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ESAME DI STATO 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

indirizzo: Liceo delle scienze umane 

classe 5a sezione C 

Dirigente Scolastico: prof. Stefano Graziosi    Coordinatore: prof. Mirco Rapini 



Consiglio di Classe: 

Rappresentanti studenti: Stella K. Masini - Alessia Rossetti 
Rappresentanti genitori: Grazia Di Luca - Marzia Mislei 

La classe 5^ C è composta da 19 studenti (16 F, 3 M), di cui quattro trasferiti da altro indirizzo. Gli 
alunni provengono da Pavullo nel Frignano e zone limitrofe.  

Docenti Alunni

Religione: Prof.ssa Paola Masoch 
Italiano:  Prof.ssa Tiziana Tagliazucchi  
Latino: Prof.ssa Angelica Miglioli 
Inglese: Prof.ssa  Sabrina Negri 
Filosofia e Storia: Prof.ssa Sabina Gullotto 
Fisica e Matematica: Prof. Lorenzo Mazzacurati 
Scienze naturali: prof. Luigi Ori 
Scienze umane: prof. Mirco Rapini 
Storia dell’arte: Prof. Eli Cavallini 
Scienze motorie: Prof.ssa Nicolai Paola 

1. Barbieri Nicolò 
2. Bazzani Elisa 
3. Dalle Nogare Anna Chiara 
4. Decollanz Chiara 
5. Fiorella Ninfa Giovanna 
6. Iacconi Sara Delia 
7. Lodovisi Deborah 
8. Masini Alessia 
9. Masini Stella Katy 
10. Messori Giorgia 
11. Monticelli Alexia 
12. Olivieri Monica 
13. Petillo Michel 
14. Piggioli Martina 
15. Rabacchi Serena 
16. Rossetti Alessia 
17. Sandri Chiara 
18. Sorbelli Giovanni 
19. Troni Alessia



1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 
L'Istituto “Cavazzi” è scuola superiore di riferimento e bacino di utenza dell'intero comprensorio montano, 
formato da dieci Comuni (Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo, Pievepelago, Polinago, 
Riolunato, Serramazzoni, Sestola), compresi tra le prime colline a sud di Modena e il crinale Tosco-emiliano. 
Gli alunni frequentanti provengono da tutto il territorio e numerosi iscritti risiedono anche in Comuni 
limitrofi (Montese, Zocca e Palagano), a mobilità difficoltosa: l’ampia offerta formativa dell'istituto 
costituisce, infatti, un’importante alternativa locale alle scuole cittadine (Modena, Sassuolo, Vignola). Il 
nostro Istituto, calato dal Secondo dopoguerra nella viva realtà di un comune montano, il Comune di 
Pavullo, è idealmente al centro del bacino del Frignano. 

Il contesto socio - economico di provenienza degli studenti è medio alto. Nel territorio sono presenti attività 
del settore primario (agricoltura), secondario (piccola e media industria e artigianato), terziario (commercio e 
servizi) che possono costituire discrete opportunità  orientative e occupazionali. L'Ente Locale (Comune e 
Provincia) contribuisce offrendo beni e servizi utili per la scuola. 

1.2 Presentazione Istituto 
Il polo scolastico “Cavazzi” ha due sedi scolastiche, una centrale a Pavullo ed una associata a Pievepelago. 

Nella sede centrale di Pavullo nel Frignano sono attivi i seguenti indirizzi: 

• ISTITUTO TECNICO settore Economico indirizzi : AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING 
ed articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI  

• LICEO SCIENTIFICO 

• LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

• ISTITUTO PROFESSIONALE ad indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 

Annesso all’Istituto nell’anno scolastico 1995/96, il Liceo Scientifico SORBELLI è nato nel 1946 come 
scuola privata, per soddisfare le esigenze culturali del Frignano, per volontà del Prof. Giuseppe Minelli, in 
seguito Sindaco del Comune di Pavullo. L’intitolazione ad Albano Sorbelli, illustre bibliotecario 
dell’Archiginnasio di Bologna, fananese di nascita ma pavullese d’adozione, ha confermato la vocazione di 
Liceo del Frignano. Nel 1948 è stato legalmente riconosciuto e negli anni ‘50 è stato succursale del Liceo 
“A. Tassoni” di Modena. Successivamente, nel 1953, ha conseguito l’autonomia, configurandosi come 
importante punto di riferimento scolastico nel territorio. 

L’Istituto è andato progressivamente attestandosi su due corsi completi di Liceo Scientifico tradizionale fino 
all’anno scolastico 1992/93, quando l’integrazione del corso normale col P.N.I. ha potenziato il corso 
tradizionale, grazie all’inserimento dell’informatica e della fisica fin dal biennio. L’utenza del Liceo 
Scientifico è varia e ha sempre compreso studenti  

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Al termine del quinquennio, lo studente del liceo scientifico dovrà aver acquisito le seguenti competenze: 

Competenze comuni: a tutti i licei: 

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

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 



- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 
individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

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

- Competenze specifiche del liceo delle Scienze Umane: 

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle scienze sociali ed 
umane; 

- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-
antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane; 

- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con particolare attenzione ai 
fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell'educazione formale, informale e 
non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, filosofiche e 
sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico- educativi; 

- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e comunicative.  



2.2 Quadro orario settimanale 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

* ora di approfondimento in preparazione alla prova Invalsi 
** ora di compresenza scienze umane e inglese 

I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 +1* 4+1* 4 4 4

Lingua e letteratura latina 3 3 2 2 2

Lingua straniera (inglese) 3 3 3+1** 3+1** 3+1**

Geostoria 3 3 / / /

Diritto ed economia 2 2 / / /

Storia / / 2 2 2

Filosofia / / 3 3 3

Scienze Umane 4 4 5+1** 5+1** 5+1**

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze Naturali 2 2 2 2 2

Disegno e Storia dell’Arte / / 2 2 2

Scienze Motorie 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Totale 27+1 27+1 30+1 30+1 30+1



3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e

Mirco Rapini
coordinatore 

docente
Scienze Umane

Eli Cavallini
segretario  

docente
Storia dell’arte

Tiziana Tagliazucchi docente Lingua e letteratura italiana

Angelica Miglioli docente Lingua e cultura latina

Paola Nicolai docente Scienze motorie

Paola Masoch docente Religione

Sabina Gullotto docente Storia e Filosofia

Luigi Ori docente Scienze naturali

Sabrina Negri docente Inglese

Mazzacurati Lorenzo docente Matematica e Fisica



3.2 Continuità docenti 
La classe ha usufruito dei benefici della continuità nel triennio, tranne in storia e filosofia, matematica e 
fisica, inglese.  

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Scienze umane Rapini Rapini Rapini

Lingua e letteratura 
italiana Tagliazucchi Tagliazucchi Tagliazucchi

Lingua e letteratura 
latina Miglioli Miglioli Miglioli 

Matematica Rovandi Mazzacurati Mazzacurati

Fisica Rovandi Mazzacurati Mazzacurati

Lingua e letteratura 
inglese Gianelli Bononcini Negri

Storia Fraulini Gullotto Gullotto

Filosofia Fraulini Gullotto Gullotto

Scienze naturali Ori Ori Ori

Scienze Motorie Nicolai Nicolai Nicolai

Religione Masoch Masoch Masoch

Storia dell’arte Costi Cavallini Cavallini



3.3 Composizione e storia classe 

La tabella seguente riassume la storia della classe. Dal punto di vista delle ammissioni e non 
ammissioni alla classe successiva nel corso degli anni, si è determinata l’attuale composizione di  alunni.  

dalla classe 
III 

alla classe IV

dalla classe 
IV 

alla classe V

totale alunni della classe 22 21

alunni non ammessi alla classe successiva 2 1

alunni promossi 17 19

alunni promossi nella sessione di settembre** 3 1

Alunni trasferitisi da altro istituto 2 1

Materia
dalla classe III 
alla classe IV

dalla classe IV 
alla classe V

Matematica x

Scienze x

Filosofia x

Storia x

Inglese



3.5. Presentazione della classe e valutazione complessiva dei risultati raggiunti 

Storia della classe 

 La classe 5a sezione C, con indirizzo Scienze Umane, è composta da 19 studenti (16 femmine e 3 
maschi), tutti provenienti dalla classe 4a C. Quattro alunni si sono trasferiti da altro indirizzo nel corso del 
triennio: tre dalla sezione liceo scientifico del nostro istituto, uno da istituto tecnico industriale. 
 Nel corso del triennio il clima scolastico è stato generalmente sereno e rispettoso; non vi sono stati 
particolari problemi disciplinari avendo la classe dimostrato di sapersi attenere alle regole, sia nei termini 
delle varie consegne scolastiche, sia in merito al comportamento disciplinare e al contesto di relazione con i 
singoli docenti. La frequenza scolastica è stata regolare per la maggior parte degli alunni. La partecipazione 
al dialogo educativo è stata soddisfacente, sebbene attiva e continua in una parte della classe. 
  

Valutazione complessiva dei risultati raggiunti 

 All’inizio di questo ultimo anno scolastico, la maggior parte degli alunni mostrava un positivo 
atteggiamento di collaborazione e disponibilità e appariva partecipe alle attività didattiche. Il metodo di 
lavoro, ancora poco organizzato in pochi casi, è apparso sufficientemente autonomo per la maggior parte 
degli alunni e apprezzabilmente rielaborativo ed approfondito in alcuni casi. 
 Le conoscenze pregresse erano globalmente soddisfacenti, avendo la maggior parte della classe  
superato il precedente anno scolastico con una media superiore al sette (per quattro alunne la media risultava 
superiore al nove; per cinque superiore all’otto; per sei alunni superiore al sette); solo per un’alunna, inoltre, 
si segnalavano debiti formativi. Al termine del primo quadrimestre si evidenziavano insufficienze in 
filosofia, storia scienze umane, scienze naturali, matematica e fisica. 

 La preparazione della classe è globalmente sufficiente, con alcune punte di profitto ottimo, anche se 
non omogenea fra le aree disciplinari e assai diversificata anche nei livelli. Per quanto riguarda le 
competenze trasversali, permangono alcune incertezze nell’operare collegamenti anche a livello 
interdisciplinare, a volte difficoltà nella capacità di sintesi e, in alcuni casi, un approccio poco approfondito e 
poco critico nei confronti dei contenuti delle varie discipline. 
 A livello comportamentale non sono mai emersi particolari problemi; la maggior parte degli alunni 
ha avuto atteggiamenti positivi, improntati alla collaborazione e alla disponibilità, anche se talvolta non sono 
mancati casi di mancanza di serietà e di scarso senso di responsabilità.  



4.  INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Il nostro Istituto si è proposto da tempo un’attenta riflessione sui percorsi inclusivi, cercando di coinvolgere 
tutte le figure che ruotano intorno agli studenti con bisogni educativi speciali. Il team della Scuola, ogni 
anno, presenta (durante il GLI/GLH) il P.A.I., al fine di monitorare e verificare il livello di inclusività e 
benessere di studenti, operatori e famiglie. 
• Progetti esterni per potenziare l’autonomia degli utenti 

• Rapporti con servizi sociosanitari territoriali 

• Progetti di formazione su specifiche disabilità 

• Coinvolgimento famiglie in progetti di inclusione 

• Presenza di docenti specializzate per intervento su DSA 

Nella classe sono presenti uno studente DSA e uno studente con BES per i quali si rimanda all’allegato 
riservato. 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
Nel presente paragrafo è riportata una sintesi degli obiettivi generali del Consiglio di classe, delineati nella 
Programmazione Educativa e Didattica elaborata all’inizio dell’anno scolastico, in relazione alla situazione 
di partenza della classe e in rapporto agli obiettivi, alle mete perseguite, ai risultati attesi a medio e lungo 
termine. Per maggiori dettagli si rimanda alla programmazione di classe.  

Il Consiglio di classe ha, in particolare, evidenziato la necessità di lavorare per: 

• Potenziamento del metodo di studio: nel corso del triennio, per buona metà della classe, il Cdc ha 
promosso lo sviluppo di una sempre maggiore autonomia e organizzazione nel lavoro scolastico e nello 
studio, attraverso lo studio individualizzato e interventi di pausa didattica sulla classe  

• Crescita dell’autonomia personale. Il Cdc ha promosso la partecipazione di tutti alle attività di classe, 
proponendo metodologie e strumenti diversificati, sollecitando la responsabilità individuale, condividendo 
in modo chiaro gli obiettivi della programmazione e i criteri di valutazione 

• Potenziamento delle competenze interdisciplinari a livello di prove, di percorsi, di metodo di studio, 
di capacità di collegamento. Il Cdc ha perseguito coesione di intenti e comportamenti per superare un 
approccio al sapere racchiuso in categorie disciplinari e stimolare capacità critiche, di problematizzazione 
di attualizzazione nei confronti di conoscenze, abilità e competenze, maturando quindi atteggiamenti 
efficaci di cittadinanza attiva. 

Il Consiglio di classe ha, infatti, lavorato con riferimento costante agli otto tipi di competenze chiave:  

 • competenza alfabetica funzionale:  

 • competenza multilinguistica;  

 • competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  

 • competenza digitale;  



 • competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

 • competenza in materia di cittadinanza;  

 • competenza imprenditoriale;  

 • competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

Il Consiglio di classe ha adottato metodologie e strategie didattiche comuni, coerenti e omogenee, qui di 
seguito sinteticamente presentate. 

Per il conseguimento di OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

• Potenziare la partecipazione personale nella direzione di un arricchimento del lavoro comune  

• Potenziare la motivazione allo studio e all’approfondimento culturale motivato e critico. 

• Approfondire il percorso formativo di assunzione di responsabilità personale, coerenza, continuità di 
impegno e di applicazione. 

Per il conseguimento degli OBIETTIVI COGNITIVI: 

Area delle conoscenze 

• Consolidare e approfondire i saperi disciplinari in funzione della formazione personale, della riflessione, 
della rielaborazione critica. 

• Approfondire la preparazione culturale in funzione del potenziamento delle competenze. 

• Attivare e promuovere le connessioni interdisciplinari tra i saperi. 

Area delle capacità 

• potenziare e approfondire le abilità di studio in funzione dell’applicazione autonoma; 

• potenziare il patrimonio lessicale, soprattutto nella direzione di una maggior specificità terminologica; 

• potenziare la forma e la struttura dell’esposizione. 

Area delle competenze 

• approfondire le competenze di analisi e la comprensione analitica delle specifiche strutture testuali; 
impostare e applicare in modo più adeguato e funzionale le procedure di sintesi, anche in relazione a 
particolari esigenze di studio o a particolari ambiti operativi di produzione ed elaborazione. 

• Favorire l’applicazione di un metodo di studio ragionato, efficace, funzionale e produttivo. 

• Promuovere la capacità di rielaborazione personale dell’appreso. 

• Promuovere l’attitudine alla problematizzazione. 



5.2  CLIL : attività e modalità insegnamento 

La modalità CLIL è stata utilizzata attraverso il Progetto di Potenziamento dell’Indirizzo, cui si 
rimanda al paragrafo 6 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 
triennio 

Il contesto in cui si trova l’istituto CAVAZZI è caratterizzato da piccole-medie aziende che, allo stato attuale, 
si trovano a confrontarsi con la ben conosciuta crisi economica che impone loro nuove sfide da affrontare, 
non da ultima la capacità di creare rapidamente le condizioni per supportare la globalizzazione. Quello su cui 
maggiormente insistono le realtà produttive del territorio del Frignano sono competenze trasversali che il 
mondo della scuola integra e affina nei propri percorsi di studio attraverso nuove modalità di apprendimento 
(non formali e informali) quali la capacità di adattamento, la capacità di sapersi relazionare, lo spirito di 
iniziativa, il lavorare in gruppo e la creatività. 

Gli obiettivi individuati sono: 

• offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 
istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e 
non formali; 

• arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 
competenze, in particolare quelle trasversali; 

• favorire la transizione dello studente agli studi universitari, anticipando l’esperienza formativa nei luoghi 
di lavoro; 

• valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le opportunità 
professionali; 

• rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione nei processi di crescita e 
modernizzazione della società; 

• considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le 
imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro.  



La classe ha affrontato percorsi diversificati secondo le possibilità offerte dal territorio e le richieste degli 
studenti. I percorsi sono stati effettuati su due anni (terzo e quarto anno), alla fine del secondo quadrimestre, 
raggiungendo il monte ore attualmente previsto per il liceo delle scienze umane. 

Anno scolastico 2016/17 

Nel primo anno di esperienza, gli studenti hanno effettuato un percorso comune sulla sicurezza sul lavoro, 
con lezioni in presenza e online, concluse con un test finale. Inoltre, la classe si è suddivisa fra attività di 
vario tipo, soprattutto in ambito  

Anno scolastico 2017/18 

ambito/settore numero di 
studenti

Percorso sulla sicurezza in ambito lavorativo tutta la classe

Settore educativo (scuola dell’infanzia o primaria) xxxxxxxxx

Settore sanitario (Medicina riabilitativa, neuropsichiatria 
infantile, ostetricia)

xxxxxxx

Servizi comunali (anagrafe, urbanistica) x

Ambulatorio veterinario x

Settore assistenziale (casa di riposo) x

ambito/settore numero di 
studenti

progetto PON Work Experience Humanitas: soggiorno di due/tre 
settimane ad Oxford (UK) con attività di alternanza scuola-lavoro 
nel settore assistenziale (Oxfam, Keen, ecc.)

18 studenti

Polizia locale x

Studio notarile x



Nel secondo anno di esperienza, 18 studenti su 20 hanno effettuato l’esperienza di alternanza scuola lavoro 
partecipando al Progetto PON Work Experience Humanitas (PON 2014 - 2010, Potenziamento 
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero) dal 04 al 23 giugno 2018. Il progetto ha realizzato 
un percorso di integrazione con il mondo del lavoro in un contesto organizzativo transnazionale, per favorire 
lo sviluppo di competenze capaci di facilitare l’integrazione culturale, linguistica e lavorativa all’estero. Gli 
studenti hanno raggiunto i seguenti obiettivi:  

• Accedere a luoghi di educazione/formazione diversi dall’aula scolastica, accrescendo l'internazionalizza-
zione delle prospettive, per fruire di apprendimenti informali e non formali.  

• Arricchire il curriculum scolastico con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le competenze, in par-
ticolare quelle trasversali e di cittadinanza europea, soprattutto sul versante della comunicazione nella lin-
gua straniera. 

• Sviluppare competenze relazionali specifiche in base al contesto, di comprensione del ruolo, flessibilità 
mentale ed approccio 'problem- solving'  

• Confrontarsi con realtà diverse, con politiche sociali e assistenziali differenti, arricchendo con l'esperienza 
diretta le conoscenze e le competenze nelle discipline d’indirizzo (sociologia, pedagogia, psicologia) 

Durante le tre settimane di permanenza, gli studenti hanno: 

• seguito corsi di lingua sulle 'work skills' e su specifiche competenze comunicative richieste dal mondo del-
l'Università e del lavoro 

• soggiornato presso famiglie ospitanti 

• effettuato esperienze lavorative attività lavorative presso enti del terzo settore e scolastici  

5.4 Ambienti di apprendimento 

• Aula della classe, attrezzata con Tv al plasma 51” e postazione informatica collegata, stampante e software 
didattici, collegamento con internet banda larga  

• Biblioteca Scolastica: dispone di patrimonio librario di oltre dodicimila volumi, inserita nel Sistema 
Bibliotecario del Frignano e nel Sistema Provinciale (CEDOC).Tutti i servizi sono informatizzati e, oltre 
al prestito interno, è possibile il prestito inter-bibliotecario. La Biblioteca dispone di due postazioni di 
computer per la ricerca bibliografica e di quattro postazioni in rete Internet ad alta velocità a disposizione 
degli studenti. Promuove iniziative e attività culturali 

• AulaMagna, dotata di postazione informatica con videoproiettore con schermo, collegamento internet, 
videoregistratore, impianto di amplificazione dotato di microfoni.  

• Laboratorio di Chimica dotato di efficienti attrezzature e materiali che permettono di eseguire esperienze 
di chimica inorganica ed organica sia qualitative che quantitative.  

• Laboratorio di Fisica dotato delle attrezzature necessarie per affrontare tutti gli argomenti della disciplina 
dal punto di vista sperimentale ed operativo. 

• Laboratorio di Biologia utilizzato per svolgere esperienze ed osservazioni di Biologia  

• Palestra 



6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

Il progetto “COSTRUIR COMPETENZE UMANE”, caratterizzante l'indirizzo del liceo delle Scienze 
Umane, rappresenta un macro contenitore all'interno del quale confluiscono le seguenti linee di azione: a) 
BIENNIO: potenziamento della "cittadinanza attiva" e promozione delle pari opportunità e dell'educazione 
alle differenze di genere; b) TRIENNIO: potenziamento dell'apprendimento delle discipline di indirizzo 
(Scienze umane) e delle competenze della lingua inglese attraverso la metodologia CLIL. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

• Ampliamento dell'orizzonte culturale degli alunni in prospettiva europea e internazionale; diminuzione 
debiti e delle ripetenze negli esiti finali; conseguimento di un maggior numero di certificazioni 
linguistiche; acquisizione di competenze necessarie ad affrontare la metodologia CLIL; capacità di auto-
orientamento in uscita (proseguimento studi e/o accesso al mercato del lavoro) attraverso conoscenza delle 
lingue e sviluppo di competenze personali professionalizzanti;  

• collaborazione e integrazione fra gli studenti;  

• promozione delle pari opportunità per la realizzazione del diritto all'istruzione e allo studio per tutti;  

• conoscenza dei principi e valori costituzionali fondamentali. 

Il Potenziamento dell'Area è stato realizzato attraverso un’ora settimanale aggiuntiva di Italiano al Biennio e 
di compresenza Scienze Umane/ Inglese al triennio 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Il Consiglio di classe ha predisposto e coordinato interventi di recupero e sostegno ogni volta che se ne è 
mostrata la necessità, sia a livello di classe sia a livello individualizzato, secondo le seguenti modalità.  

