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Presentazione del LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

"Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati 

alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la 

specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di 

indagine nel campo delle scienze umane." 

Pertanto, gli ambiti di studio sono: 

- l’interazione fra natura e cultura, la pluralità delle culture, le forme della stratificazione sociale; 

- i fenomeni della globalizzazione; 

- l’ambiente e il paesaggio umano; 

- la circolarità tra dinamiche culturali, economiche e geo-politiche. 

QUADRO ORARIO 

 
Materie I II III IV V 
Italiano 4 4 4 4 4 
Lingua e 

cultura latina 
3 3 2 2 2 

Storia e 

Geografia 
3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 
Diritto e 

economia 
2 2 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 
Scienze 

Umane 
4 4 5 5 5 

Lingua e 

cultura 

straniera 

3 3 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica - - 2 2 2 
Scienze 

naturali 
2 2 2 2 2 

Storia 

dell'Arte 
- - 2 2 2 

Scienze 

motorie e 

sportive 

2 2 2 2 2 

IRC 1 1 1 1 1 
Ore 

settimanali 
27 27 30 30 30 

Numero 

discipline 
10 10 12 12 12 
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A conclusione del percorso di studio del Liceo delle Scienze Umane gli Studenti avranno: 

- acquisito le conoscenze dei principali campi di indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici e 

interdisciplinari della cultura psicologica, socio-antropologica e delle scienze dell’educazione; 

- raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e contemporanei, 

la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo 

di esse svolto nella costruzione della civiltà europea dunque dei fenomeni della globalizzazione; 

- sapranno identificare modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i 

rapporti che ne scaturiscono sul piano etico - civile e pedagogico - educativo; 

- sapranno confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare 

attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non 

formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

- saranno in possesso degli strumenti necessari per utilizzare, le principali metodologie relazionali e 

comunicative, comprese quelle relative ai media education. 

Biennio. Obiettivi educativi: 

Correttezza nei rapporti reciproci 

Rispetto per gli altri e per le cose 

Puntualità negli orari 

Partecipazione al dialogo educativo ordinata e pertinente 

Uso consapevole degli strumenti di democrazia scolastica. 

Obiettivi didattici trasversali: 

Rinforzo della riflessione linguistica e acquisizione dei lessici disciplinari 

Acquisizione di un metodo di studio efficace attraverso l’organizzazione del lavoro, l’utilizzazione del tempo, 

l’uso appropriato del materiale didattico, l’abitudine ad uno studio continuo. 

Triennio. Obiettivi educativi: 

Acquisizione del senso civico 

 

 

Obiettivi didattici trasversali e tempi: 
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Consolidamento dell’autonomia organizzativa 

Capacità di codificare e decodificare complessi linguaggi settoriali 

Capacità argomentative, critiche, di analisi e di sintesi. 

Competenza nella formulazione di proprie ipotesi interpretative 

Acquisizione di competenze trasversali linguistiche e storiche 

Consapevolezza dei vari saperi e delle loro articolazioni e relazioni reciproche. 

L'attività didattica è stata scandita in due periodi: il primo dall'inizio delle lezioni al 22 Dicembre 2018, il 

secondo dal 7 gennaio 2019 a fine anno scolastico. 

Nel secondo periodo, nel mese di Marzo, allo scopo di informare le famiglie sull'andamento didattico degli 

studenti, è stata inviata alle famiglie una scheda informativa relativa alla situazione di profitto e di frequenza 

degli alunni 

CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

DISCIPLINA TERZA 2016/7 QUARTA 2017/8 QUINTA 2018/9 

Italiano M. Musto M. Musto M. Musto 

Latino A. Giannoni A. Giannoni A. Giannoni 

Storia A. Giannoni A. Giannoni M. Di Grazia 

Inglese C. Giorgi C. Giorgi C. Giorgi 

Matematica e Fisica S. Fabbri S. Fabbri  A. Rovai 

Scienze Naturali C. Francesconi C. Francesconi C. Francesconi 

Scienze Umane C. Casalvieri G. Ferretti G. Ferretti 

Filosofia A. Guerrieri G. Ferretti G. Ferretti 

Storia dell’Arte E. Simonetti A.Tricarico  A.Tricarico 

IRC Chiocca N. Cosentino N. Cosentino 

Scienze Motorie A. Giusti A. Giusti A. Giusti 
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Presentazione sintetica della classe 

La classe è costituita da 15 alunni, 12 femmine e 3 maschi. A partire dalla classe QUARTA non 

ci sono stati inserimenti o defezioni: la classe è rimasta sullo stesso numero di studenti. 

La continuità didattica è stata mantenuta tranne il caso di Storia dalla classe Quarta (vedi 

Tabella pag 7 ). 

In quanto coordinatrice, senza interruzione fin dal primo anno, gli alunni hanno sempre 

manifestato volontà di impegno e partecipazione alle attività proposte dalle varie discipline di 

studio. L’impegno, pertanto, è stato soddisfacente nel corso degli studi, soprattutto negli ultimi 

due anni. Questo atteggiamento sembra confermare un processo di maturazione verso un’ 

autonomia dello studio e della ricerca che rappresenta una delle finalità più importanti da 

raggiungere al termine del loro percorso scolastico di istruzione di secondo grado. Sotto l’aspetto 

disciplinare, non si sono rilevati problemi, eventualmente si riscontrava un atteggiamento non 

sempre partecipativo in alcune materie, come inglese, latino e matematica. Questa debole 

partecipazione si compensava con una buona attenzione in classe e un lavoro domestico 

abbastanza regolare.  

Inoltre rispondevano in modo costruttivo e positivo al lavoro di gruppo effettuato regolarmente 

in alcune materie (inglese, scienze umane) come pratica per stimolare spirito di collaborazione e 

partecipazione attiva, che il consiglio di classe aveva proposto sin dal biennio per conseguire gli 

obiettivi sopra esplicitati. 

I docenti, infatti, hanno cercato, sia mediante attività didattiche curricolari sia con attività 

integrative svolte da esperti, di creare le condizioni per un dialogo educativo condiviso da tutti.  

Le diverse discipline hanno lavorato trasversalmente e coerentemente con quanto esplicitato nel 

POF d’Istituto, riguardo alle seguenti competenze: 

• organizzazione autonoma del proprio lavoro 

• applicazione a situazioni concrete delle conoscenze acquisite, autoanalisi ed autocorrezione, 

intuizione e consapevolezza di relazioni ed interconnessioni fra ambiti diversi. 

Per quanto riguarda il rendimento scolastico possiamo parlare di una classe che ha raggiunto 

un livello sufficiente in tutte le materie, in particolare, nell' ultimo anno di frequenza, durante il 

quale non si sono riscontrate situazioni eccessivamente fragili. 

E’ possibile delineare due componenti della classe: 

A) Negli anni precedenti in alcune discipline una parte degli studenti ha mostrato alcune 

difficoltà e ha dovuto seguire un lavoro di recupero in Matematica, Latino e in parte anche 

Inglese. 

Si tratta di alunni che, nel corso del triennio, hanno lavorato con impegno,  senso di 

responsabilità e in termini di competenze sanno esporre con accettabile padronanza di 

linguaggio, sanno descrivere, confrontare, muoversi agevolmente in ambito disciplinare con 

alcuni riferimenti pluridisciplinari, solo se opportunamente guidati. Pertanto hanno 

complessivamente acquisito conoscenze solide, ma più essenziali. 



9 
 

B) Nella classe si distingue anche un gruppo di studenti che ha costantemente lavorato e 

raggiunto un livello di conoscenze e competenze buono. Si tratta di alunni forniti di buoni 

strumenti di base con interesse e curiosità in tutti gli ambiti disciplinari. Si avvalgono di un 

metodo di studio autonomo, efficace e produttivo e hanno acquisito linguaggi specifici e 

finalizzato lo studio alla propria formazione umana e culturale. In termini di competenze sanno 

esprimersi con chiarezza, dimostrano capacità di rielaborazione personale , in qualche caso 

sanno effettuare collegamenti pluridisciplinari e sanno rielaborare con spirito critico le 

conoscenze acquisite raggiungendo complessivamente livelli distinti di preparazione in quasi 

tutte le discipline. 

La classe si distingue anche per un numero di assenze alle lezioni inferiore alla media , ingressi 

ed uscite anticipate sono sporadiche e legati solo a fattori eccezionali.  

I rapporti intercorsi tra la scuola e le famiglie sono stati assidui per la maggior parte degli 

alunni, due o più volte l’ anno, sia in occasione dei ricevimenti generali che in quelli settimanali 

e sempre improntati alla massima collaborazione.  

L’organizzazione dell’attività didattica è stata suddivisa in trimestre e pentamestre. 

 

Per due studenti è stato elaborato un piano didattico personalizzato che è depositato agli atti 

della scuola. Nel caso di uno studente ci sono due PDP relativi al 2018/2019, in quanto il 

secondo aggiornamento è stato consegnato a marzo 2019 con una nota integrativa in cui si chiede 

di far utilizzare all’alunno il carattere grafico preferenziale ( in stampato maiuscolo e minuscolo) 

nelle prove scritte di esame. (vedi protocollo 0004655 del 06/05/2019). 
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BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO GENERALE A.S.L.-P.C.T.O. 

SVOLTO DALLA CLASSE 5 C LSU NEL CORSO DEL TRIENNIO 

A partire dal terzo anno di corso, gli studenti hanno condotto attività di Alternanza Scuola 

lavoro 

(A.S.L.), scegliendo individualmente o in piccoli gruppi tra i differenti percorsi offerti dalla 

Scuola, generalmente afferenti all’approfondimento e alla messa in pratica di buone pratiche di 

valorizzazione e gestione dei beni culturali. 

Tutti gli studenti hanno raggiunto un numero effettivo di ore di A.S.L. pari o superiore alle 

200. 

La classe nella sua totalità ha partecipato ai quattro corsi preparatori, relativi alla sicurezza sui 

luoghi di lavoro, alla tutela della privacy, ai rudimenti di primo soccorso. 

Alcuni alunni hanno partecipato, inoltre, a un percorso peer education e team working 

(Progetto Mafalda) a sostegno delle progettualità di alternanza scuola lavoro proposte. 

