in serie.

La corrente elettrica e l’intensità di corrente. I generatori elettrici e la forza

elettromotrice. 

La prima legge di Ohm e la resistenza elettrica. Il passaggio di corrente nei

conduttori metallici. 

La seconda legge di Ohm, la resistività di un conduttore. 

I  circuiti  elettrici  a  corrente  continua.  Resistori  in  serie  e  in  parallelo.

Teorema della maglia e dei nodi.

La potenza elettrica e l’effetto Joule.

I  magneti  e  le  loro  proprietà.  Le  linee  del  campo  magnetico.  I  campi

magnetici delle correnti. 

Interazioni magnetiche tra correnti elettriche. Legge di Ampère.

L’intensità del campo magnetico.

Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche. 

Settembre

Ottobre

Ottobre Novembre

Dicembre

Gennaio

Febbraio

Marzo

 

Aprile

Maggio 

Bolzano,     02/05/2019                                                                                           
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Programma di Scienze svolto nella classe 5 P  indirizzo Scienze Umane anno scolastico
2018/2019

prof. Paolo Segato

Testo: Campbell - Biologia

Strutture e funzioni degli animali UNITA’ 3

Strutture e funzioni dei tessuti animali

I tessuti umani e la loro distribuzione nel corpo umano

Epiteliale – di rivestimento e ghiandolare

Connettivo – lasso, adiposo, fibroso, cartilagineo, osseo, sangue.

Muscolare – liscio, striato, cardiaco

Nervoso

L’alimentazione e la digestione UNITA’ 4

Alimentazione e salute

Apparato digerente

La digestione negli animali

La digestione nell’uomo

Anatomia, fisiologia e funzioni.

Diete alimentari

Il sangue ed il sistema circolatorio UNITA’ 5

I meccanismi di trasporto interno

Il sistema cardiovascolare umano

La grande e la piccola circolazione

Vasi sanguigni: funzioni e struttura

Cuore: struttura e funzionamento 

Malattie cardiovascolari

Gli scambi gassosi UNITA’ 6

I meccanismi per gli scambi gassosi negli animali

Il sistema respiratorio umano

Il trasporto dei gas respiratori nel corpo umano

Anatomia e fisiologia
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Malattie dell’apparato respiratorio

Sistema nervoso

Il sistema nervoso negli animali.

L'evoluzione del s.n. Negli esseri umani.

Sistema nervoso centrale e periferico.

La cellula nervosa: struttura e funzioni.

Neuroni di senso, di associazione e di azione

L'impulso nervoso nella sua generalità.

Preparazione al test d'ingresso universitario nelle facoltà scientifiche.

Ripasso dei principali argomenti di chimica e biologia svolti nel triennio.

Prof. Paolo Segato Bolzano, 02 maggio 2019

50



Programma di Storia dell’arte svolto nella classe 5 P  indirizzo Scienze Umane anno sco-

lastico 2018/2019
Prof.ssa Monica Franzoi

La  finalità  principale  del  programma  è  stata  quella  di  guidare  i  ragazzi  a  comprendere  i

fenomeni artistici del secolo scorso a partire dai grandi cambiamenti della società di fine ‘800 e

fino ai movimenti degli anni ’60. Sono stati affrontati movimenti artistici ed analizzati esempi di

produzione  artistica  di  quegli  autori  ritenuti  maggiormente  significativi  e  utili  a  costruire  un

quadro coerente con le trattazioni nelle altre discipline umanistiche. 

· Vedutismo e l'attenzione al reale. Canaletto 

· Neoclassicismo, approfondimento su Canova “Amore e Psiche giacenti”, David “Il giuramento 

degli Orazi” e l’architettura dell’utopia “Il cenotafio di Newton” 

· Romanticismo, confronto con Neoclassicismo 

· 3 maggio 1808 F.Goya - analisi del quadro 

· T. Gericault – “La zattera della Medusa”  

· La figura di Manet e il suo ruolo nella nascita dell’Impressionismo 

· Manet, opere: “Olimpya” “Colazione sull’erba” “Zola nel suo studio” 

· La tecnica pittorica degli impressionisti, matrici comuni e differenze 

· Analisi a confronto tra i principali esponenti dell’Impressionismo (Monet, Degas, Sisley, 

Morisott, Cassat, Renoir) 

· I Postimpressionisti: Van Gogh  – Cezanne - Gauguin “. Caratteri fondamentali e importanza

per comprendere il passaggio alle Avanguardie 

· Munch, "L'Urlo" – analisi dell’opera e introduzione all’Espressionismo 

· Caratteri fondamentali delle principali avanguardie 

· Trattazione sintetica di: 

Futurismo C.Carrà “Manifestazione interventista” - Cubismo Picasso “Les demoiselles 

d'Avignon” e “Guernica” – Surrealismo S.Dali “La persistenza della memoria” – Metafisica,

 S.Dali Dadaismo, M.Duchamp - Espressionismo tedesco, E.L.Kirchner -  Fauves, H.Matisse  –

 Bauhaus – Astrattismo, W. Kandinsky 

· L’arte durante il Nazismo 

· Le tendenze del secondo dopoguerra negli Stati Uniti: Pollock  e Rothko “Rothko 

 (trattazione sintetica: Actiong Painting e Color Field) 

· H.Moore “Madre e figlio distesi” e A.Giacometti “L’uomo che cammina”, due esperienze di 

scultura a confronto 
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· E. Hopper “The Nighthawks” 

· La Pop Art e i principali esponenti. Andy Wahrol “Marilyn Monroe” 
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Programma di Scienze motorie svolto nella classe 5 P  indirizzo Scienze Umane anno 
scolastico 2018/2019

prof. Diego Azzolini

Moduli Argomenti Svolti Valutazioni e verifiche

Potenziamento
fisiologico

e resistenza

Biathlon, sparatutto Test Motori

Circuito piramidale estensivo 

Giochi del prendersi, 10 passaggi 

Tchoukball 

Potenziamento
con 

uso delle
macchine
attività in
palestrina

Stretching  

Stretching a coppie  

Potenziamento arti superiori  

Potenziamento arti inferriori 

GAG 

Cardio e Stretching  

Giochi
sportivi e non

strutturati

Badminton   

Pallavolo  Osservazioni 
sistematiche

Pallacanestro  

Floorball 

Baseball/softball  

Acrogym Piramidi  

Capovolta e ruota  Osservazioni 
sistematiche

Minitramp  

Attività all'aperto Giochi di squadra non codificati Attività ad 
alto contenuto fisiologico

 

Presentazioni a
coppie

Yoga

Pallavolo

Crossfit

Floorball Valutazioni Autentiche

Calcio

Zumba

Football

Roverino
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Bolzano, 02 maggio 2019

L’insegnante di SMeS

Diego Azzolini

RELAZIONI FINALI

Ed. Religiosa

Prof.ssa Cristina Zucal

Presentazione della classe

La classe 5P ha mantenuto nel corso dei 5 anni trascorsi insieme un atteggiamento  più che

disponibile  e interessato nei  confronti  dei  vari  contenuti  proposti  nell’ambito dell’educazione

religiosa. 

 Alcune  alunne  in  particolare  si  sono  distinte  per  l’impegno  profuso  e  il  livello  di  maturità

raggiunto nel corso degli anni, contribuendo in tal modo a sostenere e rafforzare quel dialogo

educativo che costituisce il mezzo e contemporaneamente il fine di ogni azione pedagogica.  