• Gli interventi di recupero fondamentali, rivolti a tutta la classe, sono stati attuati da tutti i docenti, e per 
tutto il corso del triennio, a livello curricolare, quindi negli specifici ambiti disciplinari, quando le esigen-
ze della classe lo richiedevano, con finalità di recupero anche di competenze trasversali, in particolar 
modo del metodo di studio, secondo gli orientamenti della Programmazione di classe.  

• Sono state adottate le modalità del recupero in itinere, dello studio individualizzato e della pausa di-
dattica.  

• 6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

PROGETTO ATTIVITA’ SVOLTE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA

PARTECIPAZI
ONE

Progetti di 
sensibilizzazione al 
volontariato: 

1. Tutti insieme per la 
protezione civile 

2. Presentazione servizio 
civile volontario

1. Due ore di attività di 
classe insieme ad esperti 
e volontari  

2. due giorni di campo

competenze in materia 
di cittadinanza

1. Intera 
classe 

2. Individual
e e ad 
adesione 
volontari
a



6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Educazione alla salute • Prevenzione  
melanoma 

• Progetto La 
donazione del sangue 
e del midollo osseo 

• BLS (Basic Life 
Support): attività di 
primo soccorso

competenze 
scientifiche, 
competenze in materia 
di cittadinanza

Intera classe

Educazione alla 
cittadinanza

• A casa di Raimondo: 
passeggiata sportiva e 
visita al Castello 
Montecuccoli con 
lezione magistrale 

• L’impegno umano e 
civile nella produzione 
pittorica di Gino Covili 
(Modena-Forum 
Monzani) 

• Tutti i diritti per tutti: 
verso il superamento 
delle barriere nei 
confronti della 
disabilità (Conferenza 
in aula magna-2 ore)

competenze in materia 
di cittadinanza 
competenze in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali

Intera classe

Viaggio d’istruzione Viaggio d’istruzione a 
Siviglia/Cadice

competenze in materia 
di cittadinanza 
competenze in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali

intera classe

  
Certificazioni linguistiche 

Percorso di 
conseguimento 
della 
certificazione 
linguistica in 
lingua inglese

competenze 
multilinguistiche

Individuale ad 
adesione 
volontaria



6.4 Percorsi interdisciplinari 
Per limiti di tempo e per le priorità di interventi didattici sulle competenze disciplinari non è stato possibile 
svolgere moduli interdisciplinari programmatici e specifici.  

6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Attività di orientamento post secondario. 
• Almamater Orienta, Bologna, visita al salone dell’Orientamento dell’Università di Bologna, al quarto 

anno 
• Unimore Orienta a Modena, visita al salone dell’orientamento dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 

marzo 2019 

  
Apertura pomeridiana della 
biblioteca d’Istituto 

servizio di 
sorveglianza e 
assistenza 
pomeridiana in 
biblioteca

competenze in 
materia di 
cittadinanza

Individuale ad 
adesione 
volontaria



7  INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)  



docente Sabina Gullotto 
disciplina FILOSOFIA 
___________________________________________________________________________________ 

COMPETENZE

La classe si è dimostrata collaborativa e motivata allo studio della materia, 
raggiungendo, nel suo complesso, le competenze necessarie ad affrontare 
l’Esame di Stato. 
Gli alunni hanno gradualmente acquisito la capacità di utilizzare il lessico 
specifico della disciplina e i suoi nuclei tematici, conseguendo 
consapevolezza sul significato e l’importanza della riflessione filosofica 
come modalità della ragione umana che propone domande sulla conoscenza, 
sul senso dell’essere e sull’esistenza dell’uomo. Lo studio della disciplina è 
stato indirizzato all’apprendimento significativo, cogliendo di ogni autore il 
legame col contesto storico-culturale e favorendo collegamenti con le altre 
discipline. Una parte della classe ha sviluppato giudizio critico, attitudine 
all’approfondimento, alla riflessione e alla discussione razionale, 
argomentando una tesi personale. L’impegno nello studio è stato costante, 
serio e lodevole per la maggior parte degli alunni, ad eccezione di un piccolo 
gruppo che ha necessitato di continue sollecitazione anche per il recupero 
delle insufficienze. Il metodo di studio non sempre è stato autonomo e 
rielaborativo: nella maggior parte dei casi gli alunni hanno necessitato della 
guida costante dell’insegnante per la presenza di difficoltà pregresse. In 
conclusione, per quanto riguarda il profitto, la classe risulta così 
diversificata: si distingue un piccolo gruppo che ha raggiunto ottimi risultati, 
grazie alle capacità di analisi, sintesi e approfondimento; la maggioranza 
della classe ha raggiunto discreti risultati, dovuti all’impegno costante nello 
studio; un piccolo gruppo raggiunge a fatica la sufficienza, perché il lavoro, 
anche se presente, è reso poco efficace da un non adeguato metodo di studio 
e da lacune pregresse.



CONTENUTI  I. Kant: recupero concetti e temi fondamentali  

L’ idealismo tedesco 
Contesto e caratteri generali 

J.G. Fichte  
Abolizione della cosa in sé e infinitizzazione dell’Io. I tre principi della Dot-
trina della scienza e struttura dialettica dell’Io: la deduzione assoluta.  

F.W.J. Schelling  

L’Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura e riconoscimento del valo-
re autonomo di quest’ultima. L’arte come organo di rivelazione dell’Assolu-
to. 

W. G. F. Hegel  

I principi del suo idealismo: finito e infinito; ragione e realtà; funzione della 
filosofia. I tre momenti dell’Assoluto e le tre sezioni della filosofia. La dia-
lettica. La critica alle filosofie precedenti. La figura di signoria/servitù. En-
ciclopedia e divenire dell’assoluto. La filosofia dello Spirito: lo Spirito og-
gettivo - Diritto, Moralità, Eticità  

Sinistra hegeliana e Marx  

Destra e sinistra hegeliana: divisione sui temi di politica e religione 

L. Feuerbach 

Critica alla filosofia di Hegel: filosofia materialistica. Critica alla religione: 
ateismo come imperativo filosofico e morale. 

K. Marx 

Critica al misticismo logico di Hegel e importanza della prassi. Critica del-
l’economia borghese; concetto di alienazione. Critica dell’ideologia e conce-
zione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura. Il Manifesto: bor-
ghesia, proletariato, lotta di classe; socialismo scientifico. Il Capitale: forza-
lavoro come merce; il ciclo economico capitalistico; origine del plus-valore; 
saggio del profitto. Caratteristiche e contraddizioni del capitalismo. Rivolu-
zione comunista e dittatura del proletariato. Società comunista.  

Il rifiuto dell’idealismo: la filosofia come indagine del singolo 

A. Schopenhauer 

Radici culturali della sua filosofia e rifiuto dell’idealismo. Interpretazione 
dei concetti di fenomeno e cosa in sé: il velo di Maya. La rappresentazione e 
la volontà di vivere. La volontà come cosa in sé. Il pessimismo e il rifiuto 
dell’ottimismo cosmico, sociale e storico. Liberazione dalla volontà di vive-
re. 

S. Kierkegaard 

La “scheggia nelle carni”. Esistenza come possibilità e alternative inconci-
liabili. Gli stadi dell’esistenza. Angoscia e disperazione. La fede come para-
dosso e scandalo. 



Positivismo ed Evoluzionismo 

A. Comte 

Caratteri generale del positivismo, rifiuto della metafisica e compito della 
filosofia. Legge dei tre stadi e classificazione delle scienze. La sociologia 
come scienza positiva. 

C. Darwin  

Concetti di base della teoria dell’evoluzione. Applicazione dei principi dar-
winiani allo studio della società: darwinismo sociale. 

La crisi delle certezze 
F.W. Nietzsche 
Nietzsche tra dati biografici e mistificazioni della sua opera. La filosofia nie-
tzschiana tra tendenza critica ed esigenza costruttiva. Periodi della filosofia 
nietzschiana. Apollineo e dionisiaco. Al di là del pessimismo e dell’ottimi-
smo: accettazione totale della vita. La critica alle menzogne millenarie e la 
morte di Dio. Il superuomo. L’eterno ritorno dell’uguale. Trasvalutazione dei 
valori. Volontà di potenza. Nichilismo e prospettivismo. 

La rivoluzione psicoanalitica 

S. Freud 
La scoperta dell’inconscio e la nascita della psicoanalisi. La scomposizione 
psicoanalitica della personalità: le due topiche. Libido e Complesso di Edi-
po. Origine e tipologia delle nevrosi. Gli elementi fondamentali della terapia 
psicoanalitica: transfert, associazioni libere, interpretazione degli atti manca-
ti, lapsus, interpretazione dei sogni. Sviluppo psicosessuale. I meccanismi di 
difesa dell’Io. Il disagio della civiltà. 

Lo spiritualismo  
H. Bergson 
Il rifiuto del positivismo. Dall’intelletto alla coscienza intesa come flusso 
continuo. Tempo spazializzato e tempo interiore: la durata. La memoria.  

Esistenzialismo 
J-P. Sarte 
Esistenza e libertà. Esperienza della nausea. Responsabilità e impegno 
sociale. Esistenzialismo e marxismo. La serie e il gruppo. 
S. de Beauvoir 
 Il secondo sesso – Il punto di vista psicoanalitico. Il punto di vista 
materialistico. Verso la liberazione

ABILITÀ La classe, nel suo complesso: 
• utilizza correttamente il lessico specifico 

• analizza, in modo guidato, un testo filosofico semplice o di media 
complessità, cogliendone tesi, strategie argomentative e attuando 
confronti, in termini di affinità e differenze, tra filosofi 

• riporta i temi alle problematiche del presente



firmato: rappresentanti degli alunni firmato: prof.ssa Sabina Gullotto 

__________________________________________________________________________ 

METODOLOGIE • Lezione frontale tradizionale mirante all’apprendimento significa-
tivo 

• Approfondimento di concetti e temi con letture e analisi di testi 

• Lezione frontale dialogata 

• Lezioni audiovisive 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE • Prove orali programmate 

• Prove scritte: domande a risposta sintetica, analisi testi 

I criteri di valutazione hanno rispettato le indicazioni ministeriali e le griglie 
di valutazione condivise dal dipartimento disciplinare. 

TESTI/
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI

• Manuale in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero, Con-filosofare, 
2B, 3A, 3B, Paravia 

• Fotocopie di testi scelti 

• Schede di sintesi 



docente Lorenzo Mazzacurati 
disciplina FISICA 

libri di testo C. Romeni, Fisica: i concetti le leggi e la storia. 
 Volume per il quinto anno: Elettromagnetismo, relatività, quanti (Zanichelli). 
 NOTA: libro di testo ufficialmente adottato ma NON utilizzato 

1. LINEE PRINCIPALI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

• Livelli di partenza 

L’insegnamento della disciplina su questa classe è stato affidato al docente che scrive a partire 
dalla classe quarta. I livelli iniziali della classe, pur notevolmente differenziati tra loro, erano 
comunque adeguati ad affrontare la classe quinta per il complesso della classe.  

La metodologia didattica adottata, come sotto descritta, è stata la medesima dell’anno 
precedente, quindi ben conosciuta dagli alunni e già testata nella sua efficacia effettiva sulla 
preparazione richiesta agli stessi, sia in termini generali, sia in termini di richieste specifiche a 
livello di prove di verifica. 

• Linee principali della programmazione seguita nella classe quinta  1

Si ritiene, in via del tutto generale, che l’insegnamento della Fisica nel corso di studi del Liceo 
delle Scienze Umane debba affrontare alcune problematiche specifiche quali: 
• la limitata preparazione degli studenti dal punto di vista delle conoscenze formali e 

matematiche possedute; 
• il limitato numero di ore a disposizione per il suo insegnamento; 
• la consapevolezza che in tale corso di studi Fisica abbia un ruolo di materia 

“complementare”, sicuramente non di indirizzo, sia dal punto di vista dell’importanza 
relativa che essa assume nel complesso della preparazione degli alunni, sia soprattutto dal 
punto di vista di un interesse personale degli alunni che, sempre generalmente parlando, 
tende maggiormente ad essere incentrato su altre discipline. 

D’altronde e precisa convinzione di chi scrive che la Fisica, per sue caratteristiche 
epistemologiche e metodologiche, debba avere un ruolo rilevante nella formazione culturale 
degli studenti anche del corso liceale di Scienze Umane, in particolare per quello che riguarda i 
seguenti aspetti, che devono quindi essere visti come gli obbiettivi formativi generali posti nella 
disciplina: 
• l’abitudine ad un pensiero ed ad una argomentazione che sia rigorosa, precisa nelle sue 

formulazioni, a partire da quelle meramente terminologiche, capace di analizzare le varie 
situazioni (nello specifico afferenti al mondo naturale) nella loro situazione iniziale, di 
descriverne l’evoluzione e di fare previsioni, anche quantitative; 

• la comprensione che il metodo della fisica si pone come una (ulteriore) chiave di lettura del 
mondo, che affianca, senza sostituirle, chiavi di lettura di tipo diverso, capace in ogni caso 
di fornire, coi propri specifici metodi, un modo di analizzare e valutare le varie situazioni 
problematiche a cui ci si trova di fronte, a partire da quelle più quotidiane, e di prendere le 

 Avvertenza Importante:  Tutte le scelte riportate in questa sezione sono motivate a priori da precise convinzioni di tipo didattico, metodologi1 -
co ed epistemologico disciplinare del docente titolare dell’insegnamento della disciplina sulla classe e/o da decisioni assunte dal corrispondente grup-
po disciplinare. Le motivazioni delle scelte fatte, di cui comunque il docente si assume la piena responsabilità, non vengono però qui riportate, non 
sembrando questa la sede per discutere di didattica della disciplina. 
 Alla Commissione d’Esame, oltre alle scuse per la lunghezza assunta dal presente documento dovuta alla precisa volontà di esplicitare 
chiaramente le scelte fatte dal docente, va l’invito a tenerne comunque conto in sede d’esame, anche qualora non fossero condivise, in quanto è in 
base a tali scelte che è stata impostata la preparazione di questa classe nella disciplina.



necessarie decisioni per affrontarle; si ritiene che nell’attuale mondo moderno 
tecnologico,tale chiave di lettura debba essere competenza di qualunque persona istruita, sia 
per poter meglio capire il mondo in cui essa vive, sia, conseguentemente, per poter agire con 
consapevolezza in tale mondo, esercitando appieno tutti i doveri e i diritti di cittadinanza 
che a ciascuno competono. 

Per tenere assieme le problematiche e le convinzioni sopra esposte si è operato sul piano 
didattico quotidiano, sia durante la classe quarta che nel corso del presente anno, con la 
metodologia di seguito descritta: 
1. introduzione di un numero molto limitato di argomenti affrontati, rinunciando alla loro 

derivazione da principi primi, ma limitandosi all’introduzione degli aspetti formali 
compatibili con la preparazione degli alunni (di fatto esclusivamente calcolo algebrico e, 
solo alcuni aspetti qualitativi del calcolo vettoriale) intesi come modi rigorosi di descrivere 
alcune determinate situazioni fisiche: per ogni singolo argomento l’attenzione in particolare 
veniva posta ad una precisa contestualizzazione del fenomeno fisico studiato, alla “formula” 
che descrive matematicamente tale fenomeno, al significato preciso (anche dal punto di 
vista terminologico) dei simboli utilizzati, alle unità di misura. 

2. la scelta dei singoli argomenti è stata fatta rinunciando alla pretesa di una trattazione 
completa dei corrispondenti “capitoli” della fisica, ma cercando fra quelli che potessero 
avere una più diretta spendibilità nella descrizione e comprensione in termini fisici del 
mondo, a partire dagli aspetti quotidiani: rinunciando quindi per questi aspetti ad ogni 
pretesa di rigore e completezza, anche formale, si è cercato di illustrare agli alunni come le 
“regole e formule” abbastanza astratte introdotte potessero poi essere utilizzate, anche solo 
da un punto di vista qualitativo, per spiegare il funzionamento del mondo in cui essi vivono.  

Questa seconda tipologia di approccio è stata spesso collegata anche a tematiche relative a  
“Fisica e Cittadinanza” o a “Fisica e Vita quotidiana” e nel corso dell’anno è stata svolta spesso 
in modo estemporaneo (non sistematico) prendendo spunto, per la scelta degli argomenti da 
affrontare, anche da eventi tratti dalla cronaca: in quanto tale non sempre essa trova un diretto 
riscontro in un qualche argomento ben preciso svolto, ma si può intendere come applicata a 
livello di metodologia un po’ a tutto il programma. 

In effetti, i due approcci sopra delineati, oltre che a rispondere al tentativo di conciliazione 
tra problematiche ed esigenze metodologiche sopra descritte, hanno anche lo scopo, meramente 
didattico, di fornire agli studenti che, per un motivo o l’altro, siano meno portati o comunque 
interessati alla Fisica, una serie di nozioni ben precise e circoscritte attraverso l’apprendimento 
delle quali possano comunque testimoniare la loro applicazione nella disciplina (individuando 
così nel primo tipo di metodologia didattica sopra descritto il raggiungimento degli obbiettivi 
minimi); dall’altro lato, il secondo tipo di approccio (che in questo si pone come definizione 
degli obiettivi massimi) permette anche di risvegliare, almeno negli studenti più motivati, un 
interesse per tale disciplina che altrimenti rischierebbe di rimanere una materia arida e a sé 
stante nel quadro della formazione complessiva degli alunni. 

Infine, pur a fronte di un quadro orario veramente limitato, non si è voluto rinunciare a 
mostrare il punto di vista dello studio della Fisica attraverso il Laboratorio, che tuttavia è stato 
utilizzato esclusivamente nel secondo dei due metodi sopra decritti, vale a dire come “ 
occasione didattica” per illustrare dal vivo alcune delle regole studiate, anche se solamente da 
un punto di vista qualitativo e senza mai compiere vere e proprie esperienze di raccolta dati. 



• Problematiche emerse in corso d’anno e ricadute sull’effettivo svolgimento della 
programmazione 

Il problema principale sorto in corso d’anno è stato il gran numero di ore di lezione perse (per 
motivazioni varie), in particolare nel secondo quadrimestre, problema tanto più rilevante a 
fronte del numero di ore, di per sé già limitato, curricolarmente previsto per la disciplina. 

Rimandando più oltre per un’analisi dettagliata dei tempi effettivamente avuti a 
disposizione per l’insegnamento della fisica, qui si specifica come tale problematica ha indotto 
il docente ad operare un’ulteriore selezione degli argomenti affrontati in classe, che sono stati 
ridotti notevolmente in numero, rispetto a quanto già preventivato inizialmente, senza però 
modificare l’approccio didattico scelto, come sopra descritto. 

Nei fatti ciò ha comportato che concretamente le due linee didattiche principali descritte 
sono state declinate: 
• entrambe per quello che riguarda gli argomenti svolti nel primo quadrimestre, 

fondamentalmente riassumibili, oltre che ad un’introduzione generale all’elettrostatica e in 
particolare al concetto di carica elettrica, ad elementi di “elettrotecnica” relativi ai circuiti 
elementari in corrente continua, questo anche visto come argomento con ricadute dirette 
nell’esperienza di vita quotidiana, nella filosofia sopra descritta riguardo le competenze di 
cittadinanza; 

• solamente la seconda per la trattazione, svolta nel secondo quadrimestre, 
dell’elettromagnetismo, come teoria di campo (concetto su cui si è insistito nella sua 
definizione generale), che è stata svolta in modo completo ma esclusivamente ad un livello 
qualitativo, rafforzato, per quello che riguarda la metodologia della fisica, con un più forte 
(almeno relativamente agli scarsi tempi a disposizione) riferimento agli aspetti di verifica 
diretta laboratoriale tramite esperienze significative, per quanto puramente illustrative dei 
concetti affrontati. 

Per ultimo la scelta di affrontare tematiche comunque legate all’elettromagnetismo è 
banalmente riconducibile al fatto che questo è uno dei temi proposti dalle Indicazioni Nazionali 
per il quinto anno dell’indirizzo; la già citata ristrettezza dei tempi non ha permesso di 
affrontare tematiche di fisica moderna, anche se, tuttavia, almeno per quello che sono le 
questioni riconducibili al concetto di carica, non si è voluto rinunciare ad approfondire 
tematiche riconducibili alla fisica delle particelle e più in generale alla struttura della materia. 

2. PROSPETTO RIASSUNTIVO DISCIPLINARE  2

A) Elementi di elettrostatica e circuiti elettrici in corrente continua  

Elettrostatica: cariche elettriche 
• Corpi elettrizzati e corpi neutri: effetti dell’elettrizzazione 
• Metodi di elettrizzazione:  

• strofinio 
• contatto 
• induzione 

• Materiali conduttori e isolanti 
• Modello continuo  e modello corpuscolare della carica; tipi di carica 
• Carica elettrica; unità di misura 

 Avvertenza • L’elenco degli argomenti trattati sotto riportato non segue necessariamente quella che è stata la scansione temporale dei 2

medesimi così come sono stati svolti durante l’anno scolastico, bensì è stato scritto raggruppandoli per unità logico-didattiche. 