Attività di alternanza Scuola Lavoro-Orientamento universitario sono state organizzate 

nel quadro della A.S.L. in collaborazione con l’Università di Pisa. Le aree d'interesse, 

individuate dai Dipartimenti e dai Consigli di Classe della scuola nell’ambito delle quali si è 

svolta l’attività di alternanza scuola-lavoro sono state l’ area di valorizzazione e promozione 

dei beni culturali , dei servizi alla persona e della mediazione culturale/educativa che hanno 

tenuto conto dell'indirizzo scolastico e degli interessi dell'utenza. Tali aree, nei tre anni, sono 

state inoltre valorizzate da percorsi diciplinari e/o interdisciplinari che hanno incluso visite o 

partecipazione a conferenze con professionisti o di ricerca fortemente caratterizzate dall' 

attenzione a sviluppare le “competenze chiave ASL” -competenze digitali, in lingua inglese, di 

team working. La classe nel quarto anno ha svolto un’U.D.A. trasversale alle seguenti 

discipline: scienze umane, inglese e religione. 

I project work, i tirocini formativi e gli workshop progettati dal corpo docente insieme ai 

soggetti esterni - Enti pubblici e privati, Associazioni culturali e sportive, Fondazioni culturali, 

Imprese private, Biblioteche comunali, Archivi, il Tribunale di Lucca, Musei, etc..-, e seguiti 

da gruppi di alunni sono i seguenti: 

-Progetto Ambientiamoci 

-Progetto Istituto Comprensivo 

-Progetto Scompiglio 

-Progetto Arca di Noè 

-Tutor crescere insieme per il Comune di Lucca e per il Comune di Capannori 

-Caritas Arcidiocesi 

-Associazione Pedagogica 
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-Progetto La scuola per le biblioteche, in collaborazione con le Biblioteche del territorio 

lucchese, 

Biblioteca comunale di Castelnuovo, Biblioteca Agorà di Lucca 

-Progetto con la Misericordia di Capannori 

-Progetto mensa (Caritas) 

-Progetto Coro 

-Progetto Policoro 

-Progetto speciali nello sport 

-Workshop/incontro con esperti. 

Il quinto anno ha visto gli alunni, che nella quasi totalità avevano già raggiunto il monte ore 

minimo, impegnati in tirocini formativi, progetti curriculari, conferenze. 

Come si può evincere dagli attestati finali dei progetti di ogni singolo alunno e sulla base di 

quanto riferito dai tutors esterni ai docenti del c.d.c., i risultati conseguiti dagli alunni della 

classe 5C nell’ambito dei percorsi sopra elencati, sono stati complessivamente buoni e in 

alcuni casi eccellenti. Gli alunni si sono distinti per aver tenuto un comportamento corretto e 

collaborativo nelle strutture che li hanno ospitati ed i più meritevoli hanno svolto un ruolo 

attivo e propositivo durante lo svolgimento delle attività a loro assegnate. 
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NOME 

alunni/e 

V C 

LSU 

CORSI 

VARI 

(SICUR

EZZA, 

PRIVA

CY, 

PRONT

O 

SOCCO

RSO) 

A.S. 

2016/20

17 

“LA 

CORRU

ZIONE 

SPUZZ

A” 

2 ORE 

A.S. 

2016/201

7 

“ALGEBRA 

ASTRATTA 

E MUSICA 

CONTEMP

ORANEA” 

2 ORE 

A.S. 

2016/2017 

“FIS

ICA 

DI 

TUT

TI I 

GIO

RNI” 

A.S. 

2016/

2017 

Ore dei 

progetti 

seguiti 

nell’A.S. 

2016/201

7 

PROGETT

O 

AMBIENT

IAMOCI 

A.S. 

2016/2017 

Proge

tto 

curric

olare 

sulla 

figura 

della 

donna 

in 

pedag

ogia, 

ingles

e e 

religi

one 

A.S. 

2017/

2018 

PROGETT

O 

AMBIENT

IAMOCI 

A.S. 

2017/2018 

Ore dei 

progetti 

seguiti 

nell’A.S. 

2017/2018 

PROG

ETTO 

MORA

VIA 

A.S. 

2018/2

019 

CO

RS

O 

BLS

D 

A.S. 

2018

/ 

2019 

Progetti 

vari 

A.S. 

2018/201

9 

 

PROG

ETTO 

POR 

A.S. 

2018/2

019 

TOT

ALE 

ORE 

Andre

ini 
Asia 

13   2 60: 

ass. 

ped. 

30: 

Mafal

da 

24 25 14 60:biblio

teca 

6 5  8 247 

Atana

soae 
Maria 

13 2   30: 

special

i per lo 

sport 

35: 

coro 

24 25 14 82:coro 

42:or.un

iv. 

45:speci

ali per lo 

sport 

3 5 62:cor

o 

8 390 

Baller
i Gaia 

13  2  30: 

special

i per lo 

sport 

35: 

coro 

24 25 11 78:coro 

10:or.un

iv. 

53:ist.co

mp. 

6 5 60:cor

o 

8 360 

Barso

tti 
Giulia 

13    84: la 

scuola 

adotta 

un 

museo 

24 25 11 12:or.un

iv. 

30:biblio

teca 

6 5 28:Pol

icoro 

10 248 

Berna

rdini 

Auror

a 

13   2 54: 

comun

ità 

Sant’E

gidio 

24 25 11 10:or.un

iv. 

67:ist.co

mp. 

3 5  8 222 

Franc

eschi 

David
e 

13 2   30: 

special

i per lo 

sport 

24 25 12 74:coro 

45:speci

ali per lo 

 5  58: 

coro 

8 334 
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35: 

coro 

sport 

3:moravi

a 

Marc

heshi 

Camil
la 

13    72: 

progett

o tutor 

24 25 14 66:tutor 

30:mens

a 

3 5  8 260 

Naldi

ni 

Chiar
a 

13 2   22: 

special

i per lo 

sport 

35: 

coro 

24 25 14 74:coro 

42:or.un

iv. 

52:biblio

teca 

6 5 58: 

coro 

8 401 

Panatt

oni 

Ginev

ra 

13  2  68: 

progett

o tutor 

25:Ma

falda 

24 25 8 5: 

Mafalda 

4:or.uni

v. 

Tutor: 

22 

3 5  8 202 

Pucci

ni 

Lucre

zia 

13  2  76: 

progett

o tutor 

13:Ma

falda 

24 25 14 78:tutor 

10:or.un

iv. 

6 5  8 274 

Scalic

i 

Aless
andro 

13   2 87: la 

scuola 

adotta 

un 

museo 

35: 

coro 

24 25 14 72:coro 

4:collezi

onando 

6 5 60:cor

o 

8 355 

Simo

netti 

Filipp
o 

13 2   30: 

special

i per lo 

sport 

20: 

coro 

24 25 12 74:coro 

45:speci

ali per lo 

sport 

4:collezi

onando 

25:or. 

univ. 

6 5 46:cor

o 

8 339 

Togne

ri 
13   2 60: 

progett

24 25 9 10:or.un

iv. 

6 5  8 222 
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Elisa o 

bibliot

eca 

Castel

nuovo 

60:biblio

teca 

Trubi

ano 
Giulia 

13   2 30: 

special

i per lo 

sport 

24 25 14 45:speci

ali per lo 

sport 

100: 

Arca di 

Noè 

10:or. 

univ. 

3 5  8 279 

Zirilli 
Flavia 

13 2  2 26: 

asilo 

nido 

24 25 14 87: Arca 

di Noè 

62:ist.co

mpr.. 

3 5  8 271 

 

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

 

 

ALUNNI: ALTERNANZA: CREDITI FORMATIVI: 

Asia Andreini 
 - Salone dello Studente 

- Open Day: D.A.M.S. Di Firenze 

Maria M. Atanasoae Dipartimento di Farmacia Salone dello Studente 

Gaia Balleri 

Dipartimento di Giurisprudenza - Salone dello Studente 

- presentazione delle università 

sanitarie di Firenze 

Giulia Barsotti 

- Dipartimento di Giurisprudenza 

- Dipartimento di Lettere 

- Salone dello Studente 

- Open Day: S.S.M.L. Di Pisa 

- Open Days: The Sign di Firenze 

Aurora Bernardini Dipartimento di Giurisprudenza Salone dello Studente 

Davide Franceschi  Salone dello Studente 

Camilla Marcheschi   

Chiara Naldini B. 
Dipartimento di Farmacia - Salone dello Studente 

- Open Day: Lettere di Pisa 

Ginevra Panattoni 

Dipartimento di Giurisprudenza - Salone dello Studente 

- presentazione delle università 

sanitarie di Firenze 

Lucrezia Puccini Dipartimento di Giurisprudenza  

Alessandro Scalici 
 - Salone dello Studente 

- Open Day: The Sign di Firenze 

Filippo Simonetti 
Dipartimento di Informatica - Salone dello Studente 

- Open Day: The Sign di Firenze 



15 
 

Elisa Togneri 
Dipartimento di Giurisprudenza - Salone dello Studente 

- Open Day: Lettere di Pisa 

Giulia Trubiano 

Dipartimento di Giurisprudenza - Salone dello Studente 

- Open Day: Scienze della 

Formazione di Firenze 

- Open Day: Psicologia di Firenze 

Flavia Zirilli 
 Open Day di Scienze della 

Formazione di Firenze 
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ATTIVITA' INTEGRATIVE  

Nel corso del triennio si sono effettuate le seguenti visite d'Istruzione: 

Classe Terza: Visita Siviglia, Granada- 5gg 

Classe Quarta: Visita a Ferrara e Ravenna - 3 gg; Visita a Firenze (Boboli, Galleria Palatina e 

Uffizi) 

Classe Quinta: Visita alla città di Lisbona – 5 gg a Novembre 2018 

SCIENZE 

1) PROGETTO AMBIENTIAMOCI 

Classe seconda : IL CIBO 

Classe terza : L’ ACQUA 

Classe quarta : I RIFIUTI 

2) Classe quinta: 

Incontro con un medico dell’ ASL di Lucca sul tema: “donazione di sangue e  

tessuti” 

Attività di laboratorio sul DNA (fingerprinting) presso la “Fondazione Golinelli di Bologna . 

INGLESE 

Classe Quarta:  

PHOTOLUX- festival internazionale della fotografia – IL MEDITERRANEO, Lucca 

o lavoro di gruppo, presentazione artista e opere fondamentali 

o internet/power-point 

 

RAPPRESENTAZIONI TEATRALI sul tema della DONNA (femminicidio-emancipazione) 

Partecipazione di alcuni studenti alla realizzazione del TABLEAUX VIVANT sul 

ROMANTICISMO INGLESE (W. Blake) 

ITALIANO 

MUSICA: la musica di superquark (lezione del M° Bietti sull’800 musicale) 

Puccini e il Trittico 
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EDUCAZIONE FISICA 

Bowling 

Nuoto 

Danza moderna 

Scacchi 

Tennis 

Attività integrative per ampliare l’Offerta Formativa. 