Nel  corso  degli  anni  la  classe  si  è  particolarmente  distinta  per  l'assenza  di  esoneri  dalla

disciplina e ciò ha contribuito a rafforzare i legami all'interno della classe e nel rapporto con la

docente  stessa.  Lo  svolgimento  delle  lezioni  è  stato  sempre  caratterizzato  da  un  clima  di

rispetto e serenità. 

Percorso formativo di educazione religiosa

La formazione al triennio orienta all’incontro con la società contemporanea nelle sue diverse

articolazioni e con le tradizioni culturali e storiche che le sono proprie. In tale contesto, l’Irc offre

un suo contributo originale, in quanto momento di  confronto che, da una parte, tiene conto

dell’età evolutiva dell’alunno e dell’incidenza che la proposta religiosa può avere sulle persone e

sulla collettività, dall’altra approfondisce lo studio sulle forme di espressione che la religione

cristiano-cattolica ha assunto nella storia e nelle tradizioni del popolo italiano.

L’incontro e il dialogo tra le culture, concezioni del mondo e religioni diverse dalla propria sono

essenziali al fine di promuovere una società improntata alla convivenza.

L’insegnamento religioso favorisce lo sviluppo della competenza in materia di cultura religiosa e

aiuta il giovane nella ricerca dei criteri di giudizio atti ad orientare le scelte della propria vita.

Indicazioni metodologiche
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La  metodologia  relativa  all’insegnamento/apprendimento  della  disciplina  è  stata  attivata  su

molteplici variabili  e con l’utilizzazione di più mediatori didattici:  simbolici,  analogici, iconici e

anche attivi.

La dinamica delle lezioni è stata caratterizzata dal dialogo, da ricerche singole e di gruppo, dalla

valorizzazione  del  ruolo  di  ciascuno  e  da  un’approfondita  riflessione  critica  finalizzata  alla

rielaborazione personale delle conoscenze acquisite.

Nella valutazione dell’alunno, oltre alle acquisizioni di  carattere cognitivo, rivestono un ruolo

importante l’interesse e la partecipazione da questi dimostrate verso le tematiche trattate.

Esigenze educativo-didattiche

Mi sono proposta di seguire tre linee di argomentazione per fondare l’Irc da un punto di vista

pedagogico-didattico:

Linea storico-culturale: l’insegnante cerca di  portare gli  allievi  alla familiarità della tradizione

religiosa della sua cultura;

Linea  antropologica:  l’insegnante  vuole  sollecitare  lo  studente  ad  interrogarsi  sui  quesiti

fondamentali che riguardano la sua esistenza;

Linea sociologica: l’insegnante non vuole un allievo che “si adatti al mondo così come gli si

presenta”  ma guidarlo  alla  decodificazione dei  suoi  messaggi  e alla  giusta criticità  verso “i

disvalori”.

Gli obiettivi educativi godono di più ampio respiro rispetto a quelli didattici e costituiscono la

struttura portante per una seria programmazione. In quest’ottica di irrobustimento dell’individuo

prima e del cristiano poi,  ho inserito l’accoglienza della prospettiva religiosa come chiave di

lettura  della  realtà  e  garante  di  tutti  quei  valori  umani  su  cui  possiamo  fondare

un’interpretazione autentica della realtà.

Italiano

Docente: Baccarin Susanna

Profilo della classe 

Nella classe si sono alternati diversi insegnanti di italiano e storia; si è avuta invece la continuità

didattica negli ultimi due anni.  La classe si presentava in generale piuttosto passiva e poco

abituata ad un apprendimento autonomo e consapevole.  Sono state rilevate principalmente

diffuse difficoltà nell’elaborazione scritta,  sia  per la mancanza di  una struttura di  riferimento

chiara e logicamente coesa, sia per la scarsità di contenuti e collegamenti interdisciplinari validi

ed efficaci.
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Si è cercato pertanto di stimolare gli alunni ad un maggior rigore nella costruzione logica del

percorso di scrittura, nonché ad un ampliamento dei propri orizzonti culturali, soprattutto rispetto

all’attualità.   Non sempre tuttavia si sono avuti i risultati sperati, anche se, almeno da parte di

alcuni alunni, l’impegno dimostrato ha portato alcuni miglioramenti nella preparazione.

Ad eccezione di alcuni studenti, più capaci di istituire autonomamente connessioni adeguate e

di  fare  gli  opportuni  riferimenti  culturali,  la  maggior  parte  della  classe presenta ancora una

preparazione abbastanza riproduttiva per quanto riguarda i contenuti di studio sia in italiano che

in  storia.  L’impegno  costante,  anche  se  non  sempre  adeguatamente  approfondito,  ha

comunque permesso agli alunni di ottenere risultati comunque mediamente più che sufficienti.

Programmazione e metodologia didattica 

I  contenuti  sono  stati  scelti  e  disposti  in  unità  di  apprendimento,  cercando  di  favorirne

un’acquisizione ragionata, connessa ad altre conoscenze e, ove possibile, critica. 

Gli studenti sono stati guidati verso un apprendimento non focalizzato su singoli dettagli, ma

volto  ad  evidenziare  i  nuclei  concettuali  fondamentali  e  i  processi  di  trasformazione  dei

fenomeni  letterari  e  storici  presi  in  esame.  Si  è  cercato  inoltre  di  istituire  connessioni  e

collegamenti con l’attualità, anche se, particolarmente sotto questo aspetto, gli  alunni hanno

evidenziato qualche difficoltà. 

Le lezioni si sono svolte per lo più in modalità dialogata, con apporti multimediali vari. 

Modalità di verifica e valutazione 

Le verifiche si sono svolte sia in forma scritta che in colloqui orali; le prove scritte d’italiano sono

state via via adattate alle indicazioni ministeriali, con qualche difficoltà di adattamento sia da

parte degli studenti che della docente, in particolare nella scelta delle griglie di valutazione. 

Nella  simulazione  ne  è  stata  utilizzata  una  (allegata)  che,  seppur  macchinosa,  sembrava

corrispondere agli indicatori ministeriali. 

La valutazione dei singoli alunni ha ovviamente considerato, oltre ai risultati raggiunti, il livello di

partenza, l’impegno e l’applicazione dimostrati nello studio.
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SCHLUSSBERICHT

Deutsch als Zweitsprache

Klasse: 5P

Die Lehrkraft: Ivo Grosso

ZUR KLASSENSITUATION

a) Allgemeine Bemerkungen

Die Klasse 5P der pädagogischen Fachrichtung, nun bestehend aus 15 SchülerInnen, war mit

einigen  Ausnahmen  nicht  immer  motivierbar  und  zeigte  nur  selten  ein  konstruktives

Lernverhalten, was die Lernatmosphäre insgesamt ziemlich beeinträchtigte.