• Cariche elettriche elementari; quantizzazione della carica 
• Cenni alle cariche elementari frazionarie: struttura a quark delle particelle elementari 
• Interpretazione microscopica dei fenomeni di elettrizzazione 
• Principio di conservazione della carica elettrica 

Elettrostatica: forze elettriche 
• Caratteristiche della forza elettrica tra due cariche (puntiformi o sferiche) 
• Forza di Coulomb 
• Significato fisico della costante di proporzionalità che compare nella legge di Coulomb 
• Richiami sulla legge di Newton di attrazione gravitazionale tra masse (puntiformi) o 

sferiche) 
• Analogie e differenze tra la Forza di Coulomb e la Forza Gravitazionale (di Newton) 
• Confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale tra particelle elementari: conseguenze 

fisiche 

Circuiti elettrici in corrente continua 
• Definizione di corrente in un conduttore 
• Unità di misura della corrente: l’Ampere 
• Differenza di potenziale (tensione) applicata ai capi di un conduttore e sua unità di misura:il 

Volt 
• Il circuito elettrico elementare: 

• generatori di differenza di potenziale (pile) 
• filo conduttore 
• utilizzatori 
• interruttori 

• Analogia tra circuiti elettrici e un circuiti idraulici 
• [Fisica e Cittadinanza] Batterie [accumulatori di carica] e loro caratteristiche: il 

(milli)Amperora 
• Resistenza e (prima) legge di Ohm; unità di misura della resistenza: l’Ohm 
• Collegamenti in serie (di due o più utilizzatori e/o resistenze) 
• Collegamenti in parallelo (di due o più utilizzatori e/o resistenze) 
• Legge dei nodi per le correnti [conservazione della carica] 
• Relazione tra potenza ed energia [richiami dalla classe quarta] 
• Potenza elettrica (generata o impegnata) e sua unità di misura: il Watt 
• Potenza elettrica ed energia dissipata in una resistenza: effetto Joule 
• [Laboratorio di Fisica] Utilizzo di un multimetro come misuratore di corrente 

(amperometro) o di tensione (voltmetro) in un circuito elementare 
• [Fisica e Cittadinanza] Lettura della bolletta elettrica 

• Potenza elettrica installata e/o utilizzata: il Kilowatt 
• Energia elettrica impiegata (consumata e pagata): il kilowattora 
• Il problema della diminuzione dei consumi: calcolo dell’energia utilizzata (in 

kilowattora) e del relativo costo; l’effetto del tempo di accensione di un apparecchio 

B) Aspetti qualitativi dell’elettromagnetismo 

Il concetto di campo (con particolare riferimento ai campi elettrici e magnetici) 
• Concetto generale di campo come proprietà dello spazio e del tempo; sorgenti di un campo 
• Definizione (operativa) di campo : corpo di “prova” 
• Relazione generale tra la descrizione delle interazioni in termini di forze o in termini di 

campo 



• Utilità del concetto di campo per i fenomeni variabili nel tempo: propagazione dei campi 
(nello spazio e nel tempo) 

Campo magnetico (statico) 
• Sorgenti del campo magnetico: calamite e magneti; bussole e cenni al campo magnetico 

terrestre 
• Poli di un magnete; non esistenza del monopolo magnetico 
• Linee di campo del campo magnetico: caratteristiche e loro rilevazione (aspetti qualitativi - 

Laboratorio di Fisica) 
• Esperienza di Oersted: campo magnetico generato da una corrente (aspetti qualitativi - 

Laboratorio di Fisica) 
• Sorgenti del campo magnetico: correnti ed elettrocalamite 
• Cenno all’origine microscopica del magnetismo: correnti amperiane 
• Esperienza di Ampere: azione di un campo magnetico su una corrente (aspetti qualitativi - 

Laboratorio di Fisica) 

Induzione elettromagnetica 
• Il fenomeno di induzione elettromagnetica (aspetti qualitativi - Laboratorio di Fisica) 
• Definizione qualitativa del (flusso del) campo magnetico concatenato ad una spira 
• Aspetti qualitativi del fenomeno di induzione elettromagnetica generalizzato a tutte le 

situazioni in cui si ha variazioni del flusso del campo magnetico concatenato ad una spira 
• Cenni al meccanismo di produzione della corrente elettrica: giustificazione qualitativa 

dell’utilizzo pratico delle corrente alternata 
• Aspetti qualitativi della legge di Lenz (“gli effetti si oppongono alle cause”): campi 

magnetici inducente e indotto e loro relazione 
• Cenni alle applicazioni pratiche della legge di Lenz: freno elettromagnetico (aspetti 

qualitativi - Laboratorio di Fisica) – applicazioni: correnti “parassite” 
• Relazione qualitativa tra la legge di Lenz e la conservazione dell’energia  

Campo elettromagnetico 
• Cenni qualitativi alle Equazioni di Maxwell: giustificazione qualitativa della propagazione 

nel vuoto delle variazioni di campi elettrici e magnetici 
• Onde elettromagnetiche: teorizzazione (Hertz) e rivelazione-applicazione (Marconi) 
• Velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche e velocità della luce 

firmato: rappresentanti degli alunni firmato: prof. Lorenzo Mazzacurati 
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docente Sabrina Negri 
disciplina INGLESE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:

La classe 5^C è composta da 19 alunni: 16 ragazze e 3 ragazzi. Il 
percorso scolastico di questa classe, assegnatami all’ultimo anno è 
stato positivo grazie alla collaborazione degli alunni al lavoro 
scolastico, alla loro educazione e correttezza. 

Nonostante l’atteggiamento sia sempre stato positivo,  nella prima 
parte dell’anno, la partecipazione non è sempre stata attiva da parte di 
tutti a causa di numerose indecisioni di alcuni nell’approfondire e 
voler chiarire i contenuti proposti. La motivazione allo studio della 
disciplina è sempre stata presente sin dall’inizio dell’anno da parte 
della maggioranza della classe, solo un piccolo gruppo era carente di 
metodo di studio e capacità espositive. Le loro lacune sono state 
colmate gradualmente nel corso dell’anno scolastico grazie alla 
volontà di migliorare la loro situazione. 

Grazie alla loro positività il clima è sempre stato sereno e ognuno 
ha avuto modo di esprimersi al meglio mettendo in risalto le proprie 
capacità e la propria personalità. 

 Nel complesso, la maggior parte degli alunni è in grado di esporre 
i contenuti studiati in modo sufficientemente chiaro e comprensibile, 
con una buona pronuncia, di partecipare a conversazioni e di 
comprendere le richieste del docente. 

Le conoscenze specifiche dei contenuti letterari sono soddisfacenti 
anche se in alcuni casi risentono di insicurezze dovute al 
l’approfondimento e alla rielaborazione dei contenuti.  

Affinché si verificassero i miglioramenti citati, il metodo è stato 
personalizzato in base alle esigenze degli studenti e in base agli 
argomenti trattati al fine di: 

- Sviluppare un metodo di studio approfondito e rielaborato 
- Migliorare le competenze comunicative scritte e orali 
- Migliorare la comprensione e l’analisi dei testi scritti 
- Ampliare il lessico appropriato all’argomento  
- Organizzare discorsi orali logici e coerenti 
- Conoscere contesti storici, movimenti letterari e autori inglesi 

degli ultimi secoli.



CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o 
moduli)

Module 1: The Romantic Age 1760-1830 - 
 The historical and social context: Britain and America, industrial and 
agricultural revolutions, industrial society, from the French Revolution 
to the regency. 
 World picture: the egotistical sublime 
 The literary context: the romantic poetry: W. Wordsworth ‘The 
solitary reaper’ reading, translation and analysis.  
William Blake - life and poetry: ‘The tyger’ and ‘The lamb’ reading, 
translation and analysis.  
William Wordsworth - life and poetry ‘The daffodils’ reading, 
translation and analysis. 
S.T. Coleridge - life and poetry ‘ The rime of the ancient mariner’ - 
‘The killing of the albatross’ reading, translation and analysis. 
G. G. Byron - life and poetry ‘Self exiled Harold’ 

Module 2: The Victorian Age  1830-1901 
The historical and social context: The early Victorian Age, The later 
years of Queen Victoria’s reign, the Victorian compromise. 
The literary context :  the Victorian novel: Charles Dickens ‘ 
Coketown’- reading, plot and analysis. 
Victorian poetry and the dramatic monologue: R. Browning ‘ My last 
duchess’ reading, translation and analysis 
Aestheticism and decadence: Oscar Wilde ‘Basil Hallward’- reading, 
plot and analysis. 
The Victorian comedy 
Charles Dickens - life and works - ‘ Hard Times’ - ‘Nothing but facts’ 
reading, plot and analysis. 
Oscar Wilde - life and works ‘The picture of Dorian Gray’ - ‘Dorian’s 
death’ 

Module 3: The twentieth century and after 1902- present 
The historical and social context: the Edwardian age and World War I, 
from the twenties to World War II, Britain after World War II 
The world picture: the age of anxiety, the cultural revolution  
The literary context: Stream of consciousness and the interior 
monologue - V. Woolf: ‘my dear stand still’ plot and analysis. 
James Joyce - life and works, ‘Dubliners’ - ‘Eveline’ reading, plot and 
analysis 
Virginia wolf - life and works - ‘Mrs Dalloway’ : ‘Clarissa and 
Septimus’ 



ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 
Per tutto l’anno gli alunni hanno svolto un’ora aggiuntiva settimanale 
di potenziamento con compresenza fra la sottoscritta e la prof. 
Gullotto (docente di storia e filosofia). 
In queste lezioni gli studenti hanno affrontato lo studio di alcuni 
argomenti inerenti le discipline di scienze umane in lingua inglese con 
l’obiettivo di riuscire autonomamente a comprendere e rielaborare 
testi disciplinari anche complessi e di potenziare le conoscenze 
lessicali. 
Il modulo1, di pedagogia è stato realizzato seguendo la metodologia 
del Cooperative Learning . 
Il modulo 2 è stato focalizzato sulla comprensione e rielaborazione di 
un testo di sociologia e sul “dizionario di sociologia”. In entrambi i 
moduli gli alunni hanno lavorato in gruppi. 

MODULO 1 - PEDAGOGIA 

EXPERIENTIAL LEARNING : meaning, principles, role of educators 
and pupils (class activity) 

DIZIONARIO DI PEDAGOGIA - lavoro per gruppi 

JOHN DEWEY 
Biography, works and general information: Olivieri Monica, Bazzani 
Elisa, Lodovisi Deborah, Monticelli Alexia, Decollanz Chiara. 
(Questo gruppo si è anche dedicato al cooperative learning) 

University of Chicago Laboratory school: Masini Stella, Masini 
Alessia,  Barbieri Nicolò, Sorbelli Giovanni, Sandri Chiara. 

Summerhill school:  Rabacchi Serena, Dalle Nogare Anna Chiara, 
Rossetti Alessia, Iacconi Sara Delia, Fiorella Ninfa 

 Bruner e il cognitivismo: Piggioli Martina, Missouri Giorgia, Troni 
Alessia, Petillo Michel  

Per svolgere questa attività la classe è stata divisa in gruppi, ognuno 
dei quali ha approfondito un argomento, utilizzando fonti in lingua 
inglese selezionate dalla docente di filosofia e corredate di attività per 
gli alunni predisposte in collaborazione con l’insegnante di lingue. 
Ogni gruppo ha poi esposto ai compagni i contenuti assegnati 
attraverso presentazioni con diapositive PowerPoint. 

My Pedagogic Creed 
Gli alunni, suddivisi per gruppi hanno analizzato un articolo ciascuno 
e hanno risposto alle domande della docente di inglese al fine di 
esporli alla classe. 

MODULO 2 - SOCIOLOGIA 
  
DIZIONARIO DI SOCIOLOGIA: gli alunni suddivisi per gruppi 
hanno studiato le definizioni delle parole chiave di sociologia; 
successivamente le hanno esposte ai compagni. 

BROKEN WINDOWS George Kelling e James Wilson : lettura e 
analisi del testo (class activity) - lavoro di gruppo. 



firmato: rappresentanti degli alunni firmato: prof.ssa Sabrina Negri 

_________________________________________________________________________ 

ABILITA’: - Saper studiare in modo approfondito e rielaborato 
- Sapersi esprimere in modo fluente 
- Comprendere testi letterari e saperli analizzare 
- Conoscere il lessico appropriato all’argomento  
- Organizzare discorsi orali logici e coerenti 
- Conoscere contesti storici, movimenti letterari e autori inglesi 

degli ultimi secoli.

METODOLOGIE:
Lo studio della letteratura è stato affrontato dal XVIII secolo fino al 
XX. I movimenti letterari sono stati affrontati sulla base del contesto 
storico-sociale per poi arrivare alla lettura e analisi dei testi. 
All’interno di ogni movimento sono stati selezionati i principali autori 
di riferimento. Lo svolgimento del programma è iniziato in ritardo 
rispetto al normale svolgimento delle lezioni e rallentato per festività, 
simulazioni d’esame e progetti.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Le prove di verifica sono state sia scritte che orali. 
Quelle scritte erano prove a domande aperte 

In entrambe sono state verificate e valutate le conoscenze dei 
contenuti, l’esposizione degli stessi, l’uso di un linguaggio 
appropriato, la correttezza grammaticale e la capacità di saper fare i 
collegamenti.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Libro di testo: The prose and the passion - M.Spiazzi M. Tavella - 
Only connect New Directions - From the origins to the twentieth 
century - terza edizione  



docente Tiziana Tagliazucchi 
disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

libro di testo  R. LUPERINI, Le parole le cose, voll. 2, 3a, 3b, Palumbo Editore 2016 

altri strumenti o sussidi;      materiali dal web e dispense fornite dall’insegnante 

        

1. PROSPETTO RIASSUNTIVO DISCIPLINARE 

• Il Settecento inquieto: l’impossibile confine tra classici e Romantici 
• La revisione critica del sapere; autonomia e specificità dell’arte 
• La nascita dell’estetica: il kalòs è di per sé agathòs: un’arte che tende all’inimitabilità basata sull’imitazione degli 

antichi 
• Winckelmann, la Storia dell’arte antica e la teorizzazione del Neoclassicismo: 

-  Il Laoconte: nobile semplicità e quieta grandezza 
• Il rifiuto della sensualità tardo-barocca: l’arte regno della ragione e ricerca del bello ideale 
• La disperata tensione del Neoclassicismo: il bello fuori dalla storia e la nostalgia del passato 
• Un’estetica senza ideologia per un linguaggio artistico universale. L’esempio di Jaques Louis David: 

 - Il giuramento degli Orazi 
- Napoleone al Gran San Bernardo 
- Marte disarmato da Venere e le Grazie 
- Il ritratto di M.me Seriziat 

• Il Sublime e il suo retroterra illuministico: Vico e l’esaltazione del primitivo e fanciullesco; Rousseau e il sentimen-
to 

• La definizione del Sublime secondo Kant  
• L’esemplificazione del sublime: Fussli: 

- La follia di Kate: orrido sgomento, mistero e trionfo del brutto; 
-  Sgomento dell’artista di fronte alla grandezza delle rovine antiche: lo sconforto dell’irragiungibilità dei 
Classici; 
- L’incubo: l’interpretazione psicanalitica di Starobinski  
- Il giuramento dei Confederati sul Rutli 

• Il mito di Ossian e la poesia popolare e primitiva:  
• Sturm und Drang: - l’anticlassicismo; il poeta contro la società come genio e ribelle;  
                                        - il titanismo;  
                                        - l’intima fusione con la natura; 
              - cosmopolitismo intellettuale, intenazionalizzazione della cultura, Grand Tour romantico; 
• Poesia sepolcrale e notturna: un nuovo modello di poesia 
• Friedrich Shiller, “I Masnadieri”, Atto I, Scena II, “Moor eroe titanico”: l’archetipo del genio ribelle 
• Wolfang Goethe, “I dolori del giovane Werther” 

- un romanzo epistolare 
- un romanzo generazionale europeo: lo sradicamento del  giovane artista dalla società 
- il sistema dei personaggi:  - il protagonista e l’impossibile oggetto del desiderio 
     - Lotte, la proiezione del desiderio di assoluto su una perfetta “massaia” borghese 
     - l’ambivalente relazione protagonista/antagonista 
     - Albert, il doppio di Werther 

• I, ep.16 giugno: “Il primo incontro con Lotte”: il fascino rassicurante della normalità 
• I,ep. 12 agosto: “Le ragioni del suicidio”: ragione vs sentimento; il suicidio titanico 
• III, ep. 20 dicembre:“Werther e Lotte verso il suicidio” 

I. IL NI. IL NEOCLASSICISMO E IL SUBLIME 



• Il “Neoclassicismo romantico” 
• Il “personaggio Foscolo”: un mito generazionale; un nuovo modello di poeta, non cortigiano e non asservito 
• Una vita all’insegna dell’instabilità e del mito dell’altrove: dal libertinismo settecentesco all’egotismo romantico 
• La confusione arte/vita:  

- l’esilio, da esperienza biografica a condizione esistenziale 
- la patria ideale, tra Neoclassicismo e romanticismo 
- l’amore, proiezione del desiderio di sublime eccezionalità 
- la letteratura, solo farmaco al fallimento degli ideali giacobini 

• Un sensista, materialista, ateo  
• L’egotismo foscoliano: un’indole refrattaria a regole e istituzioni 
• Ultime lettere di Jacopo Ortis (lettura integrale dell’opera, in particolare sono stati analizzati i brani di seguito 

riportati): 
- un romanzo epistolare; i rapporti col modello wertheriano 
- un’opera aperta: la difficoltà del distacco e il rifiuto della forma definitiva 
- la sovrapposizione Foscolo/Ortis 
- la cronaca di una morte annunciata 
- l’apologia letteraria e neoclassica del suicidio 
- il sistema dei personaggi 
- 11 ottobre 1797: il fallimento degli ideali 
- 26 ottobre 1797: Teresa, la divina creatura 
- 1 novembre 1797: Odoardo, buono, esatto paziente 
- 17 marzo 1798: Napoleone e la vanità degli ideali 
- 13 maggio 1798: la natura e il materialismo 
- 14 maggio 1798: la nascita del repertorio romantico 
- 15 maggio 1798: l’amore e le illusioni 
- 20 marzo 1799: un atomo nel nulla; una tragica esperienza del Sublime 
- 21 marzo 1799: addio alla vita; la morte romantica di un eroe classico 

• I Sonetti: condensazione formale in equilibrio tra tensione romantica e politezza neoclassica; funzione salvifica 
della poesia come via di immortalità; il rapporto con gli antichi: 
- Alla sera: due nichilisti a confronto, Foscolo vs Leopardi 
- A se stesso: l’egotismo foscoliano 
- A Zacinto: la creazione magico-mitica della patria ideale 
- In morte del fratello Giovanni: intertestualità e gioco di specchi (Catullo, Carme CI; Giorgio Caproni, Atque 

in perpetuum frater) 
- Carme Dei Sepolcri:  

- l’occasione e la genesi 
- i modelli 
- la struttura argomentativa-sentimentale 
- funzione civilizzatrice dei sepolcri e poesia come esercizio di memoria  
- la fondazione di una religione laica 
- analisi del testo: vv. 1-90; 280-295 

• La formazione dell’etica borghese e il mito del self made man: la dialettica borghesia/aristocrazia; borghesia/prole-
tariato 

• La dialettica borghesia/artista: funzionalità e disfunzionalità 
• La perdita dell’aura e l’artista contro la società 
• La mercificazione dell’arte 
• I grandi temi del Romanticismo:  

- il sentimento della natura: un’entità popolata di misteriose presenze; il paesaggio come stato d’animo; pittore-
sco e sublime nel giardino romantico 

- il titanismo 
- amore e morte 
- il medioevo 
- individuo, popolo e nazione 

• Il dibattito classico-romantico in Italia, fra tradizione e rinnovamento: 
- M.me de Stael, “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”, “Per una buona letteratura” 
- Berchet, dalla Lettera semiseria di grisostomo al suo figliolo: “Il nuovo pubblico della letteratura” 

II. UGO FOSCOLO

III. IL III. ROMANTICISMO



- Leopardi, dal Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, “gli antichi, la poesia, l’infanzia. Il pri-
mitivismo classico in prospettiva roussoiana: una “romantica” difesa del classicismo come fonte di spinta ago-
nistica 

• L’ambiente recanatese e la famiglia 
• Lo studio matto e disperatissimo: la tensione agonistica verso la vita 
• Il desiderio di fuga come affermazione di sé ed emancipazione interiore dalla gabbia 
• Epistole: 

- 8 aprile 1817: lettera a P. Giordani; lo studio, la noia, il ritratto di Recanati; l’alienazione e l’opposizione tita-
nica 

- luglio 1819: la lettera al padre 
- 19 novembre 1819: il solido nulla; la noia e la malinconia 

• L’infinito, una poesia infinita 
• La “conversione “ dal bello al vero: dalla poesia di immaginazione a quella sentimentale 
• Immaginazione degli antichi e sentimento dei moderni: Zibaldone 143-144 
• Il sistema della natura e delle illusioni: Zibaldone, 19 settembre 1821; Zibaldone, 51; Zibaldone 99 
• Immaginazione, poesia, rimembranza: Zibaldone, 4414 e 4426 
• Alla luna: un esempio di poesia sentimentale 
• La sera del dì di festa 
• La teoria del piacere: Zibaldone, 12 febbraio 1821 
• L'approdo al materialismo: Zibaldone, 3 settembre 1821.  
• La teoria del piacere: Zibaldone 346-348 
• L’esperienza romana e la concezione del dolore  
• Il pessimismo ontologico: tutto è male, Zibaldone, 22 aprile 1826 
• Il rifiuto del Cristianesimo: Zibaldone, 23 settembre 1823 
• La natura matrigna, indifferente dispensatrice di esistenza 
• La fermezza e la quieta disperazione del saggio, Zibaldone, 29 aprile 1824 
• Le Operette morali: la condivisione del dolore 
• Dialogo della Natura e di un Islandese: il linguaggio e gli scenari della privazione 
• Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere: il ruolo morale dell’ humanitas 
• La crisi poetica e il ritorno a Recanati 
• Gli Idilli recanatesi 
• La quiete dopo la tempesta 
• Il sabato del villaggio 
• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
• L’addio a Recanati 
• A se stesso 
• L’humanitas: la solidarietà umana, una laica fratellanza nel dolore 
• La ginestra: vv. 1-155; 158-200; 297-317 
• La potenza del riso: Zibaldone, 23 settembre 1828; Pensieri, LXXVIII 
• Mario Mortone, Il giovane favoloso: visione e analisi del film 

V. LA POESIA SIMBOLISTA 
CHARLES BAUDELAIRE 
• I fiori del male: l’atto fondativo della poesia contemporanea 
• L’uomo maudit, dandy e flaneur: la trasgressione ostentatoria come rifiuto della mediocrità piccolo-borghese 
• La tensione irrisolta ennui/ideal 
• Al lettore: la postulazione di un nuovo lettore; il poeta vs il pubblico: un rapporto conflittuale e simbiotico di rottu-

ra e identificazione 
• L’albatros: la disfunzionalità del poeta nella società; la “perdita dell’aura” 
• La postulazione di una nuova realtà: il simbolismo 
• Corrispondenze: la realtà come mistero sacro e insondabile; il poeta come medium; intuizione vs comprensione 

razionale 
IL SIMBOLISMO 
• Arthur Rimbaud, Vocali. La percezione simbolista della realtà: il mistero e le corrispondenze 
• La relazione biunivoca uomo/natura 
• Gli stati abnormi della coscienza: l’illuminazione, l’epifania e il poeta veggente 
• La rivoluzione del linguaggio poetico: parole senza fili e formule magiche 
• Le tecniche del Simbolismo: la musicalità del verso e l’uso di metafora, analogia e sinestesia 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
• Il vivere inimitabile di un mito di massa 