Nelle classi terza e quarta gli alunni hanno partecipato a Tornei scolastici di Pallavolo e Calcetto 

e individualmente, a vario titolo, ai Giochi Sportivi Studenteschi organizzati dall’UST. 
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Metodologia, strumenti didattici ed attività di recupero 

Gli insegnanti hanno portato avanti le rispettive programmazioni evidenziando gli aspetti 

comuni, gli intrecci e i nodi cognitivi che hanno permesso gli opportuni collegamenti tra 

argomenti di discipline affini. 

Particolari strategie operative sono state le seguenti: 

 lezioni frontali 

 lezioni partecipate 

 discussioni guidate 

 attività di ricerca 

 lavori di gruppo  

 visioni di filmati storici e di altro genere 

 interviste ed elaborazione dati 

Per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, sono stati inoltre adoperati i seguenti spazi, 

soprattutto negli anni precedenti al trasferimento presso la sede attuale. 

 laboratorio linguistico 

 laboratorio multimediale 

 LIM 

 aula audiovisivi 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO 
Modalità di attuazione sì no 

1 o Corsi di recupero in orario aggiuntivo X  

2 o Studio individuale non assistito X  

3 o Studio individuale assistito  X 

4 o Attività di recupero in itinere X  

5 o Sportelli didattici a tema in orario aggiuntivo X  

6 o Corsi di sostegno in orario aggiuntivo 
 

X 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA 

1. Strumenti per la verifica formativa (controllo in itinere)  

1. Tipologia verifiche formative 

 

Tipologia Sì No 

Temi o problemi X  

Relazioni X  

Correzione individualizzata di esercizi X  

Domande a risposta breve scritte e orali X  

Questionari X  

Prove strutturate di vario genere X  

Test motori X  

2. Strumenti per la verifica sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 
   

 

 

 

DISCIPLINE 
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O
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SO
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A
 

SC
IE
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TU
R

A
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A
R

TE
 

ST
O

R
IA

 

FI
SI

C
A

 

P
R

O
V

E 
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A
D

IZ
. INTERROGAZIONI SU 

ARGOMENTI DI UNA 

CERTA AMPIEZZA 

X X X   X X X X X X X X 

TEMI        X      

P
R

O
V

E 
SE

M
IS

TR
U

TT
U

R
A

TE
 

COMPOSIZIONI E 

SAGGI  

 

BREVI 

X  X    X X    X  

ATTIVITA’ DI RICERCA  X X     X    X X 

ESPERIENZE DI 

LABORATORIO 
  X       X   X 

RIASSUNTI E 

RELAZIONI 
 X X    X X   X X  

INTERROGAZIONI 

SEMISTRUTTURATE 
X    X  X     X  

QUESTIONARI  X X X  X  X X X X X X X 
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RISOLUZIONE DI 

PROBLEMI A 

PERCORSO NON 

OBBLIGATO 

   X          

PROBLEM SOLVING   X           

P
R

O
V

E 

ST
R

U
TT

U
R

A
TE

 

TEST A SCELTA 

MULTIPLA 
X X X   X X     X X 

BRANI DA 

COMPLETARE 

("CLOZE") 

  X    X     X  

CORRISPONDENZE              

QUESITI DEL TIPO "V 

 

 

ERO/FALSO" 

X X X    X X      

A
LT

R
E 

P
R

O
V

E 

ESERCIZI DI 

GRAMMATICA,  

SINTASSI, ... 

X  X    X X      

ESECUZIONE DI 

CALCOLI 
            X 

RISOLUZIONE DI 

PROBLEMI A 

PERCORSO 

OBBLIGATO 

   X X         

SIMULAZIONI   X   X X       

ESERCIZI E TEST 

MOTORI 
   X X         

ELABORATI GRAFICI 

PROGETTAZIONE 
             

ELABORATI  GRAFICI 

E PRATICI 
          X   

 

Numero di prove per periodo  
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_
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. 

I  

PERIODO 

SCRITTE 

GRAFICHE 
2 

 
2 2 

  
1 

 
2 2 

 
1 

ORALI 

PRATICHE 
1 2 1 1 4 2 1 2 1 2 1 1 

II  

PERIODO 

SCRITTE 

GRAFICHE 
3 

 
3 3 

  
2 

 
2 2 

 
1 

ORALI 

PRATICHE 
2 3 2 2 3 2 1 3 1 2 1 1 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle prove, sia orali che scritte, svolte durante 

l'anno, i docenti si sono attenuti alla scheda di programmazione della classe. 

Fattori per la valutazione periodica e finale  

( 1= niente, 2=poco; 3= abbastanza; 4=molto) 
Fattori 1 2 3 4 
Metodo di studio 

  

X 
 

Partecipazione all'attività didattica 
   

X 
Motivazione e impegno rispetto all'attività didattica 

  

X 
 

Progressione nell'apprendimento 
  

X 
 

Raggiungimento obiettivi minimi disciplinari 
   

X 
Conoscenze acquisite 

  

X 
 

Competenze acquisite 
  

X 
 

Capacità acquisite 
  

X 
 

Obiettivi socio-affettivi trasversali 
   

x 
Obiettivi cognitivi trasversali 

   

X 
Frequenza alle lezioni 

  

X 
 

Risultati conseguiti negli I.D.E.I. 
 

X 
  

Eventuale "abbandono" di una o più materie 
   

X 
Partecipazione e frequenza alle attività di alternanza scuola-lavoro 

  

X 
 

Altro (specificare) ......................................................     

Definizione e criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze, competenze e 

abilità/capacità. Descrizione dei livelli. (tratto dal P.T.O.F.) 

 

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE COMPETENZE  
ABILITÀ/ 

CAPACITÀ 

1 

COMPLETAMENTE 

INSUFFICIENTE GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Nessuna 

conoscenza 

degli 

argomenti 

trattati. 

Nessuna 

acquisizione 

delle 

competenze 

richieste 

 

Nulle o non 

individuabili. 

2/3 

Mancanza di 

conoscenze 

fondamentali. 

Comunicazione 

confusa, lessico 

improprio.  

 

Notevoli 

difficoltà ad 

applicare le 

conoscenze 

anche ai 

problemi più 

semplici. 

L’alunno/a 

commette gravi 

errori e non si 

orienta neppure 

con la guida 

dell’insegnante. 

L’alunno 

identifica a fatica 

i concetti 

principali ed è 

incapace di 

analizzarli. 

4 NOTEVOLMENTE Conoscenza L’alunno mostra L’alunno 
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INSUFFICIENTE dei contenuti 

superficiale e 

molto 

lacunosa.  

Linguaggio 

scorretto o 

impreciso e, 

talvolta, 

confuso. 

 

difficoltà 

nell’applicazione 

dei contenuti. 

Guidato 

dall’insegnante, 

è in grado di 

riconoscere i 

gravi errori 

commessi ma 

non di 

correggerli o 

evitarli. 

individua, in 

modo generico, i 

concetti 

principali ma 

riesce con 

difficoltà ad 

organizzarli. Le 

capacità 

analitiche 

risultano scarse. 

5 INSUFFICIENTE 

Conoscenza 

dei contenuti 

superficiale e 

parziale; 

linguaggio 

impreciso e 

spesso 

inefficace. 

L’alunno 

commette 

diversi errori ma 

guidato 

dall’insegnante è 

in grado di 

correggerli o di 

evitarli 

parzialmente.  

L’alunno 

identifica ed in 

grado di 

organizzare solo 

alcuni dei 

concetti. 

Le capacità 

analitiche 

risultano 

modeste. 

6 SUFFICIENTE 

Conoscenza 

degli aspetti 

fondamentali 

anche se poco 

approfondita. 

Linguaggio 

elementare ma 

corretto e 

comprensibile. 

L’alunno applica 

in modo 

abbastanza 

autonomo anche 

se, talvolta, 

meccanico, le 

conoscenze. 

Riesce a 

svolgere compiti 

semplici ma 

commette errori 

e imprecisioni in 

quelli più 

complessi. 

L’alunno 

analizza in modo 

non 

particolareggiato, 

utilizzando 

procedure e 

giustificazioni 

elementari. 

L’organizzazione 

delle conoscenze 

risulta 

schematica e 

limitata. 

7 DISCRETO 

Conoscenza 

chiara e 

ordinata della 

maggior parte 

dei contenuti, 

quasi sempre 

organizzati in 

modo coerente.  

Linguaggio 

corretto e 

generalmente 

appropriato. 

L’alunno 

riconosce con 

esattezza la 

maggior parte 

degli strumenti 

necessari alla 

risoluzione di 

problemi, 

commettendo 

qualche errore 

solo di fronte a 

quelli di 

complessità 

medio-alta. 

L’alunno è in 

grado di 

effettuare analisi 

in modo 

autonomo; 

mostra anche 

soddisfacenti 

capacità di 

sintesi.  

8 BUONO 
Conoscenza 

completa e ben 

organizzata dei 

L’alunno 

riconosce con 

esattezza gli 

L’alunno è in 

grado di 

effettuare analisi 
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contenuti. 

Uso 

appropriato dei 

linguaggi delle 

singole 

discipline. 

strumenti 

necessari alla 

soluzione di 

problemi 

complessi pur 

commettendo 

qualche errore 

isolato. 

in modo 

esauriente e 

puntuale; mostra 

anche adeguate 

capacità di 

sintesi e di 

rielaborazione 

personale. 

9/10 OTTIMO 

Preparazione 

completa e 

approfondita. 

Comunicazione 

fluente, ampia, 

articolata e 

sempre ben 

adeguata ai 

contenuti 

specifici. 

L’alunno sa 

risolvere 

problemi 

complessi in 

modo autonomo 

e, spesso, 

originale; riesce 

ad estrarre 

concetti e ad 

elaborare le loro 

possibili 

applicazioni. 

L’alunno 

analizza i 

problemi dando 

un apporto 

personale; è 

inoltre in grado 

di intuire e 

cogliere relazioni 

fra ambiti 

disciplinari 

diversi. 
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SIMULAZIONI PROVE DI ESAME  

Le simulazioni ministeriali delle Prove scritte sono state effettuate: 

 

PROVA DI ITALIANO  19 febbraio 2019 

26 marzo 2019 

 

PROVA DI SCIENZE UMANE  28 febbraio 2019 

2 aprile 2019 

 

Si allegano di seguito le Prove di Italiano somministrate nel Trimestre 
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CRITERI PER l’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

 

IL CREDITO SCOLASTICO 

Il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni alunno, nello scrutinio finale o in sede di integrazione 

dello scrutinio finale, di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un 

apposito punteggio per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. 

 

La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni (credito scolastico complessivo) si aggiunge ai 

punteggi riportati dai candidati nelle prove d'esame scritte e orali.  