Aus mangelnder aktiver Mitarbeit  am Unterrichtsgeschehen versuchte ich deshalb inhaltlich,

auch  in  Absprache  mit  den  SchülerInnen  und  nicht  zuletzt  um  ihre  Teilnahme  zu  fördern,

Schwerpunkte  zu  setzen.  Anregungen  von  meiner  Seite  wurden  von  einigen  wenigen

SchülerInnen daher sogar positiv aufgenommen und in die Praxis umgesetzt; bei den meisten

musste ich hingegen in diesem Punkt viel mehr Zeit aufwenden und stets konsequent arbeiten,

damit Ratschläge/Wünsche einigermaßen ernst genommen wurden. Von da her gesehen ließ

sich  die  Klasse  insgesamt  leicht  führen,  auch  wenn  man  Arbeitsaufträge  oft  mehrmals

wiederholen musste, damit sie von allen gleichermaßen wahrgenommen wurden.  Gearbeitet

wurde vorwiegend binnendifferenziert  zu thematischen Schwerpunkten auch nach Wahl,  die

SchülerInnen bestimmten streckenweise allein ihren Lernprozess, die Arbeitsaufträge wurden

aber selten zielführend erledigt, die Ausführung blieb bei den meisten noch oberflächlich und

entsprach nicht den Erwartungen.

Im Laufe des Schuljahres wurden unterrichtsbegleitend Stütz- bzw. Fördermaßnahmen ergriffen
zur Implementierung der Sprachkompetenz, die sich aber nur zum Teil bewährt haben. Auch
wurden  die  „Sportello“-Stunden  sowie  die  Vorbereitungskurse  auf  das  Goethe-B2-Zertifikat
kaum genutzt,  die Zusammenarbeit  mit  den Schülereltern über die Sprechstunden bzw. den
Elternsprechtag war nur teilweise gegeben.

b) Situation in Deutsch

In  der  Klasse  herrscht  ein  unterschiedliches  Leistungs-  und  Bildungsgefälle.  So  gibt  es

beispielsweise  einige  wenige  SchülerInnen,  die  Texte  mit  relativ  wenigen  Fehlern  in

Rechtschreibung, Grammatik, Ausdruck verfassen und sprachliche Strukturen erkennen, aber
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vor  allem  solche,  die  vorwiegend  in  Grammatik  große  Lücken  aufweisen  und  über  einen

geringen Wortschatz verfügen.

Das gleiche gilt für den mündlichen Bereich; etliche weichen immer wieder noch ins Italienische

aus.

ANGESTREBTE LERNZIELE IN DEUTSCH ALS ZWEITSPRACHE

a) Grobziele und allgemeine Lernziele

Grundlegendstes Ziel für die SchülerInnen dieser Klasse war gemäß den Rahmenrichtlinien ihre

sprachliche  Mündigkeit  über  ein  der  Altersstufe  angemessenes  Verstehensgespräch

anzustreben. Im Jahresverlauf wurde versucht, die vorhandenen Fertigkeiten und Kompetenzen

über  die  Schlüsselqualifikationen  weiterzuentwickeln.  Angestrebtes  Sprachniveau:  B2  nach

GERR.

b  ) Feinziele oder spezielle Lernziele

Fünfte Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

Hören

Lesungen, Vorträgen, Hörtexten aus 
verschiedensten Medien – nicht nur aus ihrem 
Erfahrungsbereich - in normalem Sprechtempo 
folgen;

anspruchsvolle Äußerungen, Stellungnahmen, 
Anweisungen, Alltagssprache - auch 
mundartlich gefärbt -, komplexe authentische 
Texte aus dem literarischen/künstlerischen 
Bereich und aus dem Sach- und Fachbereich 
verstehen und zielgerichtet Informationen 
entnehmen bzw. adäquat darauf reagieren;

Hören

Themen, auch studienrichtungsspezifische, die 
auch über die individuellen Interessen und die 
persönlichen Erfahrungen der SchülerInnen 
hinausgehen;

bindende Themen im Hinblick auf die 
Staatsprüfung

Sprechen   

Fragen formulieren, eigene Erfahrungen und 
Eindrücke differenziert in der Standardsprache 
äußern;

in anspruchsvollen Gesprächen/Sach- und 
Fachgesprächen und Diskussionen (z.B. in der 
Klasse) adäquat reagieren/interagieren und die
eigene Meinung überzeugend begründen;

auf der Basis literarischer/künstlerischer Texte 
einfache Hypothesen aufstellen und diese im 
Verstehensgespräch überprüfen; 

Sprechen   

Impulse aus den verschiedensten Bereichen, 
auch studienrichtungsspezifische bieten 
authentische Sprechanlässe: aus dem 
schulischen und gesellschaftlichen Umfeld, 
dem Zeitgeschehen, der Literatur, Kunst, 
Wissenschaft u.a.;

Themen, auch studienrichtungsspezifische, die 
auch über die individuellen Interessen und die 
persönlichen Erfahrungen der SchülerInnen 
hinausgehen;
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Arbeitsabläufe, Pläne und 
Tabellen/Grafiken/Bilder detailliert beschreiben 
und erklären; 

über anspruchsvolle Themen referieren und 
eigene Thesen überzeugend vertreten; 

bindende Themen im Hinblick auf die 
Staatsprüfung

Lesen   

Verschiedene authentische Materialien – auch
Medientexte  –,  unterschiedliche  literarische
Gattungen und Ganzwerke bzw. Auszüge aus
der  Literatur/Kunst  global,  selektiv  und
stellenweise detailliert  ohne und mit  Hilfe von
Wörterbüchern  verstehen,  analysieren  und
persönlich interpretieren können;

Gliederung, Inhalt und Merkmale der 
spezifischen Texte erkennen, die Texte 
analysieren und persönlich interpretieren;

Grafiken,  Daten  und  Bildern  wesentliche
Informationen entnehmen;

die bereits entwickelten Lesestrategien 
benutzen, um den Leseprozess zu fördern und 
zu vertiefen; 

Lesen

Sach- und Fachtexte, auch 
studienrichtungsspezifische, Medientexte und 
literarische/künstlerische Texte – auch 
Ganzwerke –;

bindende  Themen  im  Hinblick  auf  die
Staatsprüfung

Schreiben   

Im Hinblick auf die Staatsprüfung:

die Vorgaben in den Aufgabenstellungen 
beachten (auch im Teil Textverständnis);

anspruchsvollere Textsorten unter 
Berücksichtigung ihrer spezifischen Merkmale 
produzieren und redigieren;

bei Textproduktionen besonders auf die 
Kohärenz und Kohäsion achten;

auf Schreibimpulse kreativ reagieren;

ständige  Wortschatzerweiterung  (auch
Metasprache);

autonomer  Umgang  mit  Hilfsmitteln  jeglicher
Art;

Schreiben   

Die Merkmale einfacher und auch 
anspruchsvollerer Textsorten beherrschen;

Aufbauwortschatz anwenden;

sich der jeweiligen Fachsprache bedienen

Reflexion über Sprache   

Über lexikalische, morphologische 
syntaktische, phonetische und orthografische
Besonderheiten der deutschen Sprache – 
sowohl im kontrastiven Sprachvergleich als 
auch unter Berücksichtigung der Südtiroler 
Besonderheiten – reflektieren;

über  Gebrauch sprachlicher Strukturen und
Funktionen reflektieren;

Reflexion über Sprache   

Situativ werden bestimmte Schwerpunkte 
vertieft und gefestigt,

Im Hinblick auf die Staatsprüfung werden 
bestimmte sprachliche Strukturen fokussiert.
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DIDAKTISCH-METHODISCHE VERFAHREN

Der  DaZ-Unterricht  orientierte  sich  an  den  didaktisch-methodischen  Prinzipien  der

Entwicklungsrichtlinien, Prinzipien, die ich auch den SchülerInnen erläutert habe.