IV. GIIIV. GIACOMO LEOPARDI



• La divinizzazione de’io nell’estasi panica: 
- La pioggia nel pineto 
- Meriggio  

* GIOVANNI PASCOLI 
• La dolorosa esperienza della morte e il trauma dell’abbandono 
• La ricerca di uno spazio nascosto e la rimozione dell’eros 
• Il rapporto con D’Annunzio 
• Myricae: 

- la democrazia linguistica 
- il fonosimbolismo 
- il lessico tecnico evocatore del mistero  
- Il lampo 
- Il tuono 
- Temporale  
- X agosto 
- L’assiuolo 

• Canti di Castelvecchio: 
- Il gelsomino notturno 
- La mia sera 

• Una dichiarazione di poetica:  Il fanciullino 

• Il paesaggio: la natura scarnificata di “Ossi di seppia” e delle “Operette morali” 
• La dialettica natura/città; illusioni/tedio 
• I luoghi magici-mitici dell’infanzia e le disillusioni dell’età adulta 
• Ossi di seppia: 

- I limoni: la poetica del quotidiano; discorsività vs aulicità; la poesia liminare 
- Forse un mattino andando in un’aria di vetro:  il disvelamento del nulla 
- Non chiederci la parola: la poetica del negativo e della sottrazione. Analisi testuale comparata con A se stesso. 
L’implicita polemica con il modello dannunziano 
- Meriggiare pallido e assorto: la poetica dell’anti-infinito 
- Spesso il male di vivere ho incontrato: l’oggettivazione del male e la souffrance 

• Le occasioni:  
- un canzoniere d’amore alla vigilia della guerra 
- la funzione della donna come visiting angel: l’impossibile funzione salvifica 
- il correlativo oggettivo: la metafisica delle cose 
- l’impossibilità della ricordanza: - Non recidere forbice quel volto: l’impossibilità della ricordanza 

      - La casa dei doganieri: Arletta vs Silvia 
     - Addi, fischi nel buio, cenni, tosse 

   
• Satura: - Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 
                      - L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili: il coraggio di denunciare l’assurdità del mondo 
        - Piove. É uno stillicidio: la parodia de La pioggia nel Pineto di d’Annunzio. Analisi testuale comparata 
• Diario del ’71 e del ’72: 

- Al mare (o quasi): la forza del riso sui mali del mondo; la poetica dell’ anti-meriggio. Analisi testuale comparata 
con Meriggio di d’Annunzio 
- Sulla spiaggia: le presenze oracolari vs i riti grotteschi della contemporaneità 

• Montale e d’Annunzio: il rapporto conflittuale con i modelli. Simbolismo vs insensatezza; panismo vs disarmo-
nia io/mondo;  

• Autò da fè. Cronache in due tempi: “La solitudine dell’artista”: isolamento e engagement; comunicazione e best 
sellers 

• É ancora possibile la poesia?: la crisi dell’espressione artistica 

* IL ROMANZO DEL NOVECENTO: PIRANDELLO E SVEVO 
• La crisi del Novecento 

VI. EUGENIO MONTALE
Leopardi (e d’Annunzio) in Montale: per un approccio intertestuale alla lettura/letteratura 

* VII. LA DESTRUTTURAZIONE DELL’IO NEL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO



• La destrutturazione del personaggio 
• La narrazione omodiegetica 
• La scrittura come alternativa alla vita 
• La quadridimensionalità della scrittura: il tempo della memoria 
• Luigi Pirandello:  

- la tragedia di vivere con le maschere 
- vivere e guardarsi vivere 
- Il fu Mattia Pascal  

• Italo Svevo:  
- il male di vivere: l’inettitudine 
- La coscienza di Zeno un romanzo psicanalitico; la consapevole mistificazione del personaggio; la scrittura 

come guarigione 

• La vita scandalosa di un intellettuale corsaro 
• Il rifiuto della poesia 
• La ricerca di una lingua della realtà e la scelta del cinema 
• La dialettica tra purezza del mondo contadino e lo sradicamento dei processi di urbanizzazione 
• Cultura di massa e mutazione antropologica  
• L’intellettuale e i mass media 
• Fino a che punto deve impegnarsi un intellettuale? Montale vs Pasolini 
• Scritti corsari: il confronto con la storia e la  società 

- 7 gennaio 1973. Il “Discorso” dei capelli 
- 17 maggio 1973. Analisi linguistica di uno slogan 
- 9 dicembre 1973. Sfida ai dirigenti della televisione: “Contro la televisione” 
- 14 novembre 1974. Il romanzo delle stragi 

• L’impegno isolato di Montale vs l’impegno militante di Pasolini 

* Gli argomenti segnati con asterisco saranno trattati dopo l’approvazione del presente documento 

2. METODOLOGIA 

Presentazione della classe 
La classe, di cui sono l’insegnante di Italiano ininterrottamente dal primo anno, ha confermato l’atteggiamento di acco-
glienza, correttezza e buona disposizione all’attività didattica, rafforzando il clima relazionale sereno e propositivo già 
attivato con la docente nei passati anni scolastici. 

Tuttavia, già all’inizio delle attività del presente anno scolastico, si è registrato un sensibile mutamento del clima d’aula. 
Infatti, mentre tutto il secondo biennio del percorso liceale si era caratterizzato per una significativa e crescente disponi-
bilità alla partecipazione attiva alla didattica, che è risultata così arricchita da importanti e originali apporti personali, 
nel presente anno un diffuso timore dell’esame conclusivo ha reso la classe estremamente piatta, timorosa di sbagliare e 
di non corrispondere alle aspettative. Ciò ha inevitabilmente limitato l’esplorazione del nuovo, la disponibilità a metter-
si in gioco ed acquisire nuove competenze, trasformando i momenti di verifica in prestazioni  finalizzate sostanzialmete 
al voto.

Sul piano dei rendimenti la classe risulta suddivisa in dua gruppi: uno estremamente organizzato, attento e affidabile che 
ha raggiunto buoni, e talvolta molto buoni, risultati, nonostante quella crescente passività di cui si è precedentemente 
detto; l’altro più dispersivo e meno efficiente, che ha concentrato lo studio nei momenti di verifica, con risultati conse-
guentemente più modesti, ma comunque sostanzialmente accettabili.

Anche per quanto concerne le abilità espressive, la classe presenta una situazione articolata. Un gruppo di studenti, 
quello caratterizzato da metodo di studio più organizzato, rigoroso e costante, ha buone, in taluni casi eccellenti abilità 
espositive, sia nello scritto che nel parlato. Un altro appare più improntato a riproduzione mnemonica, e dunque corret-
ta, dei contenuti studiati, ma, nel caso di una organizzazione autonoma del discorso, può manifestare ancora qualche 
insicurezza. Nel corso dell’intero triennio si sono tuttavia registrati significativi sforzi di miglioramento, anche se non 
sempre pienamente efficaci.

VIII. I VIII. IL RUOLO DELL’INTELLETTUALE NELLA CONTEMPORANEITÁ: PASOLINI



Prove di verifica
Nel corso dell’anno l’attività di verifica è stata così articolata:
1. brevi domande flash sia all’inizio che durante numerose lezioni per verificare immediatamente la comprensione dei 

contenuti in corso di spiegazione e per raccordare il nuovo al noto;
2. interrogazioni articolate e su tutta la classe al termine di ogni  macro-argomento;
3. verifiche scritte della conoscenza dei contenuti, delle abilità di analisi e sintesi sotto forma di questionari con do-

mande a risposta aperta  sulla programmazione svolta;
4. verifiche scritte impostate secondo il modello dell’Esame di Stato, con particolare riferimento al testo argomenta-

tivo corredato di documenti e all’analisi del testo, nella modalità  di testo nuovo da autore noto;
5. tre simulazioni di Prima Prova (una d’Istituto, nel primo quadrimestre, e le due ministeriali nel secondo quadri-

mestre).

Modalità didattiche
Nel corso dell’intero anno, nonostante le criticità incontrate, si è rivolta particolare attenzione a favorire negli allievi 
l’acquisizione e il consolidamento di autonomia di metodo e di giudizio. Per questo lo studio dei contenuti del manuale 
e dei materiali forniti è stato considerato un imprescindibile punto d’avvio e non di arrivo del lavoro svolto. La didattica 
d’aula, che si è valsa di lezioni frontali e interattive, ha avuto il suo fulcro nella centralità dei testi, e nel principio di 
intertestualità, nel convincimento che non vi possa essere letteratura senza lettura e che il testo rimandi prima di tutto ad 
altri testi e, solo in seconda battuta, al contesto. In quest’ottica, e soprattutto nel corso del secondo quadrimestre, sono 
stati varii gli approcci ai contenuti attraverso saggi monografici, in una prospettiva di studio critico e rigoroso, condotto 
con metodo scientifico e già anticipatore di modalità universitarie nell’approccio alla disciplina.

É di fondamentale importanza notare come nel corso dell’intero anno l’attività didattica abbia subìto, per i più svariati 
motivi, una considerevole decurtazione del monte ore totale, al punto tale che al momento della chiusura del presente 
Documento solo 85 ore di lezione (comprensive dei momenti di verifica scritta e orale) sono state effettivamente svolte. 
Ciò ha imposto l’inderogabile, per quanto dolorosa, necessità di eliminare autori e/o argomenti anche di capitale rile-
vanza non solo nella disciplina, ma nella storia culturale italiana. 

Si segnala infine come il lavoro sulla Commedia di Dante si sia conclus nel passato anno scolastico, dove è stato ogget-
to di un corposo progetto extra curricolare.

firmato: rappresentanti degli alunni firmato: prof.ssa Tiziana Tagliazucchi 
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docente Angelica Miglioli 
disciplina LATINO 
_______________________________________________________________________________________ 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disci-
plina

Premessa. Gli alunni hanno avuto un percorso altalenante nella disciplina, so-
prattutto riguardo gli aspetti prettamente grammaticali e traduttivi. Nel corso del 
triennio è stato svolto un lavoro di consolidamento (e, a volte, di ripresa e/o 
spiegazione “ex novo”) delle strutture sintattiche studiate nel biennio, affiancan-
dolo alla conoscenza degli autori latini e delle loro opere. 
In quarta e quinta sono stati maggiormente approfonditi gli aspetti culturali della 
disciplina, mentre la parte traduttiva e linguistica è stata “riservata” alla resa in 
italiano dei brani d’autore (riportati alla voce omonima), spesso con la guida 
dell’insegnante. 
Per quanto concerne le competenze raggiunte gli studenti dimostrano di avere 
ancora alcune difficoltà di resa e interpretazione di un brano latino, differen-
ziandosi negli esiti più specificatamente grammaticali fra coloro che hanno ap-
preso sufficientemente le strutture sintattiche e coloro che, anche grazie a un 
continuo e puntuale lavoro di consolidamento autonomo, hanno raggiunto esiti 
buoni. La conoscenza invece degli aspetti letterari della disciplina è, nel com-
plesso, più che discreta per la maggior parte degli alunni, con punte di eccellen-
za. L’esposizione orale presenta un buon livello lessicale (anche specifico) per 
alcune alunne, mentre risulta sufficiente per altri, per i quali il registro linguisti-
co tende ad abbassarsi nei passaggi argomentativi più complessi. 
La rielaborazione personale dei contenuti appresi è una competenza raggiunta 
dalle eccellenze della classe, mentre una parte degli studenti tende a uno studio 
ed esposizione più mnemonica. 
Interesse, partecipazione e motivazione si differenziano in rapporto anche agli 
esiti raggiunti dai singoli studenti. Il dialogo didattico-educativo con l’insegnan-
te è sempre stato rispettoso e improntato alla collaborazione.  



CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRAT-
TATI:

(attraverso moduli)

1) Storia della letteratura 

- Età Giulio-Claudia: introduzione storico-culturale (in particolare si è dato ri-
lievo al ruolo dell’intellettuale di fronte al potere; l’evolversi del gusto lettera-
rio; la persistenza o meno di alcuni temi). 
- La favola esopica di Fedro: il rapporto con Esopo, i prologhi e gli epiloghi; il 
mondo di Fedro. Letture di alcuni passi antologici. 
- Seneca, vita e opere. I Dialogi quale percorso verso la sapientia ( De brevitate 
vitae, De ira, De tranquillitate animi); De clementia, De beneficiis; l’Apokolo-
cyntosis, le Epistulae morales ad Lucilium. Dei testi citati si sono fatte significa-
tive letture antologiche in traduzione o in lingua (sezione autori per la parte in 
lingua).  
- Petronio, vita e opere. La “questione petroniana”. Il Satyricon (romanzo/paro-
dia; le tematiche; il narratore e l’autore nascosto; il “realismo”; lo stile). Letture 
antologiche tratte dalla “Coena” prevalentemente in traduzione (sezione autori 
per la parte in lingua). 
- Il poema di Lucano: la Pharsalia, contenuto, novità e stile del poema. Letture 
antologiche in traduzione e in lingua. 
- Dai Flavi a Traiano: introduzione storico-culturale (la definitiva affermazione 
dell’assolutismo; l’organizzazione del consenso; il conformismo degli intellet-
tuali; il ritorno del classicismo). 
- L’epigramma: Marziale, poeta della vita quotidiana; la ricerca del successo 
letterario; la battuta a sorpresa; il Liber de spectaculis ; la poesia di Marziale.  
- Quintiliano e l’Institutio oratoria; la retorica; il suo ruolo di intellettuale; le 
teorie pedagogiche; il perfetto oratore; lo stile. Letture antologiche in traduzione 
(sezione autori per la parte in lingua). 
- Tacito, Historiae e Annales. Il metodo storico-scientifico; la riflessione sul 
principato e il pensiero politico; il metodo storiografico; l’Agricola. Lo stile. 
Letture di brani antologici.  
- Da Adriano a Commodo: introduzione storico-culturale (apogeo e crisi del-
l’impero; occasioni mancate degli intellettuali; il virtuosismo della parola).  
- Il romanzo e Apuleio: i Metamorphoseon libri, struttura e fonte, il significato 
allegorico, lo stile. Letture in traduzione. 
- Caratteri generali della letteratura cristiana (cenni).

2) Autori 

- Seneca:  De brevitate vitae: 10, 2-5; lettura in latino/italiano de: De brevitate 
vitae (12, 1-7; 13, 1-3), De ira (I, 1, 1-4);  Epistulae morales ad Lucilium (1; 47, 
1-4). 
- Quintiliano: lettura in latino/italiano de: Institutio oratoria (proemium, 9-12); 
analisi e traduzione de Institutio oratoria (I, 2,1-2); Institutio oratoria (I, 2, 
4-8); I, 2, 18-22 e I, 3, 8-12 (solo in italiano); X, 1, 125-131 (solo italiano).  
- Tacito: l’ultimo storico di Roma, Annales: I, 1 (in italiano); XIV, 8; XV, 38-39 
e XV, 44, 2-5 (in italiano); Agricola: 3 e 30-31, 3 (in italiano); Historiae: I, 16 e 
IV, 73-74 (solo in italiano). Testi letti in italiano o in latino/italiano. 

- Petronio: Satyricon: 32-33 (solo in italiano); 37-38,5; 41, 9-42 (solo in italia-
no); 71, 1-8 e 71, 11-12 (solo in italiano); 110, 6-112; 50, 3-7. Testi letti in ita-
liano o in latino/italiano. 
- Apuleio: Metamorphoseon libri: I, 1-3; III, 24-25; XI, 1-2; XI, 13-15; IV, 
28-31; V, 22-23; VI, 20-21; VI, 10. Testi letti in italiano o in latino/italiano. 
Di ogni autore sono state evidenziate le caratteristiche salienti dell’opera oggetto 
di traduzione, anche per approfondirne le peculiarità stilistiche (oltre all’analisi 
sintattica, tematica e linguistica).



firmato: rappresentanti degli alunni                                                             firmato: prof.ssa Angelica Miglioli 

_______________________________________________________________________________________ 

ABILITA’: • Leggere correttamente 
• Tradurre in modo sostanzialmente corretto -  non letterale, ma 

stilisticamente consapevole -   testi di difficoltà crescente 
• Individuare le scelte linguistiche operate dagli scrittori in base ai 

differenti registri e stili  
• Definire l’aspetto stilistico e retorico dei testi esaminati  
• Dal punto di vista tematico: individuare temi, concetti, strutture portanti, 

parole chiave del discorso e  riconnettere la parte esaminata alla totalità 
dell’opera  

• Individuare i nuclei portanti delle opere e del pensiero degli autori esa-
minati 

• Collocare testi e autori nella trama generale della storia letteraria e nel 
contesto storico relativo 

• Organizzare il discorso orale sui contenuti e sui brani studiati

METODOLOGIE: I brani e le liriche scelte dall’insegnante sono stati opportunamente inseriti nel 
contesto sociale e culturale di appartenenza, per un’adeguata e veritiera com-
prensione dell’opera in esame, sottolineandone gli aspetti sintattici e linguistici. 
Perno della lezione è stato anche l’ analisi degli elementi di persistenza e il valo-
re storico di determinate idee, temi o luoghi comuni, che hanno attraversato la 
cultura letteraria latina ed europea. 
La parte di letteratura è stata svolta tramite una lezione frontale, di solito anche 
partecipata. Sono stati costantemente sollecitati i collegamenti inter e pluridisci-
plinari; l’autonomia negli stessi è stata raggiunta solo da alcuni studenti. 

CRITERI DI VALU-
TAZIONE:

Le prove di verifica sono state sia di carattere orale che scritto; la prova scritta 
consisteva nell’assegnazione di un brano d’autore noto, su cui svolgere la tradu-
zione o darne il riassunto tematico, poi rispondere a domande sui principali co-
strutti sintattici, sul lessico, analizzando o confrontando testi dello stesso scritto-
re, per sottolineare anche lo sviluppo di pensiero avvenuto. 
Le interrogazioni, condotte in modo dialogico, hanno teso ad accertare le cono-
scenze e le competenze disciplinari acquisite dagli alunni. 
I criteri di valutazione fondamentali sono stati relativi: 

· alla acquisizione precisa e puntuale del livello conoscitivo di base, di 
autori, tematiche, problematiche; 

· al consolidamento e potenziamento delle competenze disciplinari; 
· al consolidamento e potenziamento delle competenze logiche, di analisi 

e di sintesi; 
· al consolidamento e potenziamento delle competenze terminologiche, 

espositive, argomentative; 
- al livello di impostazione metodologica, concettuale e critica.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOT-
TATI:

Gli strumenti utilizzati sono stati prevalentemente i testi scolastici (“Colores – 
Dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici -” a cura di G. Garbarino, L. 
Pasquariello; vol. 3, Ed. Paravia) e i dizionari, utili non solo per l'approfondi-
mento terminologico, ma anche validi sostegni per l'autocorrezione; come ap-
profondimenti sono state fornite dispense e/o fotocopie.  
Oltre ai testi adottati l’insegnante ha ritenuto utile aiutare lo studente nel suo 
lavoro consigliando l’uso dei dizionari e l’accesso alla Biblioteca della scuola, 
per eventuali approfondimenti. 



docente Lorenzo Mazzacurati 
disciplina MATEMATICA 

libri di testo L. Sasso, Nuova Matematica a Colori – Edizione Azzurra. 
 Volume per il quinto anno (Petrini). 
 NOTA: libro di testo ufficialmente adottato ma NON utilizzato 

1. LINEE PRINCIPALI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

• Premessa - Livelli di partenza 
La premessa alla presente relazione è che, vuoi perché il docente è il medesimo, come pure la classe, 
con le sue specifiche peculiarità, vuoi perché chi scrive è convinto della stretta affinità sia metodologica 
che didattica esistente tra le due discipline, il discorso generale già esplicitato per Fisica riguardante 
“problemi e opportunità” dell’insegnamento di tali materie all’interno dell’Indirizzo Liceale di Scienze 
Umane può essere considerato valido, mutatis mutandis, anche per la Matematica. In quanto tale, per 
questioni di sintesi, si evita di riproporlo qui integralmente, ma solo vi si farà riferimento; si raccomanda 
però, di conseguenza, che la presente relazione venga letta successivamente a quella di Fisica e tenendo 
conto di quanto in essa espresso. 

L’insegnamento della disciplina su questa classe è stato affidato al docente che scrive a partire dalla 
classe quarta, di conseguenza le scelte didattiche di seguito esplicitate avevano già trovato una loro 
applicazione, per quanto su tematiche differenti, nonché un loro positivo riscontro in termini di obiettivi 
raggiunti nel corso dell’anno precedente. 

I livelli iniziali della classe, pur notevolmente differenziati tra loro, erano generalmente adeguati, 
per quello che riguardava la classe nel suo complesso, a proseguire la linea didattica scelta applicandola 
a nuovi e più complessi argomenti nel corso della classe quinta. 

Va però segnalato come al termine della classe quarta si era riscontrata la presenza di un certo 
numero di alunni, limitato ma non trascurabile, che avevano dimostrato più di una difficoltà nel 
raggiungere gli obbiettivi minimi nella disciplina, questo anche in modo indipendente dal livello di 
impegno posto nello studio della stessa, comunque presente: anche per questo motivo a livello collegiale 
di Consiglio di Classe si reputò opportuno non formalizzare le difficoltà presenti con conseguenti debiti 
estivi. Si ritiene che tali situazioni possano essere ricondotte, pur nelle specifiche differenze tra un caso e 
l’altro, in generale ad un approccio alla materia, a livello di metodo di studio nonché di atteggiamento 
verso la stessa, non adeguati sin dai livelli di istruzione precedenti, in alcuni casi anche di quelli più 
bassi e remoti, questo per una molteplicità di fattori specifici personali e generalmente difficili da 
individuare con precisione. 