Il punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun 

alunno nell'anno scolastico in corso: sulla base della media dei voti riportati dall'allievo (M), in 

sede di scrutinio finale il Consiglio, individuata la banda di oscillazione relativa a tale media 

dalla tabella di seguito riportata, stabilisce il punteggio da attribuire, tenendo anche in 

considerazione: 

- l'assiduità della frequenza scolastica,  

- l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo,  

- la valutazione delle eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro (che concorre anche ad 

integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono), 

- l'interesse e il profitto relativo all'I.R.C. o a eventuali attività alternative, 

- eventuali crediti formativi.  

 

 



28 
 

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. 

 

 Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il 

voto di comportamento, concorre, inoltre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede 

di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.  

In caso di ammissione a maggioranza alla classe successiva sia nello scrutinio di giugno che 

nello scrutinio di settembre e in caso di ammissione a maggioranza all’Esame di Stato, il 

Consiglio di Classe assegna il punteggio minimo della banda di riferimento (delibera del 

Collegio Docenti del 26/11/2015).  

Non si dà luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l'alunno non consegue la 

promozione alla classe successiva.  

Fermo restando il massimo dei 25 punti complessivamente attribuibili, il Consiglio di Classe, 

nello scrutinio finale dell'ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo 

conseguito dall'alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati 

nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a 

situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento.  

 

Gli insegnanti di religione cattolica e quelli incaricati delle attività didattiche alternative 

partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di Classe relative all'attribuzione del 

credito scolastico agli alunni che si avvalgono rispettivamente del loro insegnamento o delle 

attività alternative.  

L'insegnamento della religione cattolica o l'attività didattica alternativa non possono concorrere 

al calcolo materiale della media dei voti, ma i rispettivi docenti incaricati devono esprimere una 

propria specifica valutazione relativamente all'interesse mostrato e al profitto ricavato 

dall'insegnamento o dall'attività, che va ad aggiungersi alle altre componenti che contribuiscono 

a creare il credito scolastico.  

Il Consiglio di Classe, fatta salva la propria autonomia operativa, ad un alunno ammesso 

all’unanimità alla classe successiva o all’Esame di Stato, individuata la tabella di riferimento 

dalla media dei voti dell’alunno, attribuisce un credito scolastico uguale al punteggio massimo 

della banda di riferimento solo se risultano soddisfatti tutti i vincoli indicati in tale tabella, in 

particolare: 

 

 - l’assiduità della frequenza di un alunno è da considerarsi regolare se:  



29 
 

 le assenze non superano i 20 giorni di lezione e sono state tutte giustificate, 

 i ritardi non superano i 6 annui e sono stati tutti giustificati,  

  le uscite anticipate non superano le 6 annue e sono state tutte giustificate; 

- il giudizio (G) relativo alle attività di alternanza scuola-lavoro è espresso dal 

coordinatore di tali attività tramite la seguente tassonomia: ottimo (5), buono (4), discreto 

(3), sufficiente (2), insufficiente (1), non valutabile (0) e tiene conto sia della frequenza 

degli allievi alle iniziative programmate che del giudizio espresso dalle strutture nelle 

quali sono stati effettuati gli eventuali stage; 

 

 - l’interesse, l’impegno e la frequenza alle attività integrative del POF sono oggetto di 

valutazione solo se sono state rivolte all’intera classe dello studente e il C.d.C. ha aderito a 

tali attività formalmente in sede di programmazione annuale (a meno che tali attività non 

fossero, al momento, ancora prevedibili); le informazioni utili per effettuare la valuta 

 

Il Consiglio di Classe, fatta salva la propria autonomia operativa, attribuisce sempre il punteggio 

massimo della banda di riferimento ad un alunno la cui media dei voti sia maggiore di 9. 

 

IL CREDITO FORMATIVO 

 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 

derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; 

la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel 

loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata dai 

Consigli di Classe.  

Questi ultimi procedono all’eventuale riconoscimento sulla base di indicazioni e parametri 

preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti, al fine di assicurare omogeneità nelle 

decisioni dei vari Consigli. 

Le esperienze devono essere state acquisite al di fuori della scuola di appartenenza e in un 

periodo compreso tra il termine delle lezioni dell'anno scolastico precedente e il 15 maggio 

dell'anno in corso.  

Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente o società a cui sono stati 

versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano 

l’obbligo dell’adempimento contributivo. 
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La mancanza del timbro e firma dell’ente o società che rilascia la certificazione costituisce 

motivo di non riconoscimento. 

Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero devono essere convalidati dall’autorità 

diplomatica o consolare. 

Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma. 

La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'Istituto entro il 15 maggio di 

ogni anno, per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti.  

I crediti formativi possono contribuire a conseguire il punteggio massimo della banda di 

oscillazione individuata dalla media M dei voti, ma non possono mai permettere il passaggio alla 

banda superiore.  

Il Consiglio di Classe tiene conto dei seguenti criteri, approvati dal Collegio dei Docenti, che 

individuano come valide, ai fini dell'attribuzione di credito formativo, le seguenti attività:  

1. Attività lavorativa dipendente della durata di almeno 2 mesi, anche non consecutivi, ma 

comunque con inquadramento retributivo regolare ai sensi della normativa vigente e 

afferente al tipo di percorso scolastico formativo. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi 

e con le modalità di cui al D.P.R. N. 403/1998, nei casi di attività svolte presso Pubbliche 

Amministrazioni. 

 2. Formazione professionale (solo se coerente con l'indirizzo di studi). Essa deve 

riguardare corsi di formazione professionale di almeno 100 ore promossi da Agenzie 

formative accreditate da leggi regionali, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa sulla 

formazione professionale.  

3. Attività lavorativa autonoma afferente al tipo di percorso scolastico formativo, purché 

non si tratti di prestazione occasionale e sia presentata un'attestazione della committenza, 

circa l'attività svolta o la prestazione resa.  

4. Attività di volontariato svolta per almeno un anno e per un numero complessivo di 

almeno 70 ore. La certificazione dell'Ente dovrà specificare in modo dettagliato l'assiduità 

dell'impegno nonché l'attività ed i compiti svolti con l'indicazione puntuale dei tempi.  

5. Attività culturale o artistica: corso di teatro, danza, pittura, lingua straniera non 

curriculare della durata di almeno 50 ore, certificato da scuola pubblica o privata, con 

attestazione di frequenza e di assolvimento degli obblighi di pagamento delle quote 

rilasciate dalla scuola stessa. I corsi effettuati all'estero sono validi solo se certificati dagli 

Enti legittimati a rilasciare le certificazioni ufficiali; in ogni caso è sempre necessaria la 

traduzione legale.  

6. Attività sportiva: pratica sportiva individuale o di squadra almeno di livello provinciale 

che preveda almeno tre allenamenti settimanali e la partecipazione ad almeno 1/3 delle 

gare programmate.  
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7. Brevetto sportivo: partecipazione ad un corso di almeno 50 ore per l'ottenimento di un 

brevetto.  

8. Superamento di almeno tre moduli dell’ E.C.D.L. 

9. Partecipazione a Certamen nazionale organizzato da singolo istituto scolastico o da altra 

istituzione riconosciuta dal MIUR.  

10. Partecipazione a premio letterario nazionale organizzato da singolo istituto scolastico o 

da altra istituzione riconosciuta dal MIUR per la quale sia stata ricevuta almeno la 

menzione.  

11. Partecipazione alle attività del PEG (Parlamento Europeo Giovani), purché si consegua 

almeno la qualificazione alla fase nazionale.  

12. Partecipazione a concorso promosso dal MIUR (Olimpiadi o altri riconosciuti), purché 

sia stata raggiunta almeno la fase regionale (Olimpiadi) o sia stato ottenuto un premio 

(altre ipotesi).  

13. Certificazione linguistica: ottenimento di una certificazione linguistica di livello B1 o 

superiore.  

14. Corsi Musicali: Conservatorio o Istituto musicale pareggiato, con attestazione di frequenza e 

di assolvimento degli obblighi di pagamento delle quote rilasciate dalle scuole stesse 

VOTO DI CONDOTTA 

Il Consiglio di Classe, fatta salva la propria autonomia operativa, in sede di scrutinio, per 

l’attribuzione del voto di condotta, tiene conto dei seguenti indicatori e della seguente griglia di 

valutazione, motivandone l’eventuale inosservanza: 

 

V

O

T

O 

Frequenza e 

puntualità 

Partecipazione 

alle lezioni e 

alla vita 

scolastica in 

genere 

 

Rispetto del 

Regolamento 

d’Istituto 

Rispetto delle 

norme 

comportamentali 

Rispetto degli 

impegni 

scolastici 

Sanzioni 

disciplinari 

10 

Frequenza 

assidua. 

Puntualità 

costante 

Interesse vivo, 

partecipazione 

attiva e 

propositiva 

 
Rispetto 

scrupoloso del 

Regolamento 

d’Istituto 

Comportamento 

irreprensibile per 

responsabilità e 

collaborazione 

Regolarità e 

puntualità 

nell’adempime

nto delle 

consegne 

scolastiche  

 
Assenza di 

segnalazioni 

disciplinari 

9 

Interesse 

costante, 

partecipazione 

collaborativa 

 

8 
Frequenza 

regolare. 

Saltuari 

ritardi. 

Interesse 

continuo e 

partecipazione, 

nel complesso, 

attiva 

 

Rispetto 

sostanziale  del 

Regolamento 

d’Istituto 

Comportamento 

corretto per 

responsabilità e 

collaborazione 

Sostanziale 

regolarità 

nell’adempime

nto delle 

consegne 

scolastiche. 
7 Interesse   
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selettivo e 

partecipazione 

modesta 

 

Comportamento 

sostanzialmente 

corretto per 

responsabilità e 

collaborazione 

 

Occasionali 

segnalazioni 

disciplinari lievi, 

seguite da concreti 

segni di 

ravvedimento 

 

6 

Assenze e 

ritardi 

frequenti, 

anche 

strategici 

Interesse 

limitato e 

partecipazione 

scarsa 

Regolamento 

d’Istituto, 

spesso, non 

rispettato. 