Vielfältige  Materialien,  impulsgesteuertes,  ganzheitliches  und  produktionsorientiertes  Lernen

und  Methodenvielfalt  waren  Grundlage  des  Unterrichts  und  prägten  den  Lernprozess,  die

Lernkultur der SchülerInnen sowie die Unterrichtsatmosphäre insgesamt. Da die Lernenden mit

ihren  individuellen  Bedürfnissen,  Interessen  und  Lernzugängen  im  Mittelpunkt  des

Lernprozesses  stehen,  nutzte  ich  daher  jede  Arbeitsmethode,  die  mir  in  der  jeweiligen

Unterrichtssituation im Interesse der SchülerInnen angemessen erschien.

Die Vertiefung bzw. Wiederholung neuer Inhalte erfolgte oft in Form einer schriftlichen und/oder

mündlichen (Haus)Aufgabe. In der darauffolgenden Stunde stand in der Regel die gemeinsame

Besprechung  der  Arbeiten  an.  Auf  diese  Weise  wurde  der  Lernstoff  wiederholt  und  erneut

vertieft,  Zweifel  konnten  somit  geklärt  werden.  In  regelmäßigen  Reflexionsphasen  wurden

bekannte  Lerninhalte  immer  wieder  aufgegriffen  und  neu  beleuchtet,  Selbstevaluation

vergegenwärtigte den persönlichen Leistungsstand.

Auf der Basis des offenen Curriculums ergaben sich Themen, Texte und andere Materialien

auch  aus  der  Reaktion  auf  Impulse,  die  von  der  jeweiligen  Situation  in  der  Klasse,  dem

Interesse  der  SchülerInnen  abhingen  und  sich  daraus  spiralförmig  entwickelten.  Der

Spracharbeit  (Reflexion  und  Übungen)  wurde  auf  jeden  Fall  viel  Zeit  gewidmet  und  war

Bestandteil einer jeden Unterrichtsstunde.

KRITERIEN DER SCHÜLERBEURTEILUNG, -BEWERTUNG

Pro Semester  wurden in  dieser  Klasse 2 bzw. 3 schriftliche Klassenarbeiten – jeweils  eine

davon  als  Simulationsarbeit  -  sowie  mindestens  1  bzw.  2  mündliche  Leistungskontrollen

durchgeführt.  Die  Klassenarbeiten lehnten sich  weitgehend an die  Struktur  der  schriftlichen

Maturaarbeit  (Textverständnis  und  Textproduktion  oder  nur  eines  von  beiden)  an.  Die

Bewertungskriterien  ähnelten  denen  der  Maturaklausur,  wurden  jedoch  dem Klassenniveau

entsprechend angepasst.

Die mündlichen Noten ergaben sich aus der regelmäßigen aktiven Teilnahme am Unterricht, der

Qualität der Beiträge, aus den Prüfungsgesprächen und den erbrachten 

schriftlichen/mündlichen Aufgaben. Auch Tests oder Referate, die Präsentation von 

Gruppenarbeitsergebnissen oder die Beurteilung von Teilkompetenzen eigneten sich zur 

Bewertung und zählten als mündliche Noten.
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Der Fachlehrer:

Ivo Grosso

          Bozen, den 02. Mai 2019

Pädagogisches Kunstgymnasium “G. Pascoli” – Bozen

Materia: Pedagogia-Metodologia della Ricerca, Psicologia-Sociologia Filosofia

Classe 5 P

Premessa:  Per quanto riguarda Scienze Umane ho ereditato la classe dalla collega Valeria

Angelucci  solo  quest’anno,  la  quale  si  è  soffermata  negli  anni  precedenti  soprattutto  su

argomenti di Psicologia tralasciando sia gli argomenti di Antropologia che quelli di Sociologia,

pertanto per quanto mi è stato possibile ho dovuto ricostruire le basi di queste due discipline di

cui gli studenti erano all’oscuro. In parte è stato colmato questo svantaggio.

1. Profitto:

 media del profitto globale della classe nel complesso più che discreto

 numero degli allievi con debito formativo:1 recuperato

 andamento del profitto nel corso dell'anno:

Il profitto è andato migliorando nel corso dell’anno  

2 Motivazione: la motivazione è cresciuta nel corso dell’anno scolastico

3 Partecipazione: la partecipazione inizialmente limitata è andata ad incrementarsi nel corso

dell’anno

4 Obiettivi relativi ai contenuti (sapere): gli studenti hanno imparato ad acquisire il linguaggio

settoriale ed ad esprimere con congruenza i temi affrontati concatenandoli in modo logico

5 Obiettivi relativi alle competenze e abilità (saper fare e saper essere)

Gli studenti hanno imparato a saper fare un’esposizione chiara e congruente delle tematiche

affrontate ed a saper essere chiari e sintetici nell’esposizione degli argomenti trattati
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6 Attività integrative ed extracurricolari:  nessuna

7 Metodologia e mezzi impiegati

Si è adoperata una lezione di tipo frontale, si è data la possibilità agli studenti di poter organizzare il

lavoro  di  verifica  mediante  interrogazioni  orali  e  scritte.  A  tutti  è  stata  data  anche  la  possibilità  di

recuperare in itinere momenti di difficoltà.

Metodi  e  mezzi  impiegati  per  favorire

l'apprendimento della disciplina

spesso qualche volta mai

Lezione frontale X

Lezione dialogata X

Dibattito in classe X

Esercitazione individuale in classe X

Esercitazione in piccoli gruppi X

Relazioni  su  ricerche  individuali  o

collettive

X

Insegnamento per problemi X

Mezzi impiegati

spesso qualche volta mai

Laboratorio X

Lavagna luminosa X

Fotocopie X

Registratore X

Video registratore X

3.8 Verifiche

Metodi adoperati per le

verifiche

spesso qualche volta mai

Interrogazioni orali non programmate X
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Interrogazioni orali programmate X

Prove scritte: tema aperto, illimitato X

                        saggio breve X

                       questionari a risposta aperta X

                       questionari a risposte chiuse X

                       relazioni individuali X

3.9 Valutazione

Informazione agli studenti

si qualche volta no

Gli  studenti  sono  informati  sui  criteri  di

valutazione delle loro verifiche

X

Gli  studenti  vengono  di  volta  in  volta

informati  della  valutazione  delle  loro

verifiche

X

Gli  studenti  vengono  di  volta  in  volta

informati  sugli  aspetti  della  prestazione

che  hanno  contribuito  a  formare  la

valutazione

X

Criteri di valutazione:    Si rinvia ai criteri deliberati dal collegio dei docenti
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Relazione finale: Filosofia:  indirizzo Scienze Umane anno scolastico 2018/2019

 Nella  classe  quinta  gli  studenti  sono  stati   impegnati  in  uno  studio  ragionato  ed  in

collegamento con gli autori ed i temi trattati è stata affrontata un’analisi interpretativa dei

brani antologici presi in esame

 Gli studenti sono stati abituati ad approfondire  le problematiche filosofiche integrando il

manuale con testi monografici e consultazione di siti filosofici

 Le esercitazioni sono state sia orali che scritte in vista dell’esame di Stato

 Le  votazioni  sono  state  docimologiche  ed  hanno  tenuto  conto  non  solo  dei  contenuti

appresi mnemonicamente, ma anche della capacità di giudizio personale sui temi affrontati

e sulla capacità di collegamenti interdisciplinari

 Sono sono state concesse una giustificazione per quadrimestre per gravi  e comprovati

motivi  preventivamente  esposti  al  docente;  si  ricorda  che  non  sono  state  possibili

interrogazioni o verifiche programmate

 Ove  possibile  si  è  cercato  di  suscitare  un  dibattito  aperto  sui  principali  temi

affrontati



Relazione finale: Inglese  indirizzo Scienze Umane anno scolastico 2018/2019

prof.ssa Tambosi

LIVELLO DELLA CLASSE

Gli studenti non hanno ottenuto un livello omogeneo di conoscenza della lingua inglese, che per

 alcuni di loro non raggiunge livelli rimarcabili. Tuttavia alcuni studenti possiedono una discreta

 padronanza della lingua e buone capacità espressive sia orali che scritte.