• Linee principali della programmazione seguita nella classe quinta  3

Come già detto, si ritiene che il discorso generale introduttivo fatto per la didattica della Fisica 
nell’Indirizzo possa essere esteso anche a Matematica: in questo caso il riferimento alla importanza delle 
“competenze di cittadinanza” da raggiungere, più che riguardare la descrizione di “come funziona il 
mondo” va incentrato sull’importanza di conoscere il linguaggio “con cui il mondo è descritto”, citando 
Galileo, vale a dire l’uso che della Matematica viene fatto in tutte quelle discipline che si caratterizzano 
come “scienze” in senso moderno, e questo indipendentemente dal fatto che si tratti di scienze “naturali” 
e/o “umane” 

Ma a questo discorso più didattico ed epistemologico vanno aggiunte, nel caso specifico di 
Matematica, alcune considerazioni a carattere più “psicologico” collegate con un atteggiamento di 
“reverenza” che spesso sconfina in un certo grado di “paura” verso la Matematica che è caratteristica 
comune di un gran numero di studenti in generale e in particolare nell’Indirizzo in questione, tanto da 
giocare un ruolo non secondario a livello di motivazioni per l’iscrizione allo stesso, anche perché 
generalmente è riscontrabile a partire già dalla Scuola Media, se non da prima. 

L’analisi delle ragioni profonde di tale atteggiamento sarebbe lungo e difficile (e ci porterebbe 
anche ad analizzare un certo tipo di atteggiamento, che si ritiene errato, verso la disciplina a livello in 

 Avvertenza Importante:  Tutte le scelte riportate in questa sezione sono motivate a priori da precise convinzioni di tipo didattico, metodologi3 -
co ed epistemologico disciplinare del docente titolare dell’insegnamento della disciplina sulla classe e/o da decisioni assunte dal corrispondente grup-
po disciplinare. Le motivazioni delle scelte fatte, di cui comunque il docente si assume la piena responsabilità, non vengono però qui riportate, non 
sembrando questa la sede per discutere di didattica della disciplina. 
 Alla Commissione d’Esame, oltre alle scuse per la lunghezza assunta dal presente documento dovuta alla precisa volontà di esplicitare 
chiaramente le scelte fatte dal docente, va l’invito a tenerne comunque conto in sede d’esame, anche qualora non fossero condivise, in quanto è in 
base a tali scelte che è stata impostata la preparazione di questa classe nella disciplina.



generale del mondo della cultura, piuttosto diffuso in Italia almeno a partire dai tempi di Gentile) e come 
tale esula dagli scopi del presente documento. 

Rimandando ad altra sede quindi la discussione, qui semplicemente si afferma, indubbiamente con 
un certo livello di semplificazione dovuto a necessità di sintesi, che tale atteggiamento, possa spesso 
ricondursi a non aver appieno appreso (forse anche perché non gli è stato compiutamente insegnato) 
quello che si ritiene essere la metodologia di fondo della disciplina nel suo svilupparsi verso i livelli 
crescenti di istruzione. 

In molti studenti, anche al termine della scuola secondaria, resta infatti convinzione profonda, più o 
meno esplicitata, che la Matematica sia “la materia dove si fanno i conti”, così come hanno imparato alle 
scuole elementari, con questo andando a perdere quelle che sono invece le caratteristiche essenziali della 
disciplina quale “espressione della pura razionalità e logica della mente umana” e come tale sempre più, 
man mano che si cresce del livello di conoscenza della stessa, incentrata sui “metodi” piuttosto che sui 
puri risultati. 

La conseguenza, riscontrata in generale nell’esperienza del docente e anche in particolare in questa 
classe, è che gli studenti che magari, per un motivo o per l’altro, hanno qualche difficoltà maggiore ad 
eseguire con rapidità ed esattezza “i calcoli”, restano sugli stessi troppo incentrati, spesso anche con 
livelli di ansia di prestazione crescente, e perdono progressivamente il filo di quello che è lo sviluppo 
didattico e metodologico della disciplina nel corso degli anni scolastici, il che porta poi spesso come 
conseguenza anche livelli di rendimento scolastico disciplinare decrescenti, ma a volte è un 
atteggiamento che permane anche in modo indipendente dal risultato scolastico stesso. 

Alla luce di tali considerazioni la scelta didattica fatta, in modo voluto ed esplicitato, anche nei 
confronti degli alunni, è stata quella di capovolgere completamente tale atteggiamento, vale a dire il 
tentativo di insegnare a “fare Matematica senza fare i conti”, di introdurre concetti matematici, anche di 
un certo livello di sofisticazione ed astrazione, prima e a volte anche indipendentemente 
dall’introduzione delle corrispondenti tecniche di calcolo, spesso anche quella di ritornare sulle tecniche 
di calcolo, magari apprese come semplici automatismi nel corso dei livelli di scuola precedenti, per 
rivederle nella loro essenza non di tecniche ma di applicazione di concetti, che prima di tutto devono 
quindi essere pienamente compresi piuttosto che semplicemente applicati (quest’ultimo punto in 
particolare nel corso della classe quarta). 

Nella scelta fatta un ruolo non secondario ha giocato anche la constatazione di un certo livello di 
“incongruenza” in quelle che sono le Indicazioni per la disciplina, che prevedono in particolare per la 
classe quinta l’introduzione dei concetti dell’analisi a fronte di classi che (a quanto mi risulta è una cosa 
diffusa e sicuramente collegabile al limitato numero di ore dedicate allo studio della disciplina) hanno 
scarsissime conoscenze di tecniche di calcolo a livello di funzioni: nello specifico di questa classe, a 
parte il lavoro fatto in quarta sulla funzione esponenziale, di fatto si limitano alle funzioni razionali (vale 
a dire all’applicazione delle quattro operazioni alle funzioni), oltre a qualche cenno, introdotto in terza, 
ai radicali, ma puramente come operatore numerico e non in termini di funzione. A fronte di questo 
limitato livello di conoscenze delle “tecniche” si ritiene che incentrarsi su di esse avrebbe comportato 
una banalizzazione dei concetti di analisi, molto più generali e “potenti”, tali da rischiare poi la loro 
mancata compressione e il perpetuare dell’errore metodologico di approccio alla disciplina sopra 
descritto. 

Nella pratica didattica quotidiana la scelta descritta ha comportato il dover spesso fare riferimento, 
nell’introduzione dei vari concetti, ad un certo grado di “intuizione”: vale la pena di chiarire che per 
“approccio intuitivo” non deve essere inteso un approccio semplificato o peggio approssimato, bensì, 
senza rinunciare mai al rigore e alla precisione tipiche della disciplina, anche in termini linguistici e, 
almeno dove possibile, formali, il fare riferimento per la “giustificazione” e il rendere plausibili le regole 
e i metodi introdotti all’intuizione, piuttosto che alle derivazioni astratte e formali, che, nello specifico 
degli argomenti studiati, di fatto ha significato un grosso uso delle interpretazioni geometriche a livello 
di grafici di funzione. 

I vari concetti di analisi affrontati sono quindi sempre stati introdotti prima in modo generale, ma 
non astratto, facendo continuamente ricorso alla loro interpretazione grafica, e poi solo in un secondo 
tempo applicati ad esercizi in cui fosse necessario applicare tecniche di calcolo, note o introdotte alla 
bisogna, che gioco forza sono piuttosto limitate; anche a livello di valutazione il raggiungimento degli 
obiettivi massimi è stato incentrato di conseguenza sulla comprensione (e quando possibile 
formalizzazione) dei concetti più che sulla loro applicazione, che invece è rimasta come parametro di 
valutazione per il raggiungimento degli obiettivi minimi, in quei casi in cui comunque l’alunno non è 
riuscito a seguire in modo completo la metodologia didattica proposta e si limita ad una riproduzione, 
abbastanza meccanica, delle pure tecniche, ovviamente, come detto, in esercizi a basso livello di 
difficoltà computazionale. 



Chi scrive è pienamente consapevole come la scelta fatta sia fortemente discutibile, soprattutto dal 
punto di vista dell’epistemologia della disciplina; d’altro canto si vuole qui anche sottolineare un certo 
grado di soddisfazione, personale ma anche condiviso con la classe, a conclusione del percorso svolto a 
fronte di una classe in cui per buona parte degli alunni si può dire che abbiano realmente compreso una 
serie di concetti, anche piuttosto sofisticati, quali ad esempio il concetto di limite e/o quello correlato di 
infinito in matematica, indipendentemente dalla loro capacità di trattarli in modo compiutamente 
corretto dal punto di vista formale e/o dalla sofisticatezza dei calcoli che sanno eseguire. 
• Problematiche emerse in corso d’anno e specificazioni riguardanti l’effettivo svolgimento della 

programmazione 
Anche in matematica il problema principale in corso d’anno è stato legato agli scarsi tempi a 
disposizione per lo svolgimento della programmazione, anche collegato al gran numero di ore di 
lezione perse (per motivazioni varie), in particolare nel secondo quadrimestre. 

Rimandando più oltre per un’analisi dettagliata dei tempi effettivamente avuti a disposizione per 
l’insegnamento della Matematica, qui si specifica come tale problematica ha indotto il docente ad 
operare un’ulteriore selezione degli argomenti affrontati in classe, che sono stati ridotti notevolmente in 
numero, rispetto a quanto già preventivato inizialmente, senza però modificare l’approccio didattico 
scelto, come sopra descritto. 

In particolare dispiace non essere riusciti ad introdurre, neanche per cenni, il concetto di integrale; 
non si è poi neanche riusciti a trovare lo spazio per mostrare come i metodi studiati si applichino alle 
altre discipline, in particolare quelle scientifiche: da questo punto di vista bisogna ammettere che lo 
svolgimento della disciplina è rimasto un po’ un esercizio “fine a se stesso”, comunque utile per quello 
che riguarda lo sviluppo delle capacità di astrazione e di pensiero logico razionale. 

Per il resto, nella consapevolezza che l’approccio didattico possa risultare alquanto poco ortodosso, 
nel seguito si vanno a specificare, in modo schematico e senza dilungarsi in ulteriori commenti, alcuni 
punti precisi della metodologia didattica che, per quanto desumibili anche dall’elenco degli argomenti 
scelti, si ritiene opportuno esplicitare con chiarezza proprio alla luce della loro discutibilità, almeno dal 
punto di vista dell’epistemologia della matematica. 
• Di nessuna delle regole e/o metodi introdotti è stata data la dimostrazione (ma solo una loro 

plausibilità dal punto di vista grafico-intuitivo; viceversa una certa insistenza è stata fatta, per quello 
che riguarda i teoremi, sul ruolo che giocano le varie ipotesi e tesi, in particolare discutendo il 
valore, se necessario o solo sufficiente, delle varie condizioni analizzate, anche mediante la 
presentazione degli opportuni contro-esempi, anche questi comunque trattati solo dal punto di vista 
grafico-intuitivo. 

• Largo spazio è stato dato ad approfondire il ruolo, differente, della variabile indipendente e di quella 
dipendente, nell’esame delle proprietà della funzione stessa, in questo lavorando in profondità anche 
sul piano puramente logico e sui suoi riflessi anche in termini lessicali e sintattici nell’espressione 
verbale (o scritta) delle stesse proprietà, fino ad arrivare, almeno dove possibile, all’espressione fatta 
attraverso un rigoroso e formalizzato linguaggio matematico. 

• Per quello che riguarda il concetto di limite, dopo una prima introduzione più intuitiva, è stato poi 
approfondito fino ad arrivare all’enunciazione generale in termini topologici, pur senza un’accurata 
formalizzazione dello stesso (in particolare si è lasciato come puramente intuitivo il concetto di 
intorno o vicinanza); viceversa non sono state introdotte le singole definizioni per i vari casi di 
limite finito/infinito con x che tende a valori finiti/infiniti, ma solo le corrispondenti interpretazioni 
grafiche, in particolare con riguardo alla ricerca di asintoti. 

• Per quello che riguarda gli asintoti poi, ci si è limitati ai soli casi verticali e orizzontali, avendo 
valutato la ricerca di quelli obliqui, per quanto fattibile con le conoscenze introdotte, inutilmente 
complessa dal punto di vista del calcolo e senza nulla da aggiungere, rispetto agli altri casi, dal 
punto di vista concettuale. 

• Il concetto di continuità è stato solo accennato e dato come concetto “intuitivo e primitivo” (in 
termini di grafici disegnabili con una linea continua); l’applicazione dello stesso concetto al calcolo 
dei limiti (per sostituzione) dato come proprietà nota (in termini di “la funzione continua si avvicina 
al punto per cui passa”) 

• Per quello che riguarda la derivata, l’interpretazione geometrica è stata di fatto assunta come 
definizione della stessa (in un punto); non è mai stato fatto cenno alcuno al “limite del rapporto 
incrementale”. 

• Fra le regole di derivazione (intese come pure tecniche di calcolo) NON è stata introdotta la 
derivata di funzione di funzione, di fatto in quanto totalmente inutile ai fini delle applicazioni alle 
funzioni razionali, intere o fratte 

• In particolare nella parte conclusiva dell’anno e anche in vista dell’orale d’esame, è stato dato 
sempre maggiore spazio ad esercizi in cui, piuttosto che applicare le tecniche di calcolo, lo studente 



fosse chiamato a dare prova di aver appreso metodi e regole, in particolare quindi con un intenso 
lavoro dal punto di vista dell’analisi di dati grafici cartesiani di funzione, a partire dai quali leggere, 
e dove possibile anche formalizzare, le varie proprietà della funzione, dei sui limiti, della derivata, o 
viceversa. 

2. PROSPETTO RIASSUNTIVO DISCIPLINARE  4

ELEMENTI DI ANALISI MATEMATICA: STUDIO DI FUNZIONE  
Funzioni matematiche e grafico cartesiano 
• Concetto e definizione di funzione matematica 
• Variabile dipendente e variabile indipendente 
• Dominio di una funzione – cenni al codominio di una funzione 
• Concetto generale di “proprietà della funzione [di y=f(x)] al variare della variabile indipendente [di 

x]” 
• Valore di una funzione in un punto – calcolo di una funzione 
• Grafico cartesiano di una funzione 
• Grafico per punti – “tabella” 
• Intersezione del grafico di una funzione con gli assi cartesiani 
Segno di una funzione 
• Concetto generale di “studio del segno di una funzione” 
• Relazione tra soluzioni di equazioni e disequazioni e segno di una funzione 
• Zeri di una funzione e intersezione con l’asse delle ascisse 
• Grafico dei segni di una funzione 
• Segno di un trinomio di secondo grado (parabola): soluzioni dell’equazione associata e concavità 

(“piange o ride”) 
• Regola dei segni e applicazioni: studi del segno di un prodotto e/o di una frazione 
• Dal grafico dei segni al grafico cartesiano 
Il concetto di limite e applicazioni 
• Concetto intuitivo di limite 
• Il significato di “infinito” in matematica; “più” infinito e “meno” infinito [applicato sia alla 

variabile indipendente che alla variabile indipendente] 
• Scrittura formale (e lettura) dell’operatore di limite per una funzione 
• Definizione [generale – topologica] intuita e formale del limite di una funzione [in particolare in R] 
• Definizione (intuitiva) generale di asintoto 
• Interpretazione grafica dei limiti – casistica: 

• Limite infinito con x che tende a valori [finiti] reali: asintoti verticali 
• Limite [finito] Reale per x che tende a infinito: asintoti orizzontali 
• Limite infinito per x che tende a infinito 
• Funzioni illimitate (superiormente e/o inferiormente) 
• Limiti destri e/o sinistri [da destra e/o da sinistra; con particolare applicazione alla ricerca/

grafico degli asintoti verticali] 
• Concetto intuitivo-grafico di continuità 
• Classificazione intuitiva-grafica di discontinuità: “buchi” e “salti” 

Calcolo di limiti 
• Calcolo di limiti per sostituzione (con x che tende a valori Reali) [Applicazione della Continuità] 
• Limiti che tendono all’infinito quando il denominatore tende a zero 
• Calcolo di limiti con x che tende a infinito: le regole di calcolo per “l’infinito” 
• Forme indeterminate e loro risoluzione: 

• Forma indeterminata 0/0 risolta mediante scomposizione e semplificazione 
• Forma indeterminata “+infinito –infinito” risolta mediante la “regola degli infiniti” [grado più 

alto di infinito] 
• Forma indeterminata “infinito/infinito” risolta mediante la “regola degli infiniti” [grado più 

alto di infinito] ed eventuale semplificazione 
Andamento di una funzione  

 Avvertenza • L’elenco degli argomenti trattati sotto riportato non segue necessariamente quella che è stata la scansione temporale dei 4

medesimi così come sono stati svolti durante l’anno scolastico, bensì è stato scritto raggruppandoli per unità logico-didattiche. 



• Definizione (intuitiva e formale) di funzione crescente/decrescente (in un intervallo) 
• Differenza tra funzioni crescenti/decrescenti (in ogni punto) e funzioni monotone 
• Definizione (intuitiva e formale) di punto di massimo/minimo relativo (locale); massimi e minimi 

relativi 
• Definizione (intuitiva) di punto di flesso 
• Definizione (intuitiva) di funzioni limitate e illimitate (superiormente e/o inferiormente) 
• Definizione (intuitiva) di massimo e minimo assoluto per una funzione 
• Definizione (intuitiva) di Sup e Inf per una funzione 
Relazione tra derivata e andamento di una funzione 
• Definizione di derivata di una funzione in un punto come coefficiente angolare (pendenza) della 

retta tangente al grafico [Significato geometrico della derivata] 
• Punti di non derivabilità: definizione intuitiva e casistica grafica (punti a tangente verticale, spigoli e 

cuspidi) 
• Ricerca della retta tangente in un punto al grafico di una funzione 
• Condizioni sufficienti, legate al segno della derivata, (pendenza della tangente) per la 

determinazione di: 
• intervalli di crescenza/decrescenza per una funzione 
• punti a tangente orizzontale 
• massimi e minimi relativi locali (a tangente orizzontale) 
• punti di flesso a tangente orizzontale 

• Contro-esempi (grafici) per mostrare che le condizioni sufficienti NON sono anche necessarie: 
massimi e minimi per funzioni non derivabili 

Calcolo della derivata di una funzione 
• Derivata di alcune funzioni elementari: 

• derivata di una costante 
• derivata della funzione identità 
• derivata di una potenza 
• derivata della funzione esponenziale (a base e) 

• Regole di derivazione: 
• derivata del prodotto per una costante 
• derivata di una somma o di una differenza 
• derivata di un polinomio 
• derivata di un prodotto 
• derivata di una frazione 

NOTA: si specifica che per quello che riguarda l’applicazione delle tecniche di calcolo relative alle 
regole e/o metodi sopra elencati ad esercizi concreti di studio di funzioni date in forma esplicita ci si è 
limitati esclusivamente a (semplici) funzioni razionali intere e/o fratte (oltre a pochi cenni alle funzioni 
esponenziali, per il solo studio del segno, con richiami dallo scorso anno) 

firmato: rappresentanti degli alunni firmato: prof. Lorenzo Mazzacurati 

_______________________________________________________________________________________ 



docente Paola Nicolai 
disciplina SCIENZE MOTORIE 
___________________________________________________________________________________ 

COMPETENZE Gli obiettivi che mi sono prefissata sono stati per buona parte raggiun-
ti. Molto spazio è stato dedicato agli esercizi preposti al miglioramento 
e al potenziamento muscolare eseguiti a corpo libero, con attrezzi, a 
carico naturale o con sovraccarico. L’attività ludico-sportiva, momento 
socializzante della lezione, è stata la parte del programma che mag-
giormente ha coinvolto ed interessato gli alunni.  

Anche gli alunni esonerati per brevi o lunghi periodi dalle esercitazioni 
pratiche sono stati sollecitati a partecipare all’organizzazione e all’arbi-
traggio. 

Tutti gli alunni hanno riportato valutazioni positive, alcuni ottime/buo-
ne, altri discrete/ sufficienti,sia dal punto di vista del miglioramento 
delle qualità fisiche, sia per ciò che riguarda impegno e partecipazione.



CONTENUTI  1) Prove di controllo qualità fisiche di base 

2) Esercizi a carico naturale e con carichi  addizionali, Es. a coppie atti a svi-
luppare le qualità  condizionali (mobilità art., resistenza, forza velocità) . Es. 
di tonificazione e di potenziamento dei vari distretti muscolari. Es. di sciol-
tezza articolare per le articolazioni scapolo-omerale coxo-femorale e per la 
colonna vertebrale. Es. a coppie di opposizione-resistenza. 

3)Educazione al ritmo, coordinazione , equilibrio  . Esercizi di coordinazione. 
Percorsi finalizzati. 

4) Pallavolo: tecnica dei fondamentali e gioco. Regolamento tecnico. Schemi 
tattici. 

5) Baseball esercizi di attacco e di difesa:  gioco  e spiegazione delle regole 
principali 

6) Pallacanestro - pallamano:    gioco  e spiegazione delle regole principali 

7) Badminton fondamentali di gioco e gioco (tornei). 

8) Attività in ambiente naturale: passeggiate sportive. 

9) Atletica leggera: Es. di preatletica generale eseguiti dalle varie stazioni. Es. 
specifici e prove  di specialità. 

10) Contenuti teorici : 

Educazione alla salute :    Alimentazione 

 Il linguaggio non verbale 

   Attività sportiva:  Il gioco e le regole fondamentali della Pallavolo, Pallaca-
nestro,Pallamano. 

   B.L.S.(Basic Life Support) Attività di Primo Soccorso e Rianimazione Car-
dio-Polmonare. 