Comportamento 

non sempre corretto 

 

Scarsa 

regolarità 

nell’adempime

nto delle 

consegne 

scolastiche 

 

 

Segnalazioni 

disciplinari gravi 

e/o ricorrenti che 

non prevedano 

sospensioni 

superiori a 15 

giorni o che, pur 

prevedendole, 

siano state seguite 

da apprezzabili e 

concreti 

cambiamenti del 

comportamento 

<6 

 Gravi violazioni 

delle norme per le 

quali siano state 

comminate 

sanzioni 

disciplinari con 

allontanamento 

dalla scuola per un 

periodo superiore a 

15 giorni senza che 

sia stata dimostrata 

un’apprezzabile 

volontà di 

cambiamento 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA DI SCIENZE UMANE 

INDICATORE DESCRIZIONE  
PUNTEGGIO 

/20 
PUNTEGGIO 

/10 
GIUDIZIO 

QUALITATIVO 

CONOSCERE 

a. 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 

b. 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 

c. 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 

a. 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 

b. 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 

a. Fornire 
un'interpretaz
ione 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 

b. 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 

a. 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 

b. 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 

c. 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  
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

RELAZIONE INTRODUTTIVA 

 

L’ambito definito “Cittadinanza e Costituzione”, pur non costituendo una disciplina a sè stante, 

rappresenta una forma ineludibile di crescita personale e sociale degli utenti della scuola: 

consapevoli di tale importanza, i docenti del Consiglio di classe hanno lavorato in modo da 

trattare trasversalmente temi ed argomenti che di tale ambito fanno parte. 

In particolare è stata curata, nel corso del quinquennio, l’acquisizione di una consapevole 

conoscenza degli organi di rappresentanza all’interno del sistema scolastico sottolineandone gli 

aspetti comuni con gli organismi politici ed istituzionali al fine di promuovere una 

partecipazione attiva non solo alla vita e alla gestione della scuola, ma anche alla realtà sociale in 

cui ciascuno si trova a vivere ed interagire. 

Le numerose iniziative curricolari ed extracurricolari in merito sono state promosse appunto con 

l’obiettivo di andare oltre la mera conoscenza teorica dei metodi e degli strumenti della 

partecipazione alla vita delle comunità di cui gli studenti fanno o faranno parte. 

Oltre a ciò, si è cercato di determinare lo sviluppo di atteggiamenti e comportamenti che, nelle 

scelte individuali, tengano conto di una realtà che va oltre l’aspetto locale e manifestino 

l’attenzione ai fenomeni planetari, in particolare sono stati proposti incontri e/o conferenze 

sull’origine e lo sviluppo dell’Unione europea; approfondimenti su temi di particolare urgenza 

ed evidenza quali i fenomeni migratori, la salvaguardia dell’ambiente, il concetto di sviluppo 

sostenibile. Il tutto coordinato con varie strategie ed attività di orientamento atte a promuovere 

una più completa conoscenza delle proprie potenzialità per un futuro umano e professionale più 

consapevolmente inserito in una dimensione globale e del fattivo contributo che ciascuno può 

portare, anche negli aspetti apparentemente secondari, alla crescita di società aperte, tolleranti, 

rispettose delle diversità. 

La conoscenza di quanto e come i diritti politici si siano evoluti nel corso della storia e siano 

recepiti nella varie realtà statali, l’importanza del loro esercizio come diritto-dovere, la 

consapevolezza del sacrificio di tanti per la promozione e la salvaguardia di istituzioni 

democratiche sono state sottolineate nel corso di attività specifiche delle discipline di studio e 

di molteplici occasioni di approfondimento quali, ad esempio, i gruppi di lavoro durante le 

giornate di autogestione autorizzata guidati, quando possibile, da esperti e/o testimoni della 

tutela dei diritti umani.  
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PROF. ROVAI ALESSIO 

                                      FISICA 

 
 

1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Si veda la relazione finale del docente coordinatore di classe presente nel documento del 15 maggio. 

 

 
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 66 
(2 ore settimanali per 33 settimane) 

 

NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE CA.    
 

2. METODOLOGIE 
Lezione frontale, lezione partecipata, brainstorming, lavori di gruppo, cooperative learnimg. 

 

3. DIFFICOLTA’  INCONTRATE NELLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
Il programma è stato svolto in modo abbastanza fluido, con qualche discontinuità causa adesione della classe a 

progetti didattici in orario curricolare. 

Poiché gli alunni hanno generalmente dimostrato di avere incertezze di tipo matematico e carenza di competenze 

di Fisica, durante le spiegazioni è stato dato maggior risalto agli aspetti concettuali e descrittivi della disciplina, e 

spesso è stato necessario revisionare argomenti degli anni passati. 

Un'altra difficoltà riscontrata è stata relativa all'uso della calcolatrice scientifica e, più in generale, al calcolo con 

numeri molto grandi o molto piccoli, specialmente se richiesto di compiere  approssimazioni o stime. 

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state valutate la capacità di ragionamento sui quesiti proposti, le conoscenze apprese, e l'evoluzione del 

processo di apprendimento nella sua globalità. 

Nell'assegnazione dei voti si è tenuto conto delle lacune degli alunni, ma anche e soprattutto dell'impegno 

profuso per superale, che è stato positivo. 

 

5. MODALITA’ DI RECUPERO 
Nel mese di febbraio ho sospeso l’attività didattica per una settimana, come da accordi a livello di Dipartimento e 

di Collegio, per un lavoro di revisione e recupero di argomenti anche degli anni precedenti. 

 

6. MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo: 

Fisica Le leggi della Natura volume 3 – 2° edizione 

autori Caforio Ferilli 

editore Le Monnier 

 

Il libro di testo è stato usato come riferimento per le parti teoriche e per l'assegnazione di esercizi; è stato comunque sempre 

integrato dalle spiegazioni, che spesso hanno reso più semplici i concetti proposti dal testo. Regolarmente il docente ha 

fornito materiale cartaceo e fotocopie con quesiti extra ed esercizi. 

 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE  DI VERIFICA UTILIZZATE 
Le valutazioni sono state effettuate attraverso prove scritte, prove orali, domande durante le lezioni, verifiche a 

gruppi, e assegnazione di compiti personalizzati. 
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PROGRAMMA DI FISICA 
 

 

1° Macro-argomento:  RIPASSO 

 

Periodo: Settembre e Ottobre, Gennaio e Febbraio 

 

Contenuti 

Le grandezze fisiche della meccanica, le leggi di Newton, il lavoro e l'energia cinetica e potenziale, la forza di 

gravitazione universale, i principi della termodinamica. 

Momento di una forza e rotazioni. Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali, le forze apparenti, velocità 

relativa, composizione galileiana delle velocità. Le caratteristiche delle onde. 

 

 

 

 

2° Macro-argomento:  ELETTROSTATICA 

 

Periodo: Ottobre, Novembre e Dicembre 

 

Contenuti 

Fenomeni elettrici, isolanti, conduttori. Elettrizzazione dei corpi. Le cariche elettriche, la quantizzazione della 

carica elettrica, la forza elettrica e il campo elettrico. Linee di forza del campo elettrico, campo elettrico generato 

da cariche ferme, principio di sovrapposizione, la costante dielettrica del vuoto. Caratteristiche dei corpi 

conduttori. Il potenziale elettrico e l'energia potenziale elettrica. Il voltaggio nelle abitazioni e il voltaggio 

industriale, il voltaggio nei pc e nei telefoni, e nelle automobili. Distribuzione della carica in eccesso in un corpo 

conduttore, superfici equipotenziali. Il campo elettrico in prossimità della superficie di un conduttore. Densità 

superficiale di carica, densità lineare di carica. Il flusso del campo elettrico. 

Il teorema di Gauss per il campo elettrico, campo elettrico generato da una lastra piana infinita  uniformemente 

carica, campo elettrico generato da due lastre piane cariche e parallele. 

Il condensatore a facce piane e parallele, la capacità di un condensatore. 

 

 

 

 

3° Macro-argomento:  CORRENTE ELETTRICA 

 

Periodo: Dicembre, Gennaio e Febbraio 

 

Contenuti 

Cariche in movimento, generazione di corrente elettrica, la corrente continua e la corrente alternata. La 

definizione di corrente elettrica e la sua unità di misura. I circuiti in corrente continua, elementi di un circuito, la 

differenza di potenziale fornita dal generatore, le resistenze, la resistività, resistenze in serie e in parallelo, le 

leggi di Ohm, il principio delle maglie, risoluzione di semplici circuiti attraverso le resistenze equivalenti. La 

resistenza interna e la f.e.m. di un circuito. L'effetto Joule, uso negli elettrodomestici,i cavi dell'alta tensione. 

Cenni di circuiti domestici: la fase, il neutro, la messa a terra, colore della guaina, l'importanza della messa a 

terra. 

 

 

 

4° Macro-argomento:  FENOMENI MAGNETICI 

 

Periodo: Febbraio, Marzo e Aprile 

 

Contenuti 

Fenomeni magnetici, un po' di storia del magnetismo, la magnetite, fulmini e bussole, Gilbert. 
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Le sorgenti del campo magnetico, l'esperimento di Oersted, filo percorso da corrente, descrizione della spira e del 

solenoide (senza formule), descrizione del campo magnetico generato da un solenoide, la permeabilità magnetica 

del vuoto. Flusso del campo magnetico, la questione del monopolo magnetico, il teorema di Gauss per il campo 

magnetico, le teorie di Ampere sull'origine del magnetismo generato da certe sostanze. Cenni al magnetismo 

della materia: sostanze ferromagnetiche e ciclo di isteresi. 

 

 

 

   

5° Macro-argomento:  INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 

Periodo: Marzo e Aprile 

 

Contenuti 
Le cariche in movimento, la forza di Lorentz, il raggio di Lorentz. La legge di Faraday-Lenz, f.e.m. indotta, corrente 

indotta, il modo in cui si può far variare il flusso del campo magnetico. 

L'alternatore, la generazione di corrente continua nelle centrali idroelettriche, le conversioni di energia, l'uso del 

trasformatore. 

 

 

 

6° Macro-argomento:  ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 

Periodo: Aprile 

 

Contenuti 
La generazione di onde elettromagnetiche, caratteristiche delle onde elettromagnetiche, spettro elettromagnetico, radiazioni 

ionizzanti. La frequenza e la lunghezza d'onda tipiche della luce visibile, la luce come caso particolare di onda 

elettromagnetica. Maxwell e il legame fra velocità della luce, costante dielettrica del vuoto e permeabilità magnetica del 

vuoto. La velocità della luce, la ricerca dell'etere luminifero, cenni all'esperimento di Michelson e Morley. 
 

 

7° Macro-argomento:  FISICA MODERNA 

 

Periodo: Aprile e Maggio 

Contenuti 

Il taglio di questa parte è stato fondamentalmente di tipo descrittivo e storico 

Le ipotesi di Lorentz sui risultati dell'esperimento di Michelson. La visione di Einstein, l'annus mirabilis. Il 

principio di relatività, l'indipendenza della velocità della luce dal moto della sorgente o dell'osservatore. Le 

conseguenze sulle misure dei tempi, l'orologio a luce, la relatività dei tempi, il tempo proprio, la dilatazione dei 

tempi, la relatività della contemporaneità (tutto senza formule). 