La  classe  ha  seguito  le  lezioni  con  attenzione,  interesse  e  propositività  sufficienti  ma  non
generalizzate. La disciplina è stata tuttavia mantenuta da tutti gli studenti in maniera apprezzabile.
La partecipazione è stata per parecchi studenti abbastanza attiva, per alcuni anche molto solerte,
per  altri  quasi  nulla.  Parte  della  classe  ha  dimostrato  buona  volontà,  curiosità,  disponibilità
all'approfondimento ed interesse per gli argomenti trattati. Non sempre queste ottime premesse
sono state però confermate nei risultati ottenuti.

Gli studenti sono risultati mediamente sufficienti sia nella produzione scritta che in quella orale.

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI

Gli studenti sono generalmente in grado di :

 ⁃ esprimersi in lingua inglese con sufficiente correttezza

 ⁃ operare semplici collegamenti all' interno degli argomenti disciplinari trattati

 ⁃ esprimere valutazioni ed opinioni personali sugli argomenti trattati, pur con qualche difficoltà

espressiva o insicurezza in alcuni casi

OBIETTIVI TRASVERSALI

La classe è generalmente in grado di collegare argomenti trattati nelle diverse discipline

 mettendone in evidenza contrasti e somiglianze ed operando i necessari collegamenti storici e

 sociologici anche se non sempre questo processo avviene in maniera spontanea, ma necessita

 di essere guidato.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Sono  state  effettuate  rispettivamente  due  e  tre  prove  scritte  e  due  orali  nel  trimestre  e  nel
pentamestre.
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Le prove orali hanno dato modo agli studenti di dimostrare non solo le conoscenze acquisite ma
anche la capacità critica e analitica e la assimilazione personale delle tematiche trattate, in base
alle possibilità di ogni individuo e quindi con richieste differenziate.

Le prove scritte sono state effettuate anche seguendo la tipologia delle prove invalsi.

Sono state valutate anche diverse esercitazioni scritte che i ragazzi hanno svolto a casa o in

 classe come compito.

Gli studenti sono stati valutati in base alle loro conoscenze, alla correttezza grammaticale e

sintattica, alla capacità di utilizzare correttamente la microlingua relativa alla letteratura, ma

anche in base alla partecipazione in classe, alla puntualità nelle consegne, alla capacità di

intervenire in modo costruttivo al dialogo formativo.
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 Relazione finale: Latino indirizzo Scienze Umane anno scolastico 2018/2019

prof.ssa Melania Schembari

   libro di testo: M. Bettini (a cura di), Togata gens. Letteratura e cultura di Roma antica, (L'età 

imperiale), La Nuova Italia.

Profitto – Motivazione - Partecipazione

La classe si è mostrata partecipe e complessivamente impegnata, non solo nell’anno in corso, ma

in tutto il triennio. Molti dei suoi elementi hanno mostrato un ascolto attento, anche se non critico,

alle proposte didattiche, fatte proprie dal singolo: i risultati delle verifiche sono stati generalmente

positivi e, per alcuni studenti, sempre buoni. 

Il profitto conseguito dalla classe nell’ultimo anno e, nel suo insieme, può dirsi  dunque positivo; gli

studenti carenti nello scritto hanno sempre recuperato attraverso prove orali 

Obiettivi relativi ai contenuti (sapere)

CONOSCENZE:

-  conoscere  gli  aspetti  peculiari  della  cultura  e della  civiltà  latina attraverso percorsi  didattico-

tematici opportunamente predisposti e concordati;

- conoscere autori ed opere della letteratura latina attraverso la lettura, l’analisi e l’interpretazione

di testi antologici (in traduzione italiana) desunti dalle opere pervenuteci;

-  conoscere  le  strutture  fondamentali  della  comunicazione  letteraria  presso  i  Romani  (generi

letterari, luoghi comuni, figure retoriche, ecc..);

Obiettivi relativi alle competenze e abilità (saper fare e saper essere)

COMPETENZE:

- inserire un testo latino in un dato contesto, non solo storico-istituzionale, ma anche filosofico-

letterario;

-  decodificare  ed  interpretare  correttamente  un  testo  latino  (con  traduzione  italiana  a  fronte)

attraverso un’adeguata percezione dei suoi valori contenutistici e formali;

- confrontare autori ed opere di uno stesso genere, anche distanti nel tempo, e cogliere eventuali

persistenze e variazioni;
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ABILITA’:

- riconoscere aspetti di attualità nelle tematiche culturali del passato;

- sviluppare un sano ed educativo piacere per la lettura;

- ricercare e definire un sistema di valori umani;

-  saper  formulare  un  giudizio  motivato  sugli  autori  e  sui  testi  letti  in  classe  in  base  al  gusto

personale e ad un’interpretazione storico-critica;

 Obiettivi minimi

OBIETTIVI MINIMI:

- acquisire un’adeguata conoscenza della cultura e della civiltà latina;

- conoscere autori ed opere della letteratura latina attraverso la comprensione e l’interpretazione

dei testi letti in classe.

Metodologia e mezzi impiegati

Lo  svolgimento  del  programma  di  quinta  è  stata  perseguito  principalmente  attraverso  la

costruzione graduale dei nuovi saperi; ciò ha implicato: la presentazione, attraverso la conoscenza

dei vari autori e della loro opera, della situazione di contesto; il confronto col passato letterario (età

classica) e fra autori; l’analisi e l’interpretazione di brani antologici desunti dalle opere letterarie più

significative: la classe, sempre coinvolta nel processo di apprendimento, ha comunque usufruito

della  lezione  frontale,  richiesta  principalmente  per  l'organizzazione  delle  conoscenze  e  il

chiarimento dei passaggi più complessi. 

La lettura e la traduzione di testi in lingua originale è stata ridotta al minimo; investire, dopo il

biennio,  su  quest’attività  specifica  avrebbe  sottratto  infatti  molto  tempo  al  monte  ore  già

ridottissimo e reso impossibile l’approfondimento del discorso letterario, ritenuto più formativo e

trasversale, dal momento che i modelli culturali della civiltà latina sono alla base della produzione

letteraria e, più in generale, della civiltà europea fino ai nostri giorni. Al testo originale, spesso

affiancato dalla traduzione, ci si è sempre comunque riferiti per le considerazioni sulla lingua e

sullo stile degli autori e per sviluppare alcune riflessioni sulle implicazioni della traduzione.