ABILITÀ Organizzare  e applicare percorsi personali di attività motoria e sportiva e 
autovalutazione del lavoro nell’ambito di “conoscere il proprio corpo e le 
modificazioni”. Realizzare personalizzazioni efficaci nei gesti e nelle azioni 
sportive nell’ambito di “percezione sensoriale, vista, tatto, udito e ritmo. 
Utilizzare il lessico specifico della disciplina. Regolamenti e tecniche dei 
giochi sportivi nell’ambito di gioco, gioco-sport e sport. Applicare le norme 
di prevenzione per la sicurezza  e gli elementi fondamentali del primo 
soccorso nell’ambito di sicurezza prevenzione primo soccorso e salute  
corretti stili di vita. Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti 
della salute dinamica, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva. 
Padroneggiare gli aspetti non verbali della comunicazione nell’ambito della 
espressività corporea. Sapersi orientare in attività sportive in ambiente 
naturale nel rispetto del comune patrimonio territoriale nell’ambito:ambiente 
naturale.



firmato: rappresentanti degli alunni firmato: prof.ssa Paola Nicolai 

_________________________________________________________________________ 

METODOLOGIE La metodologia usata ha previsto momenti di lavoro individuale ed altri di 
lavoro collettivo, a gruppi omogenei od eterogenei per livello di capacità mo-
torie , entrambi tesi a consolidare le qualità di base acquisite e ad apprendere 
schemi motori più complessi. In particolare si è proceduto all’approfondi-
mento delle dinamiche tattiche dei giochi sportivi oltre che al consolidamento 
delle abilità tecniche. E’ stato privilegiato il metodo globale , ricorrendo al-
l’analitico per la correzione degli errori. Si è usata una certa gradualità nella 
distribuzione dello sforzo e nella difficoltà di esecuzione. E’ stato usato un 
linguaggio tecnico specifico. Sul piano teorico è stata data particolare rile-
vanza all’approfondimento degli aspetti scientifici della materia attinenti al-
l’anatomia e fisiologia.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Per quanto riguarda la valutazione si precisa che è stata attuata attraverso i 
seguenti parametri: 

 1) osservazione diretta durante lo svolgimento delle unità didattiche, con par-
ticolare attenzione al comportamento e all’atteggiamento nei confronti della 
vita scolastica, al ritmo di apprendimento, alle capacità evidenziate, ai pro-
gressi ottenuti e alle difficoltà incontrate ,prove in situazione;  

2) il rilevamento di dati oggettivi come tempi e misure; 

3)interventi individuali in merito ad unità didattiche svolte. 

4)conoscenza degli argomenti teorici svolti  e capacità di rielaborare perso-
nalmente le tematiche trattate. Non si sono avuti, durante il corso dell’anno 
particolari problemi disciplinari legati al comportamento. Abbastanza buono 
il rapporto con le famiglie.

TESTI/
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI

Piccoli e grandi attrezzi, parete, pavimento, tutto quanto all’interno 
dell’impianto sportivo o all’aperto possa rappresentare attrezzatura da 
riporto per il raggiungimento degli obiettivi specifici. 

Libro di testo consigliato:In movimento, di Fiorini-Coretti-Bocchi, edi-
zione: Marietti Scuola 

Televisore per assistere a registrazioni o a eventuali avvenimenti spor-
tivi in diretta. Lim(lezioni teoriche)  Diapositive sul BLS  prodotte dal-
l’IRC (Italian Resuscitation Council)  materiale informatico e filmati  
relativi al primo soccorso prodotti dal Pronto Soccorso di Pavullo. Ma-
nichini per simulare il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a 
bocca (rianimazione cardio-polmonare).



docente Luigi Ori 
disciplina SCIENZE NATURALI 

    
1 – COMPETENZE  E RISULTATI OTTENUTI 
La classe 5 C Liceo Scienze Umane ha avuto continuità didattica in questa disciplina a partire dal 1° anno. In 
questo anno scolastico la classe nel suo complesso ha mostrato adeguato interesse ed impegno e solo in 
alcuni casi l’attenzione e l’impegno sono rimasti superficiali.  
Sul piano educativo gli studenti si sono mostrati corretti e responsabili, con un atteggiamento in generale 
positivo, sia con l’insegnante, sia all’interno del gruppo classe. 
La partecipazione si è mostrata in generale adeguata, anche se spesso non attiva sui contenuti disciplinari.  
La maggior parte degli studenti ha dimostrato una significativa crescita e maturazione personale che ha 
portato ad un rafforzamento nella motivazione e nell’interesse, un consolidamento delle competenze 
disciplinari, una migliore e più autonoma organizzazione del lavoro scolastico. Il metodo  di studio è 
risultato organizzato ed efficace per la metà della classe, abbastanza efficace per un’altra parte, mentre è 
risultato disorganizzato e poco produttivo per 3 studenti. e questo ha condizionato la preparazione 
limitandola ai punti più semplici. 
Il programma previsto non è stato svolto interamente in quanto nel corso dell’anno le ore di lezione sono 
state in numero minore(-15%) rispetto al calendario previsto. 
L’esposizione per una parte della classe risulta ancora povera di termini specifici. Nella la parte di chimica 
sono presenti incertezze, in particolare negli esercizi di applicazione. 
I risultati sul piano del profitto sono in generale positivi ma diversificati. In particolare, si sono evidenziati  
alcuni studenti che, sostenuti da uno studio continuativo, organizzato e critico e adeguate capacità, hanno 
raggiunto una preparazione approfondita e sicura.  
Il percorso formativo/didattico della classe si può  ritenere soddisfacente. 
Si possono definire i seguenti livelli di apprendimento: 

- sei alunne hanno raggiunto risultati ottimi, maturando un metodo di studio che ha permesso loro di 
rielaborare criticamente i contenuti; 

- un gruppo di cinque alunne/i ha raggiunto risultati discreti o buoni, rafforzando in modo adeguato le 
competenze; 

- la rimanente parte della classe, anche per un impegno superficiale, ha conseguito risultati appena 
sufficienti. 

2.  CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
L’equilibrio chimico: La reversibilità delle reazioni chimiche.  La velocità di reazione, i fattori che la 
influenzano, la teoria degli urti, la costante di equilibrio e la legge dell’azione di massa, calcolo della 
costante di equilibrio e suo significato. L’equilibrio chimico, il principio dell'equilibrio mobile(Le Chatelier). 
Effetto delle variazioni di concentrazione, pressione e temperatura e catalizzatori sull’equilibrio. Il prodotto 
di solubilità, l’effetto dello ione in comune. 
Gli acidi e le basi:  le definizioni di acido e base. L’autoionizzazione dell’acqua, le soluzioni neutre, acide e 
basiche, il pH e il pOH, la forza degli acidi e delle basi, calcolo del pH con acidi e basi fori e deboli, come 
misurare il pH, le titolazioni acido-base, i sali possono cambiare il pH dell’acqua, cenni sulle soluzioni 
tampone.  
Le reazioni di ossido-riduzione: ossidazione e riduzione, il numero di ossidazione(N.O.), le reazioni di 
combustione, il bilanciamento delle reazioni redox. 
L’elettrochimica: la spontaneità delle reazioni redox, la pila Daniell, le pile, i potenziali di riduzione,  il 
calcolo della f.e.m., l’elettrolisi e la cella elettrolitica. L’elettrolisi del cloruro di sodio fuso e l’elettrolisi 
dell’acqua. 
Dal carbonio agli idrocarburi: la chimica organica, le caratteristiche  dell’atomo di carbonio. L’ibridazione 
sp, sp2, sp3. Le formule dei composti organici, i vari tipi di isomeria(struttura, posizione, ottica, gruppo 
funzionale, geometrica…), Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani, la nomenclatura degli idrocarburi 
saturi, le formule di struttura, le principali proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi, le reazioni di 
combustione e di alogenazione degli alcani, i ciclo alcani, le fonti naturali.  
Gli idrocarburi insaturi: alcheni ed alchini, la nomenclatura degli alcheni ed alchini, l’isomeria geometrica, le 
reazioni di addizione elettrofila degli alcheni ed alchini. Gli idrocarburi aromatici(il benzene), la 
nomenclatura, le proprietà fisiche, la sostituzione elettrofila aromatica. 
Dai gruppi funzionali ai polimeri: i principali gruppi funzionali, gli alcoli, i fenoli ed gli eteri, le principali 
proprietà fisiche, le proprietà acide. Le reazioni principali degli alcoli e fenoli. I composti carbonilici: aldeidi 
e chetoni, le relative caratteristiche, la nomenclatura, le reazioni di addizione nucleofila di aldeidi e chetoni. 



Gli acidi carbossilici: la struttura, le proprietà fisiche, l’acidità del gruppo carbossilico, la nomenclatura e le 
principali reazioni. Esteri e saponi. Le ammine, la loro struttura, la nomenclatura, le proprietà fisiche. 
Le basi della biochimica  
Le caratteristiche degli esseri viventi. L’uniformità biochimica, le biomolecole. L’acqua e le sue proprietà. I 
carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi(amido, cellulosa e glicogeno). Le strutture cicliche, le 
reazioni di ossidazione e riduzione. 
I lipidi, le proprietà degli acidi grassi, i trigliceridi e le reazioni di idrogenazione e saponificazione, i 
fosfolipidi. Gli amminoacidi e la loro struttura, il legame peptidico, le proteine e le varie strutture: primaria, 
secondaria, terziaria e quaternaria. La relazione tra struttura e funzione nelle proteine. 
La struttura degli acidi nucleici: DNA e RNA. La struttura dei nucleotidi, il codice genetico e le sue 
caratteristiche. Cenni sulla sintesi proteica( trascrizione e traduzione). 
Il metabolismo cellulare e i tipi di vie metaboliche(lineari, ramificate e cicliche). Gli enzimi e le loro 
caratteristiche. Come funziona un enzima, il sito attivo, modello chiave-serratura e il modello 
dell’adattamento autoindotto. I fattori che influenzano l’attività degli enzimi, la modulazione dell’attività 
enzimatica(controllo covalente ed allosterico), gli inibitori competitivi e non competitivi. La 
compartimentazione delle vie metaboliche, l’ATP: la sua struttura e il suo ruolo nei processi, le reazioni 
accoppiate, il ruolo dei cofattori. 
La tettonica delle placche  
La struttura interna del pianeta Terra. Cos’è un minerale e cos’è una roccia. Il ciclo delle rocce. Come si 
studia l’interno del pianeta. Le superfici di discontinuità. La struttura stratificata della terra: la crosta, il 
mantello, il nucleo. L’energia interna della terra, il flusso di calore, la temperatura interna della terra, il 
gradiente geotermico. Il nucleo(composizione del nucleo e la zona d’ombra). Il mantello(composizione del 
mantello e correnti convettive nel mantello). Il comportamento elastico delle rocce. Le onde sismiche e la 
loro propagazione. La determinazione dell’epicentro di un sisma e la distribuzione dei terremoti sul pianeta.  
Il campo magnetico terrestre: le caratteristiche del campo magnetico, la geodinamo, il paleomagnetismo, 
l’inversione dei poli magnetici, come si magnetizzano le lave e i sedimenti, la stratigrafia magnetica. 
La struttura della crosta e l’espansione dei fondali oceanici: struttura della crosta oceanica e continentale, 
l’isostasia, le anomalie della gravità terrestre. La deriva dei continenti e le relative prove a 
sostegno(paleontologiche, paleo climatiche, geografiche e geologiche). 
Le dorsali e le fosse oceaniche, l’ipotesi dell’espansione dei fondali oceanici, la velocità d’espansione dei 
fondali oceanici, il meccanismo di espansione, le anomalie magnetiche dei fondali oceanici, l’età e lo 
spessore dei sedimenti oceanici, le faglie trasformi, la subduzione. 
Tettonica delle placche e orogenesi: concetti generali, i margini delle placche(convergenti, divergenti e 
trasformi), le zone sismiche. Il mosaico globale, il moto delle placche, i margini continentali passivi, i 
margini continentali attivi, i punti caldi. Le cause del movimento delle placche. La tettonica delle placche e 
l’orogenesi, i modelli orogenetici(orogenesi da collisione, da attivazione, per accrescimento crostale), la 
struttura dei continenti. Il ciclo di Wilson.  
* la spiegazione degli argomenti della tettonica delle placche sarà terminata entro il 15 maggio 2019  

3. ABILITÀ 
- comunicare in modo chiaro utilizzando il lessico disciplinare specifico 
- esprimere correttamente e coerentemente le informazioni apprese 
- elaborare argomentazioni personali sui temi affrontati 
- saper analizzare fenomeni reali con le conoscenze acquisite 
- riconoscere e ricostruire le argomentazioni complesse contenute in un testo  

2 - METODOLOGIA  
- Lezione frontali e partecipate(quando l’argomento e il contesto lo hanno permesso) 
- Utilizzo di presentazioni, animazioni e filmati (fornite in seguito agli studenti)  
- Esercizi di verifica-applicazione-sintesi delle conoscenze e di preparazione al colloquio d’esame 
- Recupero, riesaminando i contenuti delle lezioni precedenti(nelle ore curricolari). 

4 - PROVE DI VERIFICA  
Le prove di verifica sono state orientate ad accertare le conoscenze e le competenze disciplinari 

- Verifiche scritte (trattazioni di tematiche, esercizi, risposte brevi …)  
- Verifiche orali con esposizione di temi e argomenti di ordine generale  

Criteri di valutazione  
La valutazione delle prove sia orali che scritte si è basata sui seguenti elementi:  

- Pertinenza delle risposte  
- Conoscenza dei contenuti  



- Completezza delle risposte  
- Capacità di rielaborazione dei contenuti  
- Uso corretto del linguaggio specifico 

5 - MEZZI, STRUMENTI, SPAZI  
Sono stati utilizzati i testi in adozione, alcune presentazioni su argomenti del programma(fornite in seguito 
agli studenti), alcuni documenti di sintesi e approfondimento. 

testi  in   adozione: Ricci G., Marchesani A., De Leo Marinella Chimica Volume 2 De Agostini Scuola 2016
                     De Leo M., Giachi F. Biochimica Per Il Quinto Anno De Agostini Scuola 
2016 

Longhi Gabriele Scienze Della Terra Volume 2 Edizione Plus 2016 

firmato: rappresentanti degli alunni firmato: prof. Luigi Ori 

_________________________________________________________________________ 



docente Mirco Rapini 
disciplina SCIENZE UMANE 
___________________________________________________________________________________ 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina:

La classe ha attuato complessivamente un percorso formativo apprezzabile 
sul piano degli atteggiamenti e degli obiettivi fondamentali. Si è 
contraddistinta per un adeguato atteggiamento di disponibilità e di 
collaborazione, giungendo alla realizzazione di un contesto di lavoro sereno 
e costruttivo. 
L’attenzione in classe è stata buona per tutto l’anno; la motivazione si è 
espressa a livelli differenziati in relazione alle diverse personalità degli 
studenti, ma ognuno di loro ha comunque risposto alle sollecitazioni ed ha 
maturato e approfondito interessi culturali rispondenti anche alle proprie 
capacità e predisposizioni. 
La partecipazione è stata generalmente attenta e rispettosa; alle richieste di 
impegno e di conduzione organizzata e pianificata delle attività, la classe ha 
risposto positivamente e con matura consapevolezza delle esigenze di 
applicazione per la preparazione personale e per lo svolgimento delle attività 
collettive.  
Sul piano degli obiettivi didattici e in riferimento ai livelli di capacità e 
competenze, la classe ha presentato nello stato di partenza una situazione di 
eterogeneità in riferimento a predisposizioni, abilità, impostazioni di 
metodo, capacità espressive. La differenziazione in gruppi di livello si è poi 
via via accentuata per alcuni aspetti, in rapporto all’approfondimento e alla 
più elevata complessità del percorso didattico. 

Le problematiche di partenza, per un gruppo di studenti, si riferivano in 
particolare a difficoltà inerenti all’impostazione metodologica non ancora 
adeguata per problemi di efficace organizzazione, oppure per la persistenza 
di un metodo non ancora adeguatamente rigoroso o prevalentemente 
riproduttivo-scolastico. Per un’altra parte della classe, al contrario, si sono 
rilevate, già dalla situazione di partenza, buone capacità di apprendimento e 
un adeguato, in qualche caso, anche autonomo, metodo di studio e di lavoro. 

L’approccio alla disciplina e alle problematiche psicopedagogiche e 
socioantropologiche è sempre stato motivato, caratterizzato da interesse, 
apertura culturale, impostazione dialogica; tuttavia le competenze 
specificatamente disciplinari hanno richiesto tempi di maturazione adeguati 
e interventi di rinforzo e consolidamento per affrontare aspetti di criticità e 
difficoltà di rielaborazione autonoma ed efficacemente organica dei 
contenuti.



Sul piano didattico, l’impostazione metodologica delle attività ha mirato 
al potenziamento degli obiettivi didattici per tutti gli allievi e 
all’impostazione e rafforzamento delle competenze disciplinari, ponendo 
particolare attenzione, oltre che per le acquisizioni conoscitive di base, 
anche, e soprattutto, per l’acquisizione e strutturazione di una impostazione 
dello studio ragionata e sempre tesa alla riflessione e riappropriazione in 
proprio delle problematiche e tematiche educative e culturali. Le risposte 
della classe sono state differenziate, nei risultati di profitto, ma nel 
complesso abbastanza positive e significative sul piano dell’attenzione e 
della motivazione. L’obiettivo di consolidamento del metodo di studio ha 
richiesto interventi per affrontare problemi diversificati a seconda della 
situazione di ogni allievo: dal superamento dell’impostazione di uno studio 
ancora scolastico, alle difficoltà di organizzazione, alla tendenza, in alcuni 
casi, alla superficialità. 
La classe, nel suo complesso, ha migliorato l’impostazione metodologica e 
dato prova di poter affrontare anche tematiche complesse, con spessore 
concettuale e strutturazione logica. Si possono delineare i seguenti livelli di 
apprendimento: 

· sei alunne hanno raggiunto risultati ottimi e in alcuni casi eccellenti, 
maturando un metodo di studio che ha permesso loro di rielaborare 
criticamente i contenuti; 

· un gruppo di 6-7 alunne/i ha raggiunto risultati discreti o buoni, 
rafforzando in modo adeguato le competenze e il senso di 
responsabilità; 

· la rimanente parte della classe ha seguito con sufficiente impegno e 
diligenza, consolidando una accettabile impostazione metodologica, 
pur evidenziando, a volte, qualche insicurezza nella organizzazione, 
sistematicità e approfondimento critico. 

Le competenze espressive e argomentative, pur essendo state rafforzate, 
presentano ancora per alcuni allievi insicurezze nei passaggi argomentativi 
più complessi e nella proprietà terminologica. Per alcuni casi persistono 
difficoltà espressive di base. Per questi particolari casi, un sereno rapporto 
interpersonale e una guida orientativa nel corso del colloquio orale hanno 
sempre potuto superare, in buona parte, tali difficoltà. 

Sul piano dell’approfondimento e della rielaborazione, la classe, nel 
suo complesso, ha approfondito la motivazione e l’interesse per il 
ripensamento personale, sia pur condotto a diversi livelli di 
approfondimento, a seconda delle tematiche o motivazioni di carattere 
individuale.  

La produzione scritta, con riferimento alla tipologia d’esame, rimane 
lacunosa solo per pochi alunni.



PEDAGOGIA

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso 
UDA o moduli)

Modulo 1 • Il sapere pedagogico nel Positivismo europeo 

• L’idea pedagogica nel Positivismo francese:  Comte e Durkheim  
• L’utilità come principio educativo: Spencer 
• Pedagogisti e pedagogie in Italia: 

· Lambruschini e la pedagogia del cattolicesimo liberale 
· Cattaneo: critiche alla legge Casati e prospettive dell’istruzione 

nell’Italia dell’800 
- (Approfondimento: l’educazione borghese nei romanzi Cuore di E. De 

Amicis e Le Avventure di Pinocchio di C. Collodi:  
- letture da Cuore: Il ragazzo calabrese) 

Modulo 2 • La pedagogia oltre il Positivismo 
Marx: la pedagogia sociale (scuola di stato e scuola pubblica) 
Nietzsche: l’educazione dell’oltreuomo 
Gentile:  
• l’Attualismo pedagogico: la dialettica della conoscenza 
pedagogia e filosofia 
• la riforma scolastica del 1923 
• la scuola italiana dal Fascismo alle riforme degli anni Sessanta e Settanta 

attraverso la Costituzione italiana (artt. 3, 33, 34) 

Modulo 3 • Modelli di pedagogie direttive e non direttive 

A. S. Neill:  
• Profilo biografico 
• La concezione antropologica: i maestri Rousseau e Freud 
• La metodologia non direttiva: l’accettazione incondizionata del bambino 
• La concezione educativa: spontaneità e autosviluppo, libertà e 

autogoverno 
• Pedagogia della libertà: organizzazione e metodi della scuola di 

Summerhill 

A. S. Makarenko: 
•  Centralità del collettivo 
•  I casi di Ivanov, Miscia e Terentiuk



Modulo 4 • La pedagogia italiana fra fine Ottocento e inizi del Novecento: 

Rosa e Carolina Agazzi: 
· metodi, fini e scopi dell’educazione materna 
· l’educazione come apostolato 

Maria Montessori: 
· profilo biografico 
· nuova organizzazione degli ambienti educativi: la “Casa dei 

bambini” 
· mente assorbente e mente cosciente 
· il materiale scientificamente studiato 
· la nuova professionalità docente 

Modulo 5 • L’Attivismo americano ed europeo 

· J. Dewey:  
· Il pragmatismo filosofico 
· Finalità psicologica e sociologica dell’educazione 
· I cinque pilastri de Il mio credo pedagogico 
· Democrazia ed educazione: analisi del rapporto tra società e 

processo formativo 

· Il movimento delle Scuole nuove in Europa: 
· A. Ferrière e la Dichiarazione di Calais 
· O. Decroly:  principi educativi dell’École de l’Ermitage (centri di 

interesse e principio di globalizzazione) 
· R. Cousinet: il lavoro per gruppi 
· C. Freinet: nuove tecniche pedagogiche (stampa tipografica, 

corrispondenza interscolastica, testo libero, calcolo vivente e 
giornale scolastico) 

· E. Claparède:  l'educazione funzionale e la scuola su misura 

Modulo 6 • La psicopedagogia americana ed europea  

J. Watson: il potere plasmatore del condizionamento; l’apprendimento 
come risposta agli stimoli. 

F. Skinner: apprendimento e rinforzi 

S. Freud: 
· Fasi psico-sessuali ed educabilità 
· critica all’educazione borghese 
· educazione ed inconscio 

E. Erikson: 
· Educazione e abilità psicosociali nel ciclo vitale 

J. Piaget: 
· fondamenti della psicopedagogia genetica 
· teoria degli stadi evolutivi ed educazione



Modulo 7 • Esempi di “antipedagogia” nel Novecento 

I. Illich: 
· la “descolarizzazione” 
· critica e alternativa alla scuola tradizionale 

· Analisi del saggio Descolarizzare la società di Carlo Conte 

L. Milani: 
· principi pedagogici: coscientizzazione ed educazione linguistica 
· Lettera a una professoressa 

Modulo 8  • Lo strutturalismo pedagogico: Bruner 

• Dopo Dewey: lo strutturalismo pedagogico 
• Sviluppo e sistemi di rappresentazione 
• Il curricolo a spirale e il pensiero narrativo 