L'equazione       l'equivalenza fra massa ed energia. Cenni all'annichilazione e alla creazione di coppie 

elettrone - positrone. 

L'energia di un'onda luminosa e i quanti dell'energia luminosa, energia del singolo fotone. 

Breve descrizione dell'effetto fotoelettrico. L'energia quantizzata, l'approccio di Max Planck, la costante di 

Planck. La nascita della meccanica quantistica, i fisici più eminenti, il rapporto fra Einstein e Bohr, la 

sovrapposizione quantistica e gli aspetti probabilistici della realtà. 
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PROF.  ROVAI ALESSIO 

 

MATEMATICA 

 

 
1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Si veda la relazione finale del docente coordinatore di classe presente nel documento del 15 maggio. 

 
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 66 
(2 ore settimanali per 33 settimane) 

 

NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE 56 
 

 

2. METODOLOGIE 
Lezione frontale, lezione partecipata, brainstorming, lavori di gruppo, cooperative learnimg. 

 

3. DIFFICOLTA’  INCONTRATE NELLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
Il programma è stato svolto in modo abbastanza fluido, con qualche discontinuità causa adesione della classe a 

progetti didattici in orario curricolare. 

Poiché gli alunni hanno generalmente dimostrato di avere incertezze di tipo aritmetico, algebrico e logico, gli 

argomenti sono stati affrontati senza formalismi eccessivi, e lo studio delle funzioni si è concentrato sulle 

razionali fratte. 

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state valutate la capacità di ragionamento sui quesiti e sui concetti proposti, le conoscenze apprese, e 

l'evoluzione del processo di apprendimento nella sua globalità. 

Nell'assegnazione dei voti si è tenuto conto delle lacune degli alunni, ma anche e soprattutto dell'impegno 

profuso per superale, che è stato positivo. 

 

5. MODALITA’ DI RECUPERO 
Nel mese di febbraio ho sospeso l’attività didattica per una settimana, come da accordi a livello di Dipartimento e 

di Collegio, per un lavoro di revisione e recupero di argomenti anche degli anni precedenti. 

 

6. MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo: 

Lineamenti.Math Azzurro volume 5 – edizione riforma 

autori Dodero Fragni Manfredi 

editori Ghisetti e Corvi 

 

Il libro di testo è stato usato come riferimento per le parti teoriche e per l'assegnazione di esercizi; è stato comunque sempre 

integrato dalle spiegazioni, che spesso hanno reso più semplici i concetti proposti dal testo. Regolarmente il docente ha 

fornito materiale cartaceo e fotocopie con quesiti extra ed esercizi. 

 

 
 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Le valutazioni sono state effettuate attraverso prove scritte, prove orali, domande durante le lezioni, verifiche a 

gruppi, e assegnazione di compiti personalizzati. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
 

1° Macro-argomento:  RIPASSO 

 

Periodo: Settembre 

 

Contenuti 

Ripasso sulla scomposizione di polinomi e le disequazioni di primo e secondo grado intere/frazionarie. Sistemi 

lineari, esponenziali e logaritmi. 

 

 

 

2° Macro-argomento:  FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

 

Periodo: Ottobre e Novembre 

 

Contenuti 

Definizione di funzione. La classificazione delle funzioni algebriche: razionali, irrazionali, intere e frazionarie. 

Concetto di dominio, codominio, immagine e controimmagine. Determinazione del dominio di funzioni 

algebriche razionali intere/frazionarie e di semplici funzioni irrazionali intere/frazionarie. Funzioni pari e dispari. 

Funzioni crescenti, strettamente crescenti, decrescenti e strettamente decrescenti, funzioni limitate. Punti di 

intersezione con gli assi cartesiani. Studio del segno delle funzioni suddette. Lettura del grafico di una funzione. 

Grafici deducibili dal grafico di una funzione. 

 

 

 

3° Macro-argomento:  SUCCESSIONI 

 

Periodo: Ottobre e Novembre 

 

Contenuti 

Definizione di successione. Successioni a segno costante, successioni a segno alterno. Comportamento di una 

successione, introduzione del concetto intuitivo di limite. 

 

 

 

4° Macro-argomento:  LIMITI DI SUCCESSIONI E DI FUNZIONI REALI 

 

Periodo: Ottobre, Novembre e Dicembre 

 

Contenuti 

Gli intorni di un punto e di infinito. Gli intervalli aperti, chiusi, semiaperti. Gli intervalli limitati/illimitati. 

Definizioni di massimo, minimo, estremo superiore e inferiore di un intervallo o di un’unione di intervalli. Punto 

isolato e insieme discreto. Punto di accumulazione e insieme denso. 

Ripresa del concetto intuitivo di limite e definizioni formali di limite finito/infinito di una funzione per x che 

tende ad un valore finito o infinito. Limite destro e sinistro di una funzione in un punto. Definizione di limite di 

una successione come caso particolare. Verifica dei limiti in casi semplici. Enunciati dei teoremi di unicità del 

limite, della permanenza del segno e del primo teorema del confronto. 

L’algebra dei limiti: teorema del limite della somma algebrica, teorema del limite del prodotto, teorema del limite 

della potenza di una funzione e teorema del limite del quoziente. 

Ricerca degli asintoti verticali e orizzontali di una funzione algebrica. Rappresentazione grafica di una funzione 

in prossimità degli asintoti. La funzione omografica. 

Calcolo dei limiti che non presentano forme indeterminate. 

Calcolo di limiti di funzioni polinomiali intere/frazionarie che presentano forme indeterminate per x che tende ad 

un valore infinito. 
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Calcolo di limiti di funzioni algebriche razionali che presentano una forma indeterminata del tipo 0/0, da 

risolvere utilizzando le regole di scomposizione dei polinomi. 

Calcolo di limiti di funzioni irrazionali che presentano una forma indeterminata, da risolvere ricorrendo a 

opportune razionalizzazioni o raccogliendo la x di grado massimo e portandola fuori dalla radice in valore 

assoluto. 

 

 

 

   

5° Macro-argomento:  CONTINUITA’ E GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

 

Periodo: Novembre, Dicembre e Gennaio 

 

Contenuti 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 

Discontinuità di una funzione e classificazione dei punti di discontinuità. 

Ripresa grafici deducibili dal grafico di una funzione. 
Infiniti e infinitesimi,comportamento asintotico, equivalenza asintotica, confronto fra infiniti e infinitesimi applicato a 

funzioni polinomiali, esponenziali e con radici. 

 

 

 

6° Macro-argomento:  CALCOLO DIFFERENZIALE 

 

Periodo: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio 

 

Contenuti 

Continuità delle funzioni elementari e operatori che conservano la continuità di una funzione. 

Grafico di una funzione continua, dalla continuità alla derivabilità. 

Definizione di derivata in un punto come limite del rapporto incrementale. Significato geometrico della derivata. 

Equazione della retta tangente al grafico di una funzione. 

Derivate di alcune funzioni elementari, quali la funzione costante, la funzione identica e la funzione potenza. 

Operazioni con le derivate (solo applicazione di regole): la derivata della somma, del prodotto e del quoziente di 

funzioni. 

La funzione derivata prima, segno e zeri. Definizione di massimi e minimi relativi. Studio dei massimi e dei 

minimi relativi con la derivata prima. Punti stazionari e segno della derivata prima. 

Il numero di Eulero, la derivata delle funzioni esponenziali e logaritmiche. 

La derivata seconda, segno della derivata seconda, punti di flesso. Concavità e convessità delle funzioni. 
Dimostrazione dei teoremi: unicità del limite, limite di una somma di funzioni. 

Gli asintoti obliqui delle funzioni razionali, enunciati del teorema di Weierstrass e del teorema di Rolle. 
 

 

7° Macro-argomento:  L'INFINTO IN MATEMATICA 

 

Periodo: Marzo, Aprile, Maggio 

Contenuti 

La serie dei reciproci delle potenze di 2 e di 10, calcolo della somma. La serie armonica, cenni alla non 

convergenza. 

Dimostrazione che i numeri primi sono infiniti. 

Numeri razionali e numeri irrazionali. L'irrazionalità della radice quadrata di 2. 

 

 

 

 

 



47 
 

Prof. ssa  Gessica Ferretti 

 

Filosofia 

 
 

 
1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 12 alunne e 3 alunni, che si impegnano e lavorano ottenendo, nella maggior parte dei 

casi, buoni risultati. Sono presenti due alunne con DSA, supportate da PDP. 

A fronte delle proposte didattico-educative, si è riscontrata una discreta attenzione. 

Nella cooperazione  tra pari si nota un’adesione adeguata alle regole pro-sociali.                                     

Gli studenti frequentano piuttosto regolarmente le lezioni, la partecipazione mostra intenti comunicativi calibrati. 
 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE  99 

(moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane) 

 

NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE 75 CIRCA  pari  al  76% 

 

 

2. METODOLOGIE 

 

Modalità di didattica attiva e partecipativa, seguendo il principio dell'apprendere dall'esperienza in quanto si 

assume la concezione dell'apprendimento come sintesi di esperienza e rielaborazione, senza l'esperienza 

l'apprendimento è vuoto, senza la rielaborazione è inefficace. 

Percorsi compositi e diversificati in cui si alternano attività di vario tipo, in cui la lezione frontale sia preceduta 

da esercitazioni strutturate e gestite in modo rigoroso, da discussioni. 

Il riferimento primario è quello alla didattica laboratoriale, in modo da costituire una comunità di ricerca che 

utilizza strumenti diversi: l’osservazione, la parola, i simboli, la scrittura. 

Si sono incentivati processi  di apprendimento cooperativo e lavoro di gruppo, utilizzando le  nuove tecnologie 

come strumento trasversale.   
 

3. DIFFICOLTA’  INCONTRATE NELLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

Nei mesi di Marzo e Aprile si sono riscontrate alcune difficoltà a causa delle prove invalsi, di Progetti e simulate 

di prima e seconda prova per esame, che hanno rallentato lo svolgimento dei programmi. 
  

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione  ha seguito tali indicatori : 

-attenzione alle attività svolte in classe, 

-partecipazione al dialogo educativo, 

-disponibilità e coinvolgimento nelle attività didattiche, 

-collaborazione con i compagni, gli esperti, i testimoni, il personale scolastico, 

-costanza nel lavoro personale, 

-puntualità nel rispetto delle scadenze, 

-autonomia nei processi di ricerca, 

-pertinenza degli interventi nell'attività didattica, 

-risultati delle verifiche formative, 

-risultati delle verifiche sommative, 

 -percorsi personali dei singoli allievi ed allieve apprezzando i mutamenti funzionale nel modo di studiare  e i 

miglioramenti registrabili nel processo di apprendimento. 