Il libro di testo con la sua parte antologica è stato lo strumento didattico principale; negli anni, gli

approfondimenti, curati dai singoli sulla base dell’interesse personale, si sono sempre tramutati in

un’esposizione orale a vantaggio di tutta la classe.
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Metodi e mezzi impiegati per favorire l'apprendimento della disciplina

spesso qualche volta mai

Lezione frontale x

Lezione dialogata x

Dibattito in classe x

Esercitazione individuale in classe x

Esercitazione in piccoli gruppi             X

Relazioni su ricerche individuali o 
collettive

x

Insegnamento per problemi x

Mezzi impiegati

spesso qualche volta mai

Laboratorio x

Lavagna luminosa x

Fotocopie x

Computer x

Videoproiettore x

Verifiche

Metodi adoperati per le verifiche

spesso qualche volta mai

Interrogazioni orali non programmate x

Interrogazioni orali programmate x

Prove scritte: tema aperto, illimitato x

                        saggio breve x
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                       questionari a risposta 
aperta

x

                       questionari a risposte 
chiuse

x

                       relazioni individuali x

 Valutazione

Informazione agli studenti

si qualche volta no

Gli studenti sono informati sui criteri di
valutazione delle loro verifiche

x

Gli studenti vengono di volta in volta 
informati della valutazione delle loro 
verifiche

x

Gli studenti vengono di volta in volta 
informati sugli aspetti della 
prestazione che hanno contribuito a 
formare la valutazione

x

Criteri di valutazione:    

 In fase di valutazione è stata adottata l’intera scala docimologica (voti da 6 a 10). Il 6 è stato  
attribuito a chi ha dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi minimi. 
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Relazione finale: Matematica indirizzo Scienze Umane anno scolastico 2018/2019

prof.ssa Stefania Petronelli

  libri di testo 

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi “Matematica.azzurro 5” Zanichelli

Profitto, motivazione, partecipazione:

La classe è composta da 15 alunni tra i quali un ripetente.

L’atteggiamento con il quale la classe ha affrontato lo studio della Matematica è sempre stato 

caratterizzato da grande diffidenza e timore: la paura di confrontarsi con una materia poco affine 

alle proprie attitudini ha ostacolato un disteso approccio alla disciplina.

Per questo motivo alcuni studenti si sono limitati ad un’esecuzione meccanica degli esercizi 

proposti, mentre altri si sono distinti per l’impegno, la curiosità e  l’interesse dimostrati.

Gli argomenti previsti in Matematica sono stati semplificati, prediligendo l’aspetto applicativo 

rispetto a quello teorico, cercando di rendere la materia meno ostica agli occhi degli studenti.

L’attività didattica è stata svolta con regolarità ma con lentezza, data la discontinua applicazione di 

alcuni studenti nello studio domestico e le numerose interruzioni della regolare attività scolastica.

Il livello medio raggiunto dalla classe è sufficiente.

Obiettivi di apprendimento di Matematica

Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:

 Conoscere le nozioni fondamentali e i concetti introdotti, saperli interpretare 

geometricamente e saper proporre esempi.

 Saper risolvere equazioni esponenziali e logaritmiche elementari.

 Saper determinare il dominio, il segno, le intersezioni con gli assi e le simmetrie di una 

funzione razionale.

 Saper calcolare limiti di funzioni razionali. Saper individuare gli asintoti orizzontali, verticali e 

obliqui delle funzioni razionali. Saper individuare i punti di discontinuità e classificarli.

 Riconoscere le principali proprietà di una funzione dall’analisi del suo grafico (dominio, 

codominio, simmetrie del grafico, intervalli in cui la funzione è crescente o decrescente, 
asintoti, massimi e minimi relativi, concavità e punti di flesso).
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 Conoscere il concetto di rapporto incrementale e di derivata. Saper interpretare 

geometricamente il concetto di derivata. Saper applicare le regole di derivazione ad una 
funzione razionale.

 Saper determinare massimi e minimi relativi di una funzione razionale studiando il segno 

della derivata prima.

 Saper determinare i punti di flesso di una funzione razionale.

 Saper disegnare il grafico di una funzione razionale. 

NB: Le funzioni razionali intere studiate sono facilmente scomponibili in fattori.

Metodologia e mezzi impiegati

L’attività didattica è stata svolta principalmente in un contesto laboratoriale, proponendo problemi-

stimolo e coinvolgendo l’alunno nella ricerca di soluzioni. Con lezioni frontali sono stati introdotti i 

concetti, principalmente in modo intuitivo; è stato privilegiato l’aspetto applicativo trascurando 

quello teorico.

Valutazione    

Sono state valutate la conoscenza e la comprensione degli argomenti trattati, la capacità di 

applicare le conoscenze acquisite, la capacità di operare collegamenti, le capacità espositive.

Sono state valutate inoltre l’attenzione, la partecipazione in classe e la continuità nell’impegno 

individuale.

Le verifiche dell’apprendimento, in itinere o sommative, sono articolate in:

Verifiche scritte, con quesiti a risposta chiusa e problemi a risposta aperta;

Verifiche orali;

Esercitazioni alla lavagna ed interventi dal posto.
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Per le verifiche si  ricorre alla griglia di valutazione stabilita nella riunione per materie. 

Competenze, Conoscenze e Abilità Voto

L’alunno/a non possiede alcuna conoscenza degli argomenti proposti e non consegue le abilità 

richieste.
1

L’alunno/a ha scarsissime conoscenze e commette molti e gravi errori nell’esecuzione dei lavori 

assegnati. Si esprime in modo scorretto ed usa termini generici e del tutto impropri.
2

L’alunno/a ha acquisito qualche conoscenza, ma non le abilità di base richieste. Commette molti e 

gravi errori nell’esecuzione dei lavori assegnati e si esprime in modo scorretto con termini generici 

e/o del tutto impropri.

3

L’alunno/a dimostra una carente conoscenza degli argomenti. Consegue qualche abilità, che non è in

grado, però, di utilizzare in modo autonomo, neppure nell’esecuzione di compiti semplici. Commette

gravi errori nell’esecuzione dei lavori assegnati. Si esprime in modo spesso scorretto ed usa termini 

generici e impropri.

4

L’alunno/a conosce gli argomenti in modo frammentario e superficiale. Dimostra nell’esecuzione di 

compiti semplici di possedere alcune abilità, che utilizza tuttavia con incertezza. Commette errori 

nell’esecuzione dei lavori assegnati. Si esprime a volte in modo scorretto e usa termini generici e/o 

non sempre appropriati.

5

L’alunno/a conosce gli aspetti essenziali degli argomenti. Esegue senza errori compiti semplici, ma 

dimostra scarse abilità in quelli complessi. Si esprime in modo sostanzialmente corretto, ma poco 

scorrevole. La terminologia è a volte generica.

6

L’alunno/a conosce gli argomenti. Commette qualche errore nell’esecuzione dei compiti, che svolge 

con strategie generalmente adeguate. Si esprime in modo corretto con una terminologia quasi 

sempre adeguata.

7

L’alunno/a conosce, comprende e sa applicare i contenuti, dimostrando abilità nelle procedure, pur 

con imprecisioni. Si esprime in modo corretto e scorrevole, usando una terminologia appropriata.
8

L’alunno/a padroneggia tutti gli argomenti e sa organizzare le conoscenze in modo autonomo in 

situazioni nuove, senza commettere errori o imprecisioni. Si esprime in modo corretto e scorrevole, 

con un linguaggio ricco e appropriato.