Modulo 9 • Questioni di pedagogia contemporanea 

• Le politiche dell’istruzione in Italia e in Europa: 
• le politiche dell’istruzione dopo il Trattato di Maastricht 
• Competenze chiave per l’apprendimento permanente e Life skills 
• Educazione permanente ed educazione alla cittadinanza  
• Disabilità ed educazione 
• I disabili e la normalità 
• Menomazione, disabilità ed handicap 
• Fenomeni migratori, multiculturalismo e interculturalismo: 
• principi di una pedagogia interculturale: dall’integrazione all’interazione 
• La dispersione scolastica 

Modulo 10 • Preparazione della seconda prova scritta dell’esame di stato 

• Programmazione, stesura e revisione di testi ed elaborati tematici, 
comprese alcune tracce degli esami di stato degli ultimi anni 

• Simulazioni di prove d’esame (una per ciascun quadrimestre) 

Modulo 11 • Lettura integrale dell’opera: Paola Mastrocola, Una barca nel 
bosco, Milano, Guanda, 2003 



ANTROPOLOGIA

Modulo 1 • L’antropologia nel mondo contemporaneo 

· Locale e globale: l’antropologo nel mondo contemporaneo 
· M. Augé: antropologia della surmodernità e non luoghi 
· A. Appadurai: nuovi panorami etnici 
· U. Hannerz: macroantropologia, mosaici culturali, ecumene globale 
· J. Clifford: la cultura come testo  

Modulo 2 • Marc Augé,  Un etnologo nel metro, Milano, Elèuthera, 1992  
Cap. I - Memorie  
Cap. II - Solitudini 
Cap. II - Corrispondenze

SOCIOLOGIA

Modulo 1 • Stratificazione e devianza sociale 

• Il mutamento sociale 
• La devianza sociale 

• Gli studi di Cloward e Ohlin 
• “La teoria dei vetri rotti” 

Modulo 2 • Le dimensioni sociali della globalizzazione 

• La mondializzazione dei mercati 
• Le megalopoli delle periferie del mondo 
• Il multiculturalismo e il concetto di cittadinanza 

Modulo 3 • Paradigmi della sociologia contemporanea 

Z. Bauman: 
•  postmoderni e liquidità 
• Analisi dello sterminio degli ebrei 
• Crisi della politica e vite di scarto 
U. Beck: 
•  la società del rischio 
• il mondo fuori controllo 
A. Gorz: 
•  oltre il capitalismo: il lavoro immateriale 
• Crisi del plusvalore e capitalizzazione della conoscenza 

• Approfondimento: Identità e consumo, a cura della prof.ssa 
Maria Grazia Simone (Università telematica Pegaso - http://
video.unipegaso.it/Scienze/PedGen/Simone/Identita_Consumo/
Identita_Consumo.pdf)

http://video.unipegaso.it/Scienze/PedGen/Simone/Identita_Consumo/Identita_Consumo.pdf


Modulo 4 • Il Welfare State 

· Politica e politiche pubbliche 
· Il contesto socioculturale del Welfare State: breve storia del welfare 
· Ambiti del welfare: Istruzione, previdenza, sanità ed assistenza 

sociale 
· Il Welfare State in Italia 

Modulo 5 • Media, tecnologie ed educazione 

· La comunicazione sociale e i mass media 
· Nativi digitali e social learners 
· Educazione ai media: 

· Aule aumentate 
· Aautoapprendimento 
· Ambivalenza dei media tra educazione e diseducazione 
· Prevenzione e contrasto del cyberbullismo

ABILITÀ · Utilizzare il lessico disciplinare specifico 
· Esprimere correttamente e coerentemente le informazioni apprese 
· Elaborare argomentazioni personali con efficacia comunicativa 
· Confrontare prospettive teoriche ed approcciculturali e sociologici 

diversi in relazione alle tematiche studiate 
· Riconoscere e ricostruire le argomentazioni complesse contenute in 

un testo 
· Riconoscere e distinguere i principali autori di riferimento delle 

scuole pedagogiche e socioantropologiche 
· Comprendere e definire concetti chiave 
· Esprimere e discutere dei principali aspetti di tematiche e prospettive 

dell’educazione attuale (Formazione alla cittadinanza e ai diritti 
umani; I media le tecnologie e l’educazione; Educazione permanente 
ed età adulta; Educazione interculturale; Integrazione dei disabili e 
didattica inclusiva) 

· Confrontare teorie e metodologie per la comprensione della varietà e 
della complessità della realtà sociale

METODOLOGIE:
La metodologia prevalentemente seguita ha mirato, in primo luogo, ad obiet-
tivi di sviluppo e consolidamento delle conoscenze e competenze disciplinari 
di base, soprattutto logico–argomentative, rielaborative e critiche. Si è anzi-
tutto prestato particolare attenzione alla strutturazione logico-concettuale 
delle tematiche, alle acquisizioni logico-semantiche, alla sollecitazione e 
formazione di un approccio problematico e critico. Per oggettivi limiti di 
tempo è stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale, ma sono stati 
attuati anche significativi momenti di interazione attiva, partecipazione si-
gnificativa, discussioni, confronti e riflessioni critiche.



firmato: rappresentanti degli alunni firmato: prof. Mirco Rapini 

_________________________________________________________________________ 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: Le prove di verifica hanno mirato, secondo livelli via via più specifici e 

gradualmente più complessi, ad accertare le conoscenze e le competenze 
disciplinari, fornendo comunque sempre sollecitazioni per un approccio 
rielaborato delle acquisizioni concettuali e tematiche. 

Le prove di verifica a cui sono stati sottoposti gli studenti sono state 
prevalentemente semistrutturate secondo le seguenti tipologie: 

· questionari a risposte multiple; 
· scritti o prove a domande aperte (con o senza limiti di righe); 
· interrogazioni orali condotte in modo dialogico; 
· esercitazioni di elaborazioni tematiche; 
· elaborati scritti sulla tipologia della Seconda prova scritta d’esame. 

I criteri di valutazione fondamentali sono stati relativi: 
· alla acquisizione precisa e puntuale del livello conoscitivo di base, di 

autori, tematiche, problematiche; 
· al consolidamento e potenziamento delle competenze disciplinari; 
· al consolidamento e potenziamento delle competenze logiche, di 

analisi e di sintesi; 
· al consolidamento e potenziamento del le competenze 

terminologiche, espositive, argomentative; 
· al livello di impostazione metodologica, concettuale e critica

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Libro di testo: Matera-Biscaldi-Giusti, Il manuale di scienze umane (5° 
anno), Marietti Scuola, 2014 

Altri strumenti o sussidi:  

• Marc Augé,  Un etnologo nel metro, Milano, Elèuthera, 1992 
• Paola Matricola, Una barca nel bosco, Milano, Guanda, 2003 

• Fotocopie, appunti, quadri sintetici orientativi a sostegno dell’attività 
didattica, articoli di giornale forniti dall’insegnante; presentazioni; 
articoli di giornale, videolezioni



docente Sabina Gullotto 
disciplina STORIA 

COMPETENZE
Gli obiettivi che mi sono prefissata sono stati per buona parte raggiunti. Mol-
to spazio è stato dedicato agli esercizi preposti al miglioramento e al poten-
ziamento muscolare eseguiti a corpo libero, con attrezzi, a carico naturale o 
con sovraccarico. L’attività ludico-sportiva, momento socializzante della le-
zione, è stata la parte del programma che maggiormente ha coinvolto ed inte-
ressato gli alunni.  
Anche gli alunni esonerati per brevi o lunghi periodi dalle esercitazioni prati-
che sono stati sollecitati a partecipare all’organizzazione e all’arbitraggio. 
Tutti gli alunni hanno riportato valutazioni positive, alcuni ottime/buone, altri 
discrete/ sufficienti,sia dal punto di vista del miglioramento delle qualità fisi-
che, sia per ciò che riguarda impegno e partecipazione.



CONTENUTI  
Politica e società tra Ottocento e Novecento 

• La seconda rivoluzione industriale: lo sviluppo del capitalismo finanziario; 
le grandi concentrazioni industriali e la produzione in serie; scienza, tecni-
ca e industria. 

• La società di massa: la folla come nuovo soggetto politico; l’organizzazio-
ne del movimento operaio. 

• Il nazionalismo: protezionismo economico; imperialismo; lo sviluppo dei 
movimenti nazionalistici in Europa. 

• La politica internazionale: il nuovo sistema delle alleanze europee; le 
grandi potenze d’Europa. 

• L’età giolittiana: politica interna e questione sociale, cattolica, meridiona-
le; riforme e decollo industriale dell’Italia; la politica coloniale; le critiche 
a Giolitti. 

La prima guerra mondiale 
• Lo scoppio della guerra: l’attentato di Sarajevo; l’ultimatum alla Serbia e 

la dichiarazione di guerra; la diffusione del conflitto. 
• L’Italia in guerra: il dibattito interno fra neutralisti e interventisti; il Patto 

di Londra; l’entrata in guerra. 
• Le operazioni belliche: il fallimento della guerra di movimento; la guerra 

d’usura sul fronte occidentale; il fronte orientale e il crollo della Russia; il 
fronte italiano e la disfatta di Caporetto; l’intervento degli Stati Uniti; mo-
bilitazione totale, fronte interno e crollo degli imperi centrali. 

• I trattati di pace: i trattati di Versailles, St. Germain e Trianon; la “Vittoria 
mutilata” dell’Italia. 

La rivoluzione bolscevica 
• Le due rivoluzioni: rivoluzione di febbraio e abdicazione dello zar; le Tesi 

di aprile; la rivoluzione d’ottobre. 
• Un nuovo sistema politico ed ideologico: la dittatura del partito bolscevi-

co; la pace separata con la Germania; la guerra civile; dal comunismo di 
guerra alla NEP; la nascita dell’URSS. 

Il primo dopoguerra 
• Le tensioni internazionali: l’insoddisfazione per i trattati di pace; le diffi-

coltà della Repubblica di Weimar; l’“impresa di Fiume”. 
• Le conseguenze economiche e sociali: le spese per la riconversione indu-

striale; il biennio rosso; la nascita di nuovi partiti politici. 

I totalitarismi 
• Caratteri del totalitarismo: l’autoritarismo in Europa fra le due guerre; dif-

ferenze fra autoritarismo e totalitarismo. 
• Fascismo: la nascita del movimento fascista e lo squadrismo; la debolezza 

dell’esecutivo e la Marcia su Roma; le leggi fascistissime e la costruzione 
del regime fascista; i Patti Lateranensi; la politica economica del fascismo, 
l’autarchia e il corporativismo; la propaganda fascista; la politica estera e 
la guerra d’Etiopia; razzismo e antisemitismo; l’antifascismo. 

• Nazismo: il crollo della Repubblica di Weimar e l’ascesa del nazismo; 
l’ideologia del nazismo; i pieni poteri di Hitler; l’apparato repressivo e la 
propaganda nazista; l’economia; l’antisemitismo. 

• Stalinismo: la successione a Lenin; l’economia pianificata e lo sviluppo 
industriale; la collettivizzazione forzata; propaganda e repressione politica. 



La crisi del ‘29 
• I ruggenti anni ’20. 
• Lo scoppio della crisi: dalla crisi agricola al crollo di Wall Street; la rea-

zione a catena. 
• Il New Deal: la teoria del deficit spending; i principali interventi sul mon-

do della finanza e del lavoro. 

La seconda guerra mondiale 
• Le cause della guerra: la crisi dell’ordine di Versailles, la politica estera 

aggressiva tedesca e il riarmo; l’asse Roma-Berlino; l’Anschluss e la ri-
vendicazione dei Sudeti; il patto Molotov-Ribbentrop. 

• Lo scoppio della guerra: l’invasione della Polonia e la guerra lampo; l’en-
trata in guerra di Francia e Gran Bretagna; la sconfitta francese; l’entrata 
in guerra dell’Italia e la guerra parallela; la resistenza della Gran Bretagna 
e l’attacco all’URSS; la massima espansione dell’Asse in Europa e nel 
Pacifico. 

• La seconda fase della guerra: l’entrata in guerra degli USA; le battaglie di 
Stalingrado e El Alamein; lo sbarco in Sicilia, la caduta del fascismo e l’8 
settembre; le conferenze alleate (Casablanca, Teheran, Yalta); la Repubbli-
ca Sociale Italiana e la guerra di Resistenza; lo sbarco in Normandia e la 
resa della Germania; le bombe atomiche e la fine della guerra nel Pacifico. 

• Lo sterminio degli ebrei: campi di concentramento e di sterminio; la solu-
zione finale. 

Il secondo dopoguerra (linee generali e quadro di orientamento)  
• Il nuovo ordine mondiale: la conferenza di Potsdam; i mutamenti territo-

riali in Europa; la nascita dell’ONU. 
• La decolonizzazione, il nodo del Medio Oriente, il neocolonialismo. 
• La guerra fredda: la dottrina Truman e il Piano Marshall; le tensioni fra i 

blocchi e la prima crisi di Berlino; la divisione delle due Germanie; Patto 
atlantico e Patto di Varsavia; i momenti di crisi (Corea, Cuba, Muro di 
Berlino, Vietnam); il crollo dell’URSS e la riunificazione tedesca. 

• L’Italia nel dopoguerra: la svolta di Salerno e la rifondazione dello stato 
italiano; Referendum istituzionale e Assemblea Costituente; la Costituzio-
ne italiana; le foibe e i problemi del confine orientale; le elezioni del 18 
aprile 1948; il boom economico; il ’68 in Italia e gli anni di piombo; il 
caso Moro.

ABILITÀ
La classe, nel suo complesso: 

• utilizza correttamente il lessico specifico 

• analizza, in modo guidato, un testo storiografico di media complessi-
tà, cogliendone tesi e strategie argomentative, riportando i temi alle 
problematiche storico-politiche del presente 

METODOLOGIE

• Lezione frontale tradizionale mirante all’apprendimento significativo 
• Approfondimento tematico con letture e analisi di testi storiografici 
• Lezione frontale dialogata 
• Visione di documenti filmati sul sito Rai Storia 



firmato: rappresentanti degli alunni firmato: prof.ssa Sabina Gullotto 

_________________________________________________________________________ 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE • Prove orali programmate 

• Prove scritte: domande a risposta sintetica, analisi testi 

I criteri di valutazione hanno rispettato le indicazioni ministeriali e le griglie 
di valutazione condivise dal dipartimento disciplinare

TESTI/
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI

• Libri di testo: 
Antonio Desideri, Giovanni Codovini – Storia e storiografia Plus 3 – 
D’Anna 
Volume 3A: Dalla Belle Epoque alla Seconda Guerra Mondiale 
Volume 3B: Dalla Guerra Fredda a oggi 

• Fotocopie di testi scelti 
• Schede di sintesi 



Docente Eli Cavallini 
Disciplina Storia dell’Arte 
_______________________________________________________________________________________ 

Competenze raggiunte alla fine 
dell’anno per la disciplina:

La classe non ha goduto di continuità didattica nel trien-
nio per quanto riguarda l’insegnamento della Storia del-
l’Arte, poiché l’attuale insegnante è entrato in questo 
consiglio durante il quarto anno di corso. 
Gli alunni hanno tuttavia dimostrato disponibilità al dia-
logo educativo, interesse per la materia, impegno e par-
tecipazione adeguati. 
Nel complesso, la classe ha saputo operare con consape-
volezza e senso di responsabilità, acquisendo un metodo 
di studio efficace e raggiungendo gli obiettivi disciplinari 
definiti in fase di programmazione con risultati comples-
sivamente discreti e in alcuni casi anche molto buoni. 
Permane per alcuni alunni una preparazione a tratti 
frammentaria, frutto di un impegno non sempre continuo 
ed approfondito. 
Al termine del percorso, la maggior parte degli allievi è 
comunque in grado di ascrivere un’opera d’arte ad un’e-
poca, un movimento, una corrente, un gusto, un orienta-
mento, una moda, una corrente secondo il caso, alcuni 
dimostrando anche di disporre di sottigliezza critica e 
spirito di osservazione non comuni.



Contenuti trattati

Insieme alla normale programmazione, come si vedrà sotto in dettaglio, si è fatto frequente rife-
rimento a mostre o manifestazioni artistiche in corso, specialmente in regione, a fatti di cronaca 
e ad anniversari di particolare rilevanza artistica.

Data Argomento

17/09/18 Presentazione della prima parte del programma

24/09/18 Presentazione programma fino a Postimpressionismo. Visita virtuale alla 
mostra That's IT (Mambo, Bo).

27/09/18 Presentazione del programma, fino al Futurismo. Presentazione della mo-
stra in corso alla Fondazione Magnani Rocca.

01/10/18 Presentazione del programma con proiezione e commento di immagini 
relative ai vari movimenti o correnti artistiche.

04/10/18 Presentazione ultima parte del programma: '900 ed oltre. Primo approccio 
al Neoclassicismo: confronto con il Rococò.

08/10/18 Neoclassicismo. Il Giuramento degli Orazi. Cronaca: Banksy, opera che si 
autodistrugge.

11/10/18 Neoclassicismo. Cenni biografici su David.

15/10/18 La morte di Marat di David. Il concetto di "accademismo". Canova.

22/10/18 Il metodo di lavoro canoviano.

29/10/18 Introduzione al Romanticismo

05/11/18 Il Romanticismo: il concetto di Sublime secondo Kant. Proiezione e 
commento di opere di John Constable.

08/11/18 Il concetto di pittoresco. Pittura romantica: proiezione di opere di Friedri-
ch come esempio di "Sublime Matematico".

12/11/18 Pittura Romantica. Turner e la rappresentazione del Sublime Dinamico.

06/12/18 Romanticismo francese. Gericault.

10/12/18 Romanticismo Francese. Gericault, Delacroix: La libertà che guida il Po-
polo.

13/12/18 Romanticismo Francese: Delacroix. Uso di colori accesi e complementari 
in Delacroix. Cenni ad Hayez, in particolare "I due Foscari".

17/12/18 Introduzione al Realismo.

07/01/19 Realismo: Ecole de Barbizon, Millet, Courbet.



Dopo la data odierna del 2 maggio si tratteranno presumibilmente altri argomenti, soprattutto novecenteschi, 
anche in forma di esposizione/lezione tenuta da alcuni studenti della classe sotto la guida dell’insegnante. 
Sono previsti al momento: Sezessionstil, Cubismo, Picasso, Pop Art in Italia.  

10/01/19 Il centottantesimo anniversario della registrazione della fotografia. Stile e 
soggetti realisti. Realismo. Courbet: Sepoltura a Ornans; Gli spaccapie-
tre; L'Atelier del Pittore; Le ragazze sulle rive della Senna; Bonjour mon-
sieur Courbet.

14/01/19 I Macchiaioli. Cenni storici. Il Realismo dei Macchiaioli. Fattori. Cenni a 
Lega.

17/01/19 I Macchiaioli. Confronto tra le personalità artistiche di Fattori, Lega, Si-
gnorini.

21/01/19 Introduzione all'impressionismo: caratteri specifici: soggetti urbani e 
borghesia.

24/01/19 I vari aspetti della "Rivoluzione Impressionista". Impressione, luce e co-
lore. Colore proprio e colore locale.

28/01/19 Gli Impressionisti: precursori in Delacroix e Constable, Manet; principali 
personalità; il caffè Guerbois.

31/01/19 Personaggi dell'Impressionismo: Monet ed il suo mentore Boudin.

04/02/19 Manet: personalità artistica, stile, riferimenti (classici e ispanici, cfr Goya 
e Velasquez); cenni biografici. Proiezione e commento di Olympia e De-
jeuner sur l'herbe.

07/02/19 Impressionismo: Renoir, cenni biografici e personalità artistica.

14/02/19 Il Postimpressionismo: l'origine del termine e i personaggi ad esso legati. 
Chevreul e la legge del melange optique.

18/02/19 Varie leggi di Chevreul e loro applicazione. Opere di Seurat: La domeni-
ca all'Isola della Grand Jatte. Differenze tra Pointillisme e Impressioni-
smo.

21/02/19 Postimpressionismo: opere di Seurat e Signac. Introduzione a Van Gogh.

25/02/19 Van Gogh

04/03/19 Munch

07/03/19 Il concetto di Avanguardia. Cenni alle avanguardie storiche con proiezio-
ni di opere. Il Surrealismo: motivi ispiratori, riferimenti, proiezione di 
opere di Ernst, Mirò, Delvaux, Magritte, Dalì.

21/03/19 Gino Covili: preparazione alla visita.

02/05/19 Cenni all’Informale. Concetti base della Pop Art. Warhol, il linguaggio 
della pubblicità, i multipli, la factory. Keith Haring. David Lachapelle.



Abilità: • Essere in grado di riferire un’opera (un mo-
vimento, una corrente) ad un particolare 
contesto storico, sociale, economico, cultu-
rale. 

• Utilizzare il lessico specifico della discipli-
na 

• Riconoscere e distinguere i principali sog-
getti, temi, approcci, linguaggi artistici delle 
opere 

• Esprimere correttamente le proprie osserva-
zioni 

• Elaborare argomentazioni personali con ef-
ficacia comunicativa durante i dibattiti e le 
occasioni di confronto

Metodologie: Di volta in volta gli allievi sono stati guidati alla lettura 
delle opere e sollecitati alla discussione ed al confronto al 
fine di stimolare l’abilità critica. 
Opere, correnti ed autori significativi delle principali ten-
denze che caratterizzano il panorama artistico dal Sette-
cento ai primi decenni del Novecento sono stati presentati 
attraverso prospettive che ne valorizzassero le relazioni 
con i contesti storico-culturali di riferimento, gli aspetti 
iconografici e iconologici, il rapporto con le personalità 
individuali degli autori nonché gli aspetti tecnici ed 
espressivi. 
Sono state fatte anche diverse escursioni su movimenti o 
artisti contemporanei, spesso viventi, cogliendo l’occa-
sione di mostre fatti di cronaca, anniversari, iniziative 
presentate sul territorio, oltre alla normale programma-
zione. 