 

5. MODALITA’ DI RECUPERO 
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Approfondimento tematiche in piccoli gruppi, peer to peer, spiegazioni individuali o in piccoli gruppi. 

 

6. MATERIALI DIDATTICI 

 

LIBRI DI TESTO 

 

Libro di testo adottato: ( A. La Vergata, F. Trabattoni (a c. di), Filosofia cultura cittadinanza, La 

Nuova Italia, Milano 2011), letture antologiche. 

 

ALTRI MATERIALI 

 

Filmati. 

 

STRUMENTI 

 

Temi, colloqui, interrogazioni. 

 

 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Temi argomentativi, domande a risposta aperta, colloqui orali. 
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PROGRAMMA SVOLTO* 

 
1° Macro-argomento: : Le filosofie di Arthur Schopenhauer e Søren Kierkegaard 
 

Periodo e numero di ore utilizzate: 
Da fine Settembre a metà Novembre, per circa 15 ore. 

 

Contenuti: 

Schopenhauer: 
-Il mondo come rappresentazione (pp.7-9). 

-Schopenhauer e Kant: le forme del conoscere (pp.10-1). 

-Le idee e il corpo (pp.11-2). 

-Il mondo come volontà (pp.12-4). 

-La liberazione dalla volontà (pp.20-22). 

Kierkegaard: 
-La critica a Hegel e alla metafisica (pp.40-1). 

-I tre ideali della vita (pp.42-5). 

-Esistenza individuale, angoscia, fede (pp.45-9). 

 

 

2° Macro-argomento: Freud e la psicoanalisi 

 

Periodo e numero di ore utilizzate: Novembre/Dicembre, per circa 15 ore. 

 

Contenuti: 
-La nascita della psicoanalisi e l’origine delle nevrosi (pp.350-3). 

-L’interpretazione dei sogni (pp.354-357). 

-Le fasi di sviluppo psicosessuali, l’Edipo (pp.357-60). 

-La teoria delle pulsioni e la seconda topica freudiana (pp.364-9). 

 

 

3° Macro-argomento: Marx 
 

Periodo e numero di ore utilizzate: Gennaio, per circa 10 ore. 

 

Contenuti: 
-Marx: il confronto con Hegel e il concetto di alienazione (pp.106-10). 

-Marx: ideologia, prassi, rivoluzione (pp.110-114). 

-Marx: il materialismo storico (pp.115-8). 

 

Letture: K. Marx, Lavoro e alienazione (pp.129-30). 

 

 

4° Macro-argomento: Il pensiero di Friedrich Nietzsche 

 

Periodo e numero di ore utilizzate: Febbraio, per circa 10 ore. 

 

Contenuti: 
-Dionisiaco e apollineo: La nascita della tragedia (pp.254-7). 

-La genealogia della morale (pp.261-7). 

-Nichilismo, oltreuomo, eterno ritorno dell’uguale (pp.267-72). 

-Volontà di potenza  (pp.273-5). 

 

Letture: F. Nietzsche, L’eterno ritorno (pp.290-1). 
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5° Macro-argomento: Il pragmatismo di John Dewey 
 

Periodo e numero di ore utilizzate: marzo, per circa 5 ore.   

Contenuti: 
-Caratteri generali del pragmatismo (cenni) (pp.416-20). 

-Dewey: la concezione pragmatista della conoscenza (pp.446-51). 

-Dewey: educazione e democrazia (pp.452-3). 

 

Letture: J. Dewey, Il mio credo pedagogico (pp.461-3). 

 

6° Macro-argomento: Il neoidealismo di Giovanni Gentile 

Periodo e numero di ore utilizzate.: aprile, per circa 5 ore. 

Contenuti: 

-L’attualismo gentiliano: l’atto puro come sintesi a priori (pp.477-9). 
-L’attualismo gentiliano: il problema della conoscenza (pp.479-81). 
-Attualismo e fascismo (pp.481-2). 
 

7° Macro-argomento: Hannah Arendt 

Periodo e numero di ore utilizzate: maggio, per circa 5 ore. 

Contenuti: 

_Hannah Arendt e il problema del totalitarismo (pp.808-11) 
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Prof. ssa. Gessica Ferretti 

 

Scienze umane 

 
 

1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 12 alunne e 3 alunni, che si impegnano e lavorano ottenendo, nella maggior parte dei 

casi, buoni risultati. Sono presenti due alunne con DSA, supportate da PDP. 

A fronte delle proposte didattico-educative, si è riscontrata una discreta attenzione. 

Nella cooperazione  tra pari si nota un’adesione adeguata alle regole pro-sociali.                                     

Gli studenti frequentano piuttosto regolarmente le lezioni, la partecipazione mostra intenti comunicativi calibrati. 
 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE  165 

(moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane) 

 

NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE 125 pari al  76% 

 

 

2. METODOLOGIE 

 

Modalità di didattica attiva e partecipativa, seguendo il principio dell'apprendere dall'esperienza in quanto si 

assume la concezione dell'apprendimento come sintesi di esperienza e rielaborazione, senza l'esperienza 

l'apprendimento è vuoto, senza la rielaborazione è inefficace. 

Percorsi compositi e diversificati in cui si alternano attività di vario tipo, in cui la lezione frontale sia preceduta 

da esercitazioni strutturate e gestite in modo rigoroso, da discussioni, da materiale ricercato e reperito 

dall’insegnante e, in alcuni casi, dagli allievi e dalle allieve. 

Il riferimento primario è quello alla didattica laboratoriale, in modo da costituire una comunità di ricerca che 

utilizza strumenti diversi: l’osservazione, la parola, i simboli, la scrittura. 

Uso didattico dell’errore in chiave di meta-apprendimento e  meta-riflessione. Si sono incentivati processi  di 

apprendimento cooperativo e lavoro di gruppo, utilizzando le  nuove tecnologie come strumento trasversale.   
 

3. DIFFICOLTA’  INCONTRATE NELLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

Nei mesi di Marzo e Aprile si sono riscontrate alcune difficoltà a causa delle prove invalsi, di Progetti e simulate 

di prima e seconda prova per esame, che hanno rallentato lo svolgimento dei programmi. 
  

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione  ha seguito tali indicatori : 

-attenzione alle attività svolte in classe, 

-partecipazione al dialogo educativo, 

-disponibilità e coinvolgimento nelle attività didattiche, 

-collaborazione con i compagni, gli esperti, i testimoni, il personale scolastico, 

-costanza nel lavoro personale, 

-puntualità nel rispetto delle scadenze, 

-autonomia nei processi di ricerca, 

-pertinenza degli interventi nell'attività didattica, 

-risultati delle verifiche formative, 

-risultati delle verifiche sommative, 

 -percorsi personali dei singoli allievi ed allieve apprezzando i mutamenti funzionale nel modo di studiare  e i 

miglioramenti registrabili nel processo di apprendimento. 

 

5. MODALITA’ DI RECUPERO 
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Approfondimento tematiche in piccoli gruppi, peer to peer, spiegazioni individuali o in piccoli gruppi. 

 

6. MATERIALI DIDATTICI 

 

LIBRI DI TESTO 

 

Libri di testo adottati, letture antologiche. 

 

ALTRI MATERIALI 

 

Filmati. 

 

STRUMENTI 

 

Temi, colloqui, interrogazioni. 

 

 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Temi argomentativi, domande a risposta aperta, colloqui orali. 
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PROGRAMMA SVOLTO* 

 
 
 

-1° Macro-argomento:  L’ATTIVISMO 
 

Periodo e numero di ore utilizzate: 
Da fine Settembre a Dicembre, per circa 20 ore. 

Contenuti 
1)L’ATTIVISMO PEDAGOGICO E IL PENSIERO DI J. DEWEY. 

Cenni al Pragmatismo e allo strumentalismo logico di Dewey; la critica alla scuola tradizionale, la scuola attiva e 

la centralità dell’esperienza; il concetto di ‘interesse’; la valenza formativa del lavoro manuale; il rapporto 

scuola-società ed educazione-democrazia. 

2)ESPERIENZE PEDAGOGICHE INNOVATIVE IN EUROPA NEL NOVECENTO 

Gli aspetti fondamentali dell’attivismo pedagogico europeo con riferimenti alle principali sperimentazioni 

educative: Claparède e l’insegnamento individualizzato; Decroly e il metodo globale; Cousinet e l’importanza 

del lavoro di gruppo; Freinet e le nuove tecniche didattiche; Makarenko e la colonia Gorkij. 

3)ESPERIENZE PEDAGOGICHE INNOVATIVE IN ITALIA 

- M.Montessori e il metodo della pedagogia scientifica; la Casa dei Bambini e l’arredamento a misura di 

bambino; il ruolo dell’insegnante; l’educazione sensoriale e i caratteri del materiale montessoriano; la ‘mente 

assorbente’del bambino. 

 - I principi pedagogici di Don Milani: la critica alla scuola che esclude; le finalità dell’educazione e il ruolo del 

maestro; i caratteri della scuola di Barbiana; l’importanza della lingua (con riferimenti a brani tratti da 

“L’obbedienza non è più una virtù”, e lettura integrale di “Lettera a una professoressa”). 

 

 

 

-2° Macro-argomento:  LA COMUNICAZIONE 

Periodo e numero di ore utilizzate: 
Gennaio, circa 2 ore. 

Contenuti 

- I cinque assiomi della comunicazione. 

 

 

 

-3° Macro-argomento:  LA DIDATTICA 

Periodo e numero di ore utilizzate: 
Gennaio, circa 5 ore. 

Contenuti 
-Il concetto di competenza. 

-Le otto competenze-chiave di cittadinanza. 

 

 

 

-4° Macro-argomento:  LA COMUNICAZIONE ATTRAVERSO I MEDIA 
 

Periodo e numero di ore utilizzate: 
Fine Ottobre-inizio Novembre, circa 10 ore. 

Contenuti 
- Caratteristiche della comunicazione dei mass media e dei new media a confronto; potenzialità e limiti dei nuovi 

strumenti di comunicazione; la riflessione sociologica sulle funzioni dei media e sui loro usi. 

-Teorie sulla comunicazione di massa: la bullet theory o teoria ipodermica; l’approccio psico-sociologico sul 

campo; la teoria critica; la teoria culturologica (McLuhan). 
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-5° Macro-argomento:  LE DIMENSIONI DELLA GLOBALIZZAZIONE 
  

 

Periodo e numero di ore utilizzate: 
Tematica interdisciplinare tra sociologia e antropologia affrontata tra Gennaio e Marzo, circa 20 ore. 