9

L’alunno/a padroneggia tutti gli argomenti, facendo ricorso agli opportuni collegamenti 

interdisciplinari e utilizzando correttamente i linguaggi specifici. Sa affrontare con abilità situazioni 

nuove e analizzare criticamente contenuti e procedure.

10
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Relazione finale: Fisica  indirizzo Scienze Umane anno scolastico 2018/2019

prof.ssa Bartolone

  libro di testo 

Caforio, A. Ferilli “Fisica! Le leggi della natura – Edizione verde – vol. unico” Le Monnier 

Profitto, motivazione, partecipazione:

La classe è composta da 15 studenti, ognuno dei quali ha mostrato nei confronti della disciplina un

atteggiamento  molto  positivo,  permettendo  l’instaurarsi,  all’interno  della  classe,  di  un  clima

collaborativo.

Grazie al numero esiguo di alunni è stato possibile monitorare ogni tipo di difficoltà, ma a causa

delle interruzioni della regolare attività didattica il programma disciplinare è stato svolto con una

certa lentezza.

Facendo riferimento al libro di testo e semplificando gli argomenti trattati, il livello medio raggiunto

dalla classe è buono.

Obiettivi di apprendimento di Fisica

Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:

 Conoscere i principali modi per caricare un corpo;

 Saper enunciare la legge di Coulomb e saperla utilizzare in semplici problemi;

 Saper definire il campo elettrico;

 Saper descrivere e motivare il diverso comportamento tra isolanti e conduttori elettrici;

 Descrivere e interpretare il fenomeno dell’induzione elettrostatica;

 Saper definire l’energia potenziale e la differenza di potenziale;

 Saper definire l’intensità di corrente;

 Saper enunciare le leggi di Ohm;

 Conoscere la relazione tra differenza di potenziale, corrente e potenza in un circuito;
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 Essere in grado di determinare la resistenza equivalente di sistemi di resistori in serie o in

parallelo;

 Conoscere le proprietà dei magneti e saper definire il campo magnetico;

 Saper descrivere  le interazioni tra magneti e correnti e tra correnti.

Metodologia e mezzi impiegati

L’attività didattica è stata svolta facendo uso sia dei lezioni frontali in classe, sia di esperimenti in

laboratorio, 

È  stato valorizzato l’uso del libro di testo, quale sussidio fondamentale per l’apprendimento della

disciplina.

Valutazione    

Sono state valutate la conoscenza e la comprensione degli argomenti trattati, la capacità di 

operare collegamenti, le capacità espositive.

Sono state valutate inoltre la partecipazione in classe e la continuità nell’impegno individuale.

Le verifiche dell’apprendimento, in itinere o sommative, sono articolate in:

Verifiche scritte, con quesiti a risposta chiusa e problemi a risposta aperta;

Verifiche orali;

Esercitazioni alla lavagna ed interventi dal posto.
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Per le verifiche si  ricorre alla griglia di valutazione stabilita nella riunione per materie. 

Competenze, Conoscenze e Abilità Voto

L’alunno/a non possiede alcuna conoscenza degli argomenti proposti e non consegue le

abilità richieste.
1

L’alunno/a ha scarsissime conoscenze e commette molti e gravi errori nell’esecuzione dei

lavori assegnati. Si esprime in modo scorretto ed usa termini generici e del tutto impropri.
2

L’alunno/a ha acquisito qualche conoscenza, ma non le abilità di base richieste. Commette

molti e gravi errori nell’esecuzione dei lavori assegnati e si esprime in modo scorretto con

termini generici e/o del tutto impropri.

3

L’alunno/a dimostra una carente conoscenza degli  argomenti.  Consegue qualche abilità,

che  non  è  in  grado,  però,  di  utilizzare  in  modo autonomo,  neppure  nell’esecuzione  di

compiti semplici. Commette gravi errori nell’esecuzione dei lavori assegnati. Si esprime in

modo spesso scorretto ed usa termini generici e impropri.

4

L’alunno/a  conosce  gli  argomenti  in  modo  frammentario  e  superficiale.  Dimostra

nell’esecuzione di  compiti  semplici  di  possedere alcune abilità,  che utilizza  tuttavia  con

incertezza. Commette errori nell’esecuzione dei lavori assegnati. Si esprime a volte in modo

scorretto e usa termini generici e/o non sempre appropriati.

5

L’alunno/a  conosce  gli  aspetti  essenziali  degli  argomenti.  Esegue  senza  errori  compiti

semplici,  ma  dimostra  scarse  abilità  in  quelli  complessi.  Si  esprime  in  modo

sostanzialmente corretto, ma poco scorrevole. La terminologia è a volte generica.

6

L’alunno/a conosce gli  argomenti.  Commette qualche errore nell’esecuzione dei compiti,

che svolge con strategie generalmente adeguate.  Si  esprime in modo corretto con una

terminologia quasi sempre adeguata.

7

L’alunno/a  conosce,  comprende  e  sa  applicare  i  contenuti,  dimostrando  abilità  nelle

procedure,  pur  con imprecisioni.  Si  esprime in modo corretto e scorrevole,  usando una

terminologia appropriata.

8

L’alunno/a  padroneggia  tutti  gli  argomenti  e  sa  organizzare  le  conoscenze  in  modo

autonomo in situazioni nuove, senza commettere errori o imprecisioni. Si esprime in modo

corretto e scorrevole, con un linguaggio ricco e appropriato.

9

L’alunno/a  padroneggia  tutti  gli  argomenti,  facendo  ricorso  agli  opportuni  collegamenti

interdisciplinari  e  utilizzando correttamente i  linguaggi  specifici.  Sa affrontare con abilità

situazioni nuove e analizzare criticamente contenuti e procedure.

10
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Relazione finale: Scienze  indirizzo Scienze Umane anno scolastico 2018/2019

prof. Segato 

Presentazione della classe 

La  classe  appare  mediamente  interessata  e  collaborativa.  Le  conoscenze  pregresse  sono
abbastanza omogenee e l’interesse è mediamente buono. Lo studio ha raggiunto un buon livello di
autonomia anche se prevale spesso la componente mnemonica. La partecipazione è adeguata. La
condotta è responsabile.

Finalità del corso di biologia

I contenuti trattati nel corso dell'anno riguardanti la parte anatomica umana hanno chiuso un ciclo
iniziato nel secondo anno con la biologia di base per poi passare allo studio della cellula ed alle
moderne metodologia di ricerca nell'ambito della genetica.

Le  finalità  sono  quindi  incentrate  sull'acquisizione  di  conoscenze  il  più  possibile  estese  nella
biologia e nell'anatomia ma anche nella chimica sia organica che inorganica che gli studenti hanno
studiato nel corso del quarto anno.

Si è curata in particolare l'espressione scientifica di pari passo con quella linguistica e sintattica,
non tralasciando l'uso della terminologia in lingua inglese, ormai ampiamente diffusa nell'ambito
scientifico.

Obiettivi 

Gli obiettivi del percorso di studi sono finalizzati alla conoscenza dei principali caratteri distintivi
della specie umana, dei fenomeni biochimici che regolano il funzionamento del corpo umano ed
alla conoscenza delle patologie più comuni che lo affliggono.

Viene inoltre richiesta la conoscenza del funzionamento dei sistemi e degli apparati nell'ambito del
reciproco lavoro di utilità e di dipendenza.