Criteri di valutazione: Interrogazioni orali. Sono state valutate: 
• la conoscenza delle principali correnti artistiche, 

opere ed autori in relazione al contesto storico 
sociale e ai diversi ambiti culturali 

• il corretto utilizzo della terminologia specifica 
• la pertinenza, correttezza e completezza dell’e-

sposizione 
• la comprensione e l’uso corretto dei linguaggi 

specifici 
• l’acquisizione di un metodo di lettura e analisi 

delle opere 
• il grado di rielaborazione personale 
• Si è tenuto inoltre conto, in sede di valutazione 

finale, del grado di attenzione e partecipazione al 
dialogo educativo e alle attività proposte. 



firmato: rappresentanti degli alunni firmato: prof. Eli Cavallini 

_________________________________________________________________________ 

Testi e strumenti adottati:
Tutto il programma è stato presentato attraverso la proie-
zione di opere e immagini varie, in numero di gran lunga 
superiore a quello presente nel libro di testo. 

Libro di testo: Il Cricco Di Teodoro - Itinerario nell'arte – 
versione verde – terza edizione 

Vol. III Dall'età dei Lumi ai giorni nostri 

Altri strumenti o sussidi:  
Sono state proposte visite virtuali online a mostre, musei, 
fiere, gallerie, proiezione di immagini e filmati. 



docente Paola Masoch 
disciplina RELIGIONE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:

L’IRC prevede un percorso quinquennale, quindi le metodologie 
utilizzate e gli argomenti trattati hanno concorso al 
raggiungimento degli obiettivi trasversali e alle varie attività 
relative all’educazione alla salute. 
Gli obiettivi principali sono stati raggiunti da tutta la classe 
anche se con modalità differenti, infatti, soprattutto nel corso del 
triennio si è affiancato all’interesse e all’attenzione già presente 
per una buona parte di loro, anche una partecipazione 
significativa e coinvolgente. 
Si è cercato di approfondire argomenti che permettessero agli 
alunni una rielaborazione personale nella consapevolezza di 
essere responsabili della propria esistenza. 
La classe, compreso l’alunno esonerato, ha raggiunto alla fine di 
questo anno buoni risultati, anche se per qualche alunno permane 
un po’ di difficoltà nell’esprimere la propria opinione. 



CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso 
UDA o moduli)

  I DIECI COMANDAMENTI: 
Esodo 20,2-17 
Codice di Hammurabi (Legge del “TAGLIONE”) 
Io sono il Signore Dio tuo 
parole di libertà e fedeltà 
un pantheon di idoli 
ateismo e indifferenza religiosa (la magia) 

NON NOMINARE IL NOME DI DIO INVANO   
Gottmituns: Dio è con noi 
Uccidere nel nome di Dio 

RICORDATI DI SANTIFICARE LE FESTE  
Non tradire la domenica 
La domenica tra lavoro e consumo 
La frenesia del week-end 
La notte discotecara (la febbre del sabato sera) 

ONORA IL PADRE E LA MADRE   
Ti hanno dato la vita  
Senza figli non c’è futuro 
La famiglia oggi 
La “modernità liquida” 

NON UCCIDERE     
la vita dell’uomo è sacra 

NON COMMETTERE ADULTERIO     
la sacralità del corpo 
la valorizzazione della sessualità 
Fragilità del matrimonio e delle libere 
    convivenze 

NON RUBARE 
un mondo di mani pulite 
dallo scippo della borsetta ai “paradisi artificiali” 
L’euro, avventura finita in furto colossale? 
Furti: è lecito uccidere il ladro? 

NON DIRE FALSA TESTIMONIANZA    
la verità vi farà liberi 
raccontate con la spina dorsale diritta 
Una “scheggia di visione nel mondo” . 
    la pubblicità 
Informazioni geneticamente modificate 
La parola magica che decide i programmi: 
    mercato 



firmato: rappresentanti degli alunni firmato: prof.ssa  Paola Masoch

_________________________________________________________________ 

ABILITA’:

Saper ascoltare ciò che viene proposto e chi lo propone 
Saper rielaborare ed esprimere il proprio pensiero con rispetto perché possano 
nascere occasioni di confronto  
Saper confrontare le tematiche trattate con quelle delle altre discipline, con le 
altre attività educative e con le situazioni attuali. 

METODOLOGIE: La lezione viene divisa in due parti: 
la prima parte prevede o una lezione frontale o la visione di filmati e 
documentari, o la lettura di articoli di giornale, di canzoni e di brani scelta 
la seconda parte prevede discussioni, confronti e riflessioni critiche relative 
all’argomento presentato 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Per quel che riguarda la valutazione si è tenuto conto del percorso individuale 
di ogni alunno nel corso degli anni. 
Conoscere e approfondire l’argomento che si sta trattando 
Saper esporre in modo corretto il proprio pensiero 
Partecipare al dialogo educativo sapendosi relazionare positivamente con il 
resto della classe. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Libro di testo “Incontro all’altro”  
Bibbia 
Documenti del Magistero 
Giornali  
DVD 



8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

Obiettivi educativi-formativi  
Frequenza, partecipazione, disponibilità e collaborazione al dialogo educativo-culturale, approfondimento 
della motivazione, continuità dell’impegno e rigore dell’applicazione, assunzione di responsabilità e 
conduzione coerente degli impegni assunti.  

Obiettivi didattici  

• Conoscenze dei contenuti, acquisizione di abilità e competenze secondo gli obiettivi previsti nelle 
programmazioni individuali in linea con i programmi ministeriali e con quanto previsto dall’esame di stato  

• Adeguato recupero e rafforzamento delle competenze disciplinari e interdisciplinari richieste per sostenere 
le prove dell’esame di stato  

• Autonomia e approfondimento personale e rielaborato della preparazione  

• Capacità di operare collegamenti a livello disciplinare ed interdisciplinare  

• Obiettivi generali e specifici della Programmazione, graduati e precisati sia in itinere sia a  
livello disciplinare  

Al fine di verificare e valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi preposti, si è ricorso al termine di 
ogni modulo all’interno di ciascun percorso didattico all’attivazione di momenti di verifica periodica scritta, 
orale e pratica attuati mediante la somministrazione di prove di tipo strutturato e semi-strutturato, esercita-
zioni, traduzioni, composizioni di tutte le tipologie testuali previste dalle indicazioni nazionali per i Licei, 
esposizioni orali, colloqui, discussioni sia individuali che collettive, approfondimenti e ricerche personali.  

I risultati emersi sono stati valutati su scala decimale secondo griglie di correzione contenenti quali indicatori 
gli obiettivi specifici prioritari di ciascun modulo, di cui le verifiche hanno rappresentato i momenti conclu-
sivi.  

Si allegano al presente Documento le griglie utilizzate in corso d’anno (punto 8.3) 

8.2 Criteri attribuzione crediti 
L'art. 15 del d. lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e 
nell'ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell'esame di 
Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti 
su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati. 
dodici punti (12) per il terzo anno; tredici (13) per il quarto anno; e quindici (15) per il quinto anno. Inoltre 
nell'allegato A, al decreto legislativo, la prima tabella intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce 
la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 
attribuzione del credito scolastico. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività ed 
insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di 
religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si 
avvalgono di questi insegnamenti. 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme con 
quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri 
nell’assegnazione dei crediti 
• attribuzione del punteggio più alto della banda di appartenenza  



• qualora lo studente produca la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di 
fuori della scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze 
coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF 

• qualora riporti una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio 
positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro, 
ovvero abbia partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa 
(progetti PTOF, PON) 

• attribuzione del punteggio più basso della banda di appartenenza  
• in caso di sospensione del giudizio e ammissione a settembre alla classe successiva 
• ovvero qualora lo studente non abbia prodotto documentazione di qualificate esperienze formative 

o altre valutazioni di merito di cui sopra. 



8.3 Griglie di valutazione prove scritte (indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio di 
classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel 
rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

Prima Prova 



 GRIGLIADIVALUTAZIONE–TIPOLOGIA A 

Indicatori Live
llo

Descrittori Punteg-
gio

 Indicatore 1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione deltesto

I Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera chiara, ordina-
ta e organica, recependo in modo appropriato e con spunti origi-
nali la traccia.(10)

II Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguata-
mente chiara e ordinata, con un’interpretazione appropriata e 
organica della traccia.(8-9)

III Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente-
mente chiara e ordinata, recependo nei suoi tratti essenziali la 
traccia.(6-7)

IV Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera poco articola-
ta, disordinata e confusa perché comprende parzialmente la 
traccia o non la comprende affatto. (1-5)

Indicatore 1 

Coesione e coerenza testuale

I Testo coerente e coeso, fluente e  ben legato attraverso l’uso dei 
connettivi. (9-10)

II Testo per lo più coerente e coeso, anche se schematico. (6-8)

III Testo disordinato e poco coeso (1-5)

Indicatore 2 

Ricchezza e padronanza lessicale

I Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)

II Qualche imprecisione lessicale, uso abbastanza adeguato del 
registro comunicativo. (6-8)

III Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di regi-
stri comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto.
(1-5)

Indicatore 2 
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura

I Forma corretta, con rare imprecisioni. (9-10)

II Imprecisioni lievi e parzialmente frequenti. (6-8)

III Gravi errori ripetuti con frequenza. (1-5)

Indicatore 3 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

I Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni. (9-10)

II Conoscenze essenziali, ma corrette.(6-8)

III Conoscenze parzialmente adeguate o inadeguate, citazioni 
inappropriate e/o scorrette. (1-5)



Indicatore 3 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

I Elaborazione personale approfondita e originale. (9-10)

II Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 
l’elaborazione personale può risultare originale. (6-8)

III Giudizi critici appena accennati o non pertinenti.(1-5)

Indicatore  specifico 1 
Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna

II Preciso rispetto dei vincoli.(9-10)

II Vincoli sostanzialmente rispettati. (6-8)

III Vincoli rispettati in parte.(1-5)

Indicatore specifico 2 
Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi tema-
tici e 
stilistici

I Temi principali pienamente compresi .(9-10)

II Comprensione adeguata o abbastanza adeguata delle tematiche 
trattate dall’autore. (6-8)

III Scarsa o insufficiente comprensione delle tematiche trattate 
dall’autore. (1-5)

Indicatore specifico 3 
Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta)

I Analisi approfondita dello stile dell’autore. (9-10)

II Analisi stilistica poco approfondita e/o in parte errata. (6-8)

III Analisi stilistica errata o assente. (1-5)

Indicatore specifico 4 
Interpretazione corretta e articolata del 
testo

I Il senso profondo del testo è stato pienamente compreso. 
(9-10)

II Il significato letterale del testo è stato complessivamente com-
preso ,il suo senso profondo soltanto in parte. (6-8)

III Il significato letterale del testo e/o il suo senso profondo è 
stato poco o per nulla compreso.(1-5)

Valutazione: _____/5   =_____________________ Docente:___________________________



GRIGLIA DI VALUTAZIONE–TIPOLOGIA B 

Indicatori Livel
lo

Descrittori Pun-
teggio

Indicatore 1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

I Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera chiara, ordinata 
e organica, recependo in modo appropriato e con spunti originali 
la traccia.(10)

II Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguata-
mente chiara e ordinata, con un’interpretazione appropriata e 
organica della traccia.(8-9)

III Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente-
mente chiara e ordinata, recependo nei suoi tratti essenziali la 
traccia.(6-7)

IV Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera poco articolata, 
disordinata e confusa perché comprende parzialmente la traccia o 
non la comprende affatto. (1-5)

Indicatore 1 

Coesione e coerenza testuale

I Testo coerente e coeso, fluente e  ben legato attraverso l’uso dei 
connettivi. (9-10)

II Testo per lo più coerente e coeso, anche se schematico. (6-8)

III Testo disordinato e poco coeso (1-5)

Indicatore 2 

Ricchezza e padronanza lessicale

I Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)

II Qualche imprecisione lessicale, uso abbastanza adeguato del 
registro comunicativo. (6-8)

III Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di regi-
stri comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto.
(1-5)

Indicatore 2 
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura

I Forma corretta, con rare imprecisioni. (9-10)

II Imprecisioni lievi e parzialmente frequenti. (6-8)

III Gravi errori ripetuti con frequenza. (1-5)

Indicatore 3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

I Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni. (9-10)

II Conoscenze essenziali, ma corrette.(6-8)

III Conoscenze parzialmente adeguate o inadeguate, citazioni 
inappropriate e/o scorrette. (1-5)

Indicatore 3 

Espressione di giudizicritici e 
valutazioni personali

I Elaborazione personale approfondita e originale, con giudizi 
critici pertinenti e valutazioni personali coerenti  (9-10)



valutazioni personali

II Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 
l’elaborazione personale può risultare originale.(6-8)

III Giudizi critici appena accennati o non pertinenti. (1-5)

Indicatore specifico 1 
Individuazione corretta di tesi e argo-
mentazioni presenti nel testo proposto

I Tesi e argomentazioni individuate chiaramente e sviluppate. 
(14-15)

II Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in parte 
riconosciute e sviluppate(9-13)

III Tesi non individuata o non compresa, argomentazioni 
parzialmente o per nulla riconosciute (1-8)

Indicatore specifico 2 
Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso  ragionativo adoperando connet-
tivi 
pertinenti

I Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi precisi e 
adeguati (14-15)

II Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da un uso 
adeguato, seppure non sempre corretto ,dei connettivi (9-13)

III Percorso ragionativo  non coerente, caratterizzato da assenza o 
da uso non corretto dei connettivi (1-8)

Indicatore specifico 3 
Correttezza e congruenza dei riferi-
menti culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione

I Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)

II Riferimenti essenziali e corretti(6-8)

III Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette 
(1-5)

Valutazione:_______/ 5=____________________ Docente:___________________________



GRIGLIA DI VALUTAZIONE–TIPOLOGIA C 

Indicatori Livel
lo

Descrittori Punteg-
gio

Indicatore 1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

I Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera chiara, ordi-
nata e organica, recependo in modo appropriato e con spunti 
originali la traccia.(10)

II Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguata-
mente chiara e ordinata, con un’interpretazione appropriata 
della traccia. un’apprezzabile organicità.(8-9)

III Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficien-
temente chiara e ordinata, recependo nei suoi tratti essenziali 
la traccia.(6-7)

IV Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera poco articola-
ta, disordinata e confusa perché comprende parzialmente la 
traccia o non la comprende affatto. (1-5)

Indicatore 1 

Coesione ecoerenza testuale

I Testo coerente e coeso, fluente e  ben legato attraverso l’uso dei 
connettivi. (9-10)

II Testo per lo più coerente e coeso, anche se schematico. (6-8)

III Testo disordinato e poco coeso (1-5)

Indicatore 2 

Ricchezza e padronanza lessicale

I Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)

II Qualche imprecisione lessicale, uso abbastanza adeguato del 
registro comunicativo. (6-8)

III  Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di regi-
stri comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto.
(1-5)

Indicatore 2 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura

I Forma corretta, con rare imprecisioni. (9-10)

II Imprecisioni lievi e parzialmente frequenti. (6-8)

III Gravi errori ripetuti con frequenza. (1-5)



Indicatore 3 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

I Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni. (9-10)

II Conoscenze essenziali, ma corrette.(6-8)

III Conoscenze parzialmente adeguate o inadeguate, citazioni 
inappropriate e/o scorrette. (1-5)

Indicatore 3 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

I Elaborazione personale approfondita e originale, con giudizi 
critici pertinenti e valutazioni personali coerenti  (9-10)

II Argomentazioni presenti ma alcune valutazioni per-
sonali appaiono deboli e con giudizi critici poco per-
tinenti. Nel complesso l’elaborazione personale risul-
ta coerente. (6-8)

III Giudizi critici appena accennati o poco originali. (1-5)

Indicatore specifico 1 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione.

I Traccia pienamente rispettata; titolo coerente con il testo 
ed eventuale paragrafazione efficace. (14-15)

II Traccia svolta parzialmente; titolo generico o collegato solo 
in parte al messaggio centrale; eventuale paragrafazione 
poco efficace.(9-13)

III Traccia poco o per nulla rispettata; titolo poco o per nulla 
coerente con il messaggio centrale; eventuale paragrafazione 
inefficace e/o disordinata. (1-8)

Indicatore specifico 2 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione

I Esposizione condotta con chiarezza e ordine.(14-15)

II Esposizione abbastanza lineare e ordinata, ma senza che 
questo pregiudichi la comprensione del messaggio. 
(9-13)

III Esposizione poco ordinata e non lineare, che compromette in 
parte o totalmente la comprensione del messaggio.(1-8)

Indicatore specifico 3 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali

I Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni. (9-10)

II Riferimenti pertinenti e corretti.(6-8)

III Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette. 
(1-5)

Valutazione:_______/5 =_________ Docente:___________________________



Seconda Prova 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA DI SCIENZE UMANE 

INDICATORE DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
/20

PUNTEGGIO 
/10

GIUDIZIO 
QUALITATIVO

CONOSCERE

Conoscere le 
categorie 
concettuali delle 
scienze umane, i 
riferimenti teorici

Possiede una conoscenza

Interdisciplinare integrata 7-6 3.5/3 Eccellente - 
Ottimo

Interdisciplinare scorporata 5-4 2.5/2 Buono - 
Discreto

Unidisciplinare 3-2 1.5/1 Sufficiente - 
Mediocre

Frammentaria 1 0.5 Scarso

Conoscere i temi e i 
problemi

Possiede una conoscenza

Interdisciplinare estesa 7-6 3.5/3 Eccellente - 
Ottimo

Interdisciplinare circoscritta 5-4 2.5/2 Buono - 
Discreto

Multidisciplinare ristretta 3-2 1.5/1 Sufficiente - 
Mediocre

Unidisciplinare limitata 1 0.5 Scarso

Conoscere le 
tecniche e gli 
strumenti della 
ricerca afferenti agli 
ambiti disciplinari 
specifici

Possiede una conoscenza

Completa 7-6 3.5/3 Eccellente - 
Ottimo

Adeguata 5-4 2.5/2 Buono - 
Discreto

Limitata 3-2 1.5/1 Sufficiente - 
Mediocre

Inadeguata 1 0.5 Scarso

TOTALE PUNTEGGIO INDICATORE (a+b+c)/3

COMPRENDERE

Comprendere il 
contenuto ed il 
significato delle 
informazioni fornite 
dalla traccia

Dimostra una comprensione

Completa 5 2.5 Ottimo

Adeguata
4 2 Discreto – 

Buono

Parziale 3 1.5 Sufficiente

Ridotta 2 1 Mediocre

Assente 1 0.5 Scarso

Comprendere le 
consegne che la 
prova prevede

Dimostra una comprensione

Completa 5 2.5 Ottimo

Adeguata
4 2 Discreto – 

Buono

Parziale 3 1.5 Sufficiente

Ridotta 2 1 Mediocre

Assente 1 0.5 Scarso

TOTALE PUNTEGGIO INDICATORE (a+b)/2



INTERPRETARE

Fornire 
un'interpretazione 
coerente ed 
essenziale delle 
informazioni 
apprese

Formula interpretazioni

Acute e suggestive 4 2 Buono – 
Ottimo

Accurate ed equilibrate 3 1.5 Sufficiente - 
Discreto

Minime e poco chiare 2 1 Mediocre

Libere e decontestualizzate 1 0.5 Scarso

Analizzare le fonti e 
i metodi di ricerca

Conduce un’analisi

Ampia ed approfondita 4 2 Buono – 
Ottimo

Circoscritta e rigorosa 3 1.5 Sufficiente - 
Discreto

Schematica ed inefficace 2 1 Mediocre

Semplicistica 1 0.5 Scarso

TOTALE PUNTEGGIO INDICATORE (a+b)/2

ARGOMENTARE

Effettuare 
collegamenti e 
confronti tra gli 
ambiti disciplinari 
afferenti alle 
scienze umane

Opera collegamenti/confronti

Completi e originali 4 2 Buono – 
Ottimo

Approfonditi 3 1.5 Sufficiente - 
Discreto

Essenziali 2 1 Mediocre

Deboli / inappropriati 1 0.5 Scarso

Leggere i fenomeni 
in chiave critico 
riflessiva

Costruisce argomentazioni

Brillanti ed originali 4 2 Buono – 
Ottimo

Equilibrate 3 1.5 Sufficiente - 
Discreto

Schematiche 2 1 Mediocre

Sommarie 1 0.5 Scarso

Rispetta i vincoli 
logici e linguistici

La struttura del testo risulta

Efficace e originale 4 2 Buono – 
Ottimo

Chiara, adeguata alla 
tipologia 3 1.5 Sufficiente - 

Discreto

Semplice, qualche improprietà 2 1 Mediocre

Confusa, gravemente inadeguata 1 0.5 Scarso

TOTALE PUNTEGGIO INDICATORE (a+b+c)/3

TOTALE PUNTEGGIO PROVA /20 /10



8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di classe) 
Non si è ritenuto opportuno produrre griglie di valutazione del colloquio, dato che esso si svolgerà con modalità nuove 
dal corrente anno scolastico, perciò il Cdc, non avendo esperienza in tale senso, demanda alla commissione il compito 
di produrre uno strumento adeguato alle sue necessità. 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 
simulazioni  

Prima prova  

Sono state svolte tre simulazioni della Prima Prova dell’Esame di Stato, in contemporanea per tutte le quinte 
dell’istituto.  

La prima simulazione è stata realizzata su traccia predisposta dal Dipartimento di lettere - triennio, in base 
alle indicazioni ministeriali sulle novità della tipologia B e C 

Le altre due sono state le simulazioni ufficiali del Miur, in data 19/2 e 26/3, anch’esse svolte in 
contemporanea e in tempo reale in tutte le quinte. 

Seconda Prova 

Sono state svolte tre simulazioni di prova d’esame in data 18/1, 28/2, 2/4 (la prima predisposta dal 
dipartimento di scienze umane, le ultime due su traccia ministeriale). 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni 
colloquio) 
La tempistica non ha consentito al cdc di organizzare altre eventuali attività in preparazione dell’Esame di 
Stato. 



Il presente documento è stato compilato e approvato all’unanimità dal Consiglio di classe 
nella seduta dell’ 8 maggio 2019. 
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