 

Contenuti 
-Definizione del termine ‘globalizzazione’. Aspetti positivi e negativi della globalizzazione. 
-La globalizzazione e il multiculturalismo: scenari differenziati (globale-locale, accellerazione della storia e 

restringimento del pianeta; le comunità immaginate). 
-La società multiculturale e l’educazione interculturale (si vedano le intersezioni con Pedagogia).                                                                  
-Sviluppo sostenibile e ‘decrescita felice’(Latouche ). 
 

 

-6° Macro-argomento: IL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO DALL’UNITA’ D’ITALIA AI NOSTRI 

GIORNI; TEMATICHE E PROSPETTIVE DELL’EDUCAZIONE CONTEMPORANEA 

 

Periodo e numero di ore utilizzate: 
Gennaio, circa 15 ore. 

 

Contenuti 
-I caratteri fondamentali della legislazione scolastica dell’Italia post-unitaria (legge Casati e legge Coppino). 

-Legge Daneo-Credaro. 

-I programmi Gabelli. 

-Gli aspetti salienti della Riforma Gentile e della scuola durante il fascismo. 

-La legge 118 del 1971. 

-La legge 1859 del 1962. 

-L’inclusività: la legge 104 del 1992, la legge 170 del 2010 e la Direttiva Ministeriale sui BES. 

-Le tematiche dell’educazione attuale: la dimensione interculturale. 

 

 

-7° Macro-argomento:  LE POLITICHE SOCIALI 
 

Periodo e numero di ore utilizzate: 
Metà Marzo, circa 6 ore. 

Contenuti 
-Definizione di politica pubblica; il concetto di Welfare State. 

-Gli ambiti del welfare. 

-Storia dello Stato sociale in Italia. 

-Lo Stato sociale nella globalizzazione. 

 

 

-8° Macro-argomento:  DOPO LA SCUOLA ATTIVA: J.S.BRUNER 

 

Periodo e numero di ore utilizzate: 
Marzo/Aprile, circa 6 ore. 

Contenuti 
-Le critiche alla scuola attiva e la svolta della Conferenza di Woods Hole. 

-La concezione pedagogica di Bruner: le linee evolutive del suo pensiero. 

-Il concetto di ‘struttura’. 

-L’apprendimento per scoperta; la teoria dell’istruzione e il curricolo a spirale; il ruolo svolto dalla cultura nella 

formazione del pensiero. 
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-9° Macro-argomento: LE PROSPETTIVE DELLA SOCIOLOGIA CONTEMPORANEA  

Periodo e numero di ore utilizzate: 
Ottobre, circa 6 ore; ad Aprile, circa 8 ore. 

Contenuti 
-La prospettiva microsociologica: l’interazionismo simbolico di H.Blumer e la vita quotidiana come 

rappresentazione secondo E. Goffman. 

-Z. Bauman: la ‘liquidità’ come chiave di lettura della realtà sociale e il paradigma dell’incertezza (lettura 

integrale di un testo a scelta di Bauman). 

 

-10° Macro-argomento: L’ANTROPOLOGIA ECONOMICA  

Periodo e numero di ore utilizzate: 
Dicembre, circa 6 ore. 

Contenuti 
-“Gli argonauti del Pacifico occidentale” di Malinowski. 

-“Il saggio sul dono” di Mauss. 

 

-11° Macro-argomento: METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE  

Periodo e numero di ore utilizzate: 
Aprile,circa 4 ore. 

Contenuti 

-Ricerca qualitativa e quantitativa e paradigmi di riferimento. 

 

 

 

 

ARGOMENTI TRASVERSALI ALLE TEMATICHE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
 

IL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO DALL’UNITA’ D’ITALIA AI NOSTRI GIORNI; TEMATICHE E 

PROSPETTIVE DELL’EDUCAZIONE CONTEMPORANEA: 

-I caratteri fondamentali della legislazione scolastica dell’Italia post-unitaria (legge Casati e legge Coppino). 

-Legge Daneo-Credaro. 

-I programmi Gabelli. 

-Gli aspetti salienti della Riforma Gentile e della scuola durante il fascismo. 

-La legge 118 del 1971. 

-La legge 1859 del 1962. 

-L’inclusività: la legge 104 del 1992, la legge 170 del 2010 e la Direttiva Ministeriale sui BES. 

-Le tematiche dell’educazione attuale: la dimensione interculturale. 

LE POLITICHE SOCIALI: 

-Definizione di politica pubblica; il concetto di Welfare State. 

-Gli ambiti del welfare. 

-Storia dello Stato sociale in Italia. 
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SCIENZE NATURALI 

Prof. ssa Claudia  Francesconi 
 

BIOLOGIA 

 

Libro di testo: “ Percorsi di scienze naturali. Biochimica e biotecnologie” di Curtis, 

Barnes, Schnek, Flores, Gandola, Odone.  Zanichelli 

 

ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA 

Il ruolo centrale del carbonio. Gli idrocarburi alifatici. L’isomeria. Riconoscimento 

dei  gruppi funzionali dei seguenti composti: alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, 

esteri, ammine. 

 

LE BIOMOLECOLE 

La chimica dei viventi. I carboidrati: classificazione e funzione dei principali monosaccaridi, 

disaccaridi e polisaccaridi. La formula molecolare e di struttura del glucosio. I lipidi: 

classificazione, composizione e funzione dei trigliceridi e dei fosfolipidi. Funzioni del 

colesterolo. Gli amminoacidi e le proteine. La struttura delle proteine e la loro attività biologica. 

Gli enzimi: definizione, funzione e modalità di azione.   

 

IL METABOLISMO CELLULARE 

 Anabolismo e catabolismo. Composizione e struttura dell’ ATP. I coenzimi NAD e FAD.  Il 

metabolismo dei carboidrati: reazione complessiva della glicolisi, il ciclo di Krebs ( i prodotti a 

partire dall’ acetil CoA), la fosforilazione ossidativa. Il bilancio energetico della respirazione 

cellulare.  La fermentazione. 

 

DNA E CROMOSOMI 

Composizione e struttura degli acidi nucleici. La duplicazione del DNA. 

Il codice genetico: definizione, caratteristiche, funzione. La trascrizione e la traduzione. La 

struttura dei cromosomi. Il genoma umano. 

L’ impronta genetica(DNA fingerprinting). 

 

LE MUTAZIONI GENICHE 

 

I VIRUS 

Caratteristiche e classificazione. Il ciclo vitale dei batteriofagi.  Meccanismo di infezione di un 

retrovirus in una cellula animale. 
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Prof.re Marco Di Grazia 

STORIA 

1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Vedi relazione finale della coordinatrice del documento del 15 maggio 

DI ORE ANNUALI PREVISTE   66 H. 

(moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane)  

NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE  CA.  58 H. 

2. METODOLOGIE  
Lezioni frontali e schemi riepilogativi degli eventi proposti alla lavagna. 

3. DIFFICOLTA’ INCONTRATE NELLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 
Non ci sono state difficoltà nello svolgere il programma preventivato soprattutto per l’attiva e proficua partecipazione 

degli studenti alle lezioni e per l’esiguo numero degli allievi stessi per cui si sono potuti ridurre i tempi dedicati alle 

verifiche orali a tutto vantaggio delle ore dedicate alla spiegazione degli argomenti. Da notare che il libro di testo adottato 

ha permesso di svolgere anche la parte di programma riguardante gli elementi di educazione alla cittadinanza.  

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si rimanda a quanto elaborato nelle riunioni del diparitmento di lettere 

5. MODALITA’ DI RECUPERO 

Non si sono verificati casi di insufficienze nel profitto dei singoli alunni durante il primo trimestre di conseguenza non si 

sono svolte attività di recupero nel corso del successivo periodo. 

6. MATERIALI DIDATTICI  
 

LIBRO DI TESTO: 

“Guida alla storia: dal novecento ad oggi” vol. 3  

a cura di Giardina-Sabbatucci-Vidotto 

editori Laterza  

ALTRI MATERIALI 

Nessun altro materiale utilizzato 

STRUMENTI 

 

Libro di testo ed appunti scritti 
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7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

1° periodo: due verifiche orali 

2° periodo: due veriffiche orali e un test a risposta chiusa (vero/falso e completamento) 

8. METODOLOGIE E STRUMENTI 

TIPO DI ATTIVITÀ MODALITÀ DI LAVORO 
MATERIALI, STRUMENTI, AULE 

SPECIALI E LABORATORI UTILIZZATI 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata 
- Elaborazione di schemi 
- Verifiche 
 

X 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Lezione X 

 

 

- Libro di testo 
 

9. STRUMENTI DI MISURAZIONE 

STIMOLO APERTO 

RISPOSTA APERTA 

STIMOLO CHIUSO 

RISPOSTA CHIUSA 

 

PR. TRADIZIONALI 

 

●  Interrogazioni su argomenti di una 

certa ampiezza 

 

 

PR. STRUTTURATE  

 

●  Testi da completare (cloze) senza elenco delle possibili integrazioni 

●  Quesiti del tipo vero/falso 
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Programma Storia 

1°  Modulo : I primi anni del novecento: la belle époque, la prima guerra mondiale, la 

rivoluzione russa 

 Periodo e numero di ore utilizzate: 

settembre-dicembre           n° ore 23 

CONTENUTI: 

- Il “900” e la “società di massa”; sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva; 
istruzione e informazione; i partiti di massa e i sindacati; la nascita dei partiti socialisti  in 
Europa e la Seconda Internazionale 

- Il mondo alla vigilia della “grande guerra”: il nuovo assetto bipolare e le nuove alleanze 
in Europa, la “belle époque” e le sue contraddizioni; la Russia e la rivoluzione del 1905 

- L’Italia giolittiana: la crisi di fine secolo in Italia e la svolta liberale; il decollo industriale e 
la questione meridionale; i governi Giolitti e le riforme; la guerra di Libia e la crisi del 
sistema giolittiano;  

- La prima guerra mondiale: i motivi del conflitto; dall’attentato di Sarajevo alla guerra di 
trincea; l’Italia tra interventismo e neutralismo; il patto di Londra e l’entrata in guerra 
dell’Italia; gli anni 1915-16: le battaglie dell’Isonzo, di Verdun e della Somme; le nuove 
tecnologie militari: l’aviazione, il carro armato, il sottomarino, le armi chimiche; la svolta 
del 1917 in Italia: la disfatta di Caporetto; il 1918: l’ultimo anno di guerra, i trattati di 
pace e la nuova carta europea 

- la rivoluzione russa: da febbraio ad ottobre ; dittatura e guerra civile; la terza 
internazionale; dal “comunismo di guerra” alla “NEP”; L’ “Urss”: costituzione e