Gli studenti sono in grado di utilizzare in modo adeguato diverse fonti di informazione di diversa
natura e di  condensare le  informazioni  ottenute nella  costruzione di  report  specifici  facilmente
consultabili.

Metodologia e mezzi impiegati

Lezioni frontali con l’uso del libro di testo;

utilizzo di fonti digitali di varia natura ed in lingue diverse;

visione di filmati a tema;

ricerca e visione di filmati presenti sul WEB;

esame di riviste specializzate e di altri libri di testo;

esame dei preparati al microscopio;

esame delle riproduzioni degli organi/apparati (manichino o plastico)
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Verifiche

La preparazione dei singoli alunni e stata valutata sottoponendoli prevalentemente a test a risposta
multipla o a domande con risposta breve, in modo di  riprodurre le metodologie di  terza prova
d'esame, ma anche sottoponendoli a verifiche orali. 

02/05/2019, Il docente di Biologia, prof. Paolo Segato 

Relazione finale: Storia dell’arte  indirizzo Scienze Umane anno scolastico 2018/2019

prof. ssa Franzoi 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Ho lavorato con gli studenti dell’attuale 5ªP a partire dallo scorso anno, quando ho preso servizio

presso questo istituto. In questo ultimo anno scolastico la classe ha migliorato l’atteggiamento nei

confronti della materia, è migliorato anche il clima relazionale, permettendo così uno svolgimento

delle lezioni più sereno e produttivo rispetto al passato.

Sono state effettuate nel corso del corrente anno scolastico, in riferimento alla data del 15 maggio,

un totale di 45 ore di lezione di Storia dell'Arte, rispettivamente 21, nel corso del trimestre, e 24 nel

pentamestre; ne vengono previste ulteriori 9 relativamente alla data di sospensione delle lezioni,

prevista per il 14  giugno.

L'attività,  svoltasi  in  modo  tendenzialmente  continuo  e  costante  nella  prima  parte  dell’anno

scolastico, è stata più discontinua nella seconda parte per ragioni di calendario.

La  classe  ha  complessivamente  lavorato  con  impegno  adeguato  e  risultati  positivi.  Solo  una

minima parte del gruppo si è mostrata molto motivata e ha manifestato una crescita di interesse

nei  confronti  della  materia,  esplicitata  con  atteggiamenti  curiosi  e  supportata  da  uno  studio

costante  ed  approfondito.  Un  secondo  gruppo  più  numeroso,  pur  non  mostrando  particolare

curiosità  e  interesse  per  la  materia,  ha  mantenuto  un  impegno costante  e  adeguato,  tale  da

permettere  di  raggiungere  un  livello  di  preparazione  soddisfacente.  Solo  pochi  elementi  della

classe hanno evidenziato difficoltà nell'organizzare lo studio, che è risultato spesso superficiale e

mirato solo al raggiungimento degli obiettivi minimi per il superamento delle prove di verifica.
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2. OBIETTIVI 

Si è ritenuto determinante per il raggiungimento degli obiettivi minimi che gli studenti dovessero:

 Acquisire una corretta metodologia di lettura dell’opera, tenendo conto dei molteplici aspetti

che possono interagire nella sua formazione
 Sapere collocare cronologicamente i diversi eventi storico-artistici e stabilire relazioni cor-

rette con eventi socio-culturali
 Esporre con pertinenza linguistica i diversi argomenti trattati
 Confrontare due o più opere tematicamente ed iconograficamente affini
 Confrontare soluzioni stilistiche differenti

3. METODOLOGIE 

Per la spiegazione delle differenti tematiche sono state proposte lezioni frontali sempre supportate

da  presentazioni  multimediali  o  da  immagini  presenti  sulla  rete  in  modo  da  favorire  il

potenziamento del canale visivo che è comunque fondamentale in questa disciplina e che facilita

attraverso l'input visivo, la memorizzazione dei differenti prodotti artistici.

In alternativa sono stati proposti lavori di ricerca in apprendimento cooperativo, attività di analisi

delle opere con schede guida.Sono stati utilizzati anche prodotti video, visionati contestualmente

all’uso di schede riassuntive che permettono di fissare i concetti chiave.

I ragazzi hanno prodotto a loro volta presentazioni con programmi quali PowerPoint o risorse in

rete quali Spark Page, Prezi, video, mappe concettuali e mentali.

4. STRUMENTI E TESTI UTILIZZATI

Sono stati utilizzati abitualmente il video proiettore e il PC collegato ad internet. La quasi totalità

della classe non ha acquistato il libro di testo consigliato,  è stato pertanto necessario fornire agli

alunni materiali di studio in parte ricavati dalla rete (morante.it e didatticarte.it) e in parte prodotti

dall’insegnante. I materiali sono tutti presenti nella sezione didattica del registro elettronico. Nel

corso del viaggio di istruzione a Budapest la classe ha visitato la Galleria Moderna.

5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica è stata intesa come momento di valutazione del processo di crescita personale e di

miglioramento  della  capacità  espositiva,  argomentativa,  di  analisi  critica  e  personale.  Visto  il

numero esiguo di ore a disposizione, è stata privilegiata la prova scritta, proposta sotto forma di

domande  aperte  su  argomenti  preventivamente  concordati.  I  colloqui  sono  stati  quindi  meno

frequenti e limitati alla presentazione di approfondimenti preparati dagli studenti.
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Per la valutazione delle prove si è tenuto conto degli indicatori presenti nella tabella e riferibili agli

obiettivi  già esposti.  La tabella  prevede i  diversi  livelli  con il  corrispettivo punteggio in  decimi.
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Relazione  finale:  Scienze  Motorie  e  sportive   indirizzo  Scienze  Umane  anno  scolastico

2018/2019

prof. Azzolini Diego

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Ho lavorato con questa classe solo nell’ultimo anno scolastico.  È una classe formata da tutte
femmine ad esclusione di un ragazzo. La classe si è subito dimostrata ben disposta verso l’attività
in palestra e ciò mi ha consentito di lavorare in un clima di serena collaborazione e di impegno
generale. 

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI

Il livello generale di partenza era buono e si è potuto osservare un complessivo miglioramento
delle capacità motorie e l’apprendimento delle abilità richieste è stato molto soddisfacente.
La programmazione didattica ha sostanzialmente rispettato i  tempi,  gli  obiettivi e le aspettative
educative previste, consentendomi di esprimere un giudizio complessivo più che buono.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Le famiglie si sono dimostrate globalmente interessate all’andamento disciplinare dei figli ed hanno
partecipato  con  una  certa  costanza  agli  incontri  programmati  nel  corso  dell’anno  scolastico,
interessandosi allo sviluppo ed all’evoluzione di ragazze e ragazze anche in ambito motorio.

CRITERI DI VALUTAZIONE: miglioramento rispetto alla situazione di partenza, risultati dei test
motori,  riscontri  derivanti  dalle  osservazioni  sistematiche,  impegno,  comportamento  e
partecipazione. A questi criteri generali va aggiunta anche la VALUTAZIONE AUTENTICA che ho
realizzato assegnando un lavoro di presentazione di un argomento da svolgere a coppie (vedere
programma svolto), per far emergere competenze personali e specifiche nell’ambito delle Scienze
Motorie e Sportive.

Prof. Diego Azzolini, 02/05/2019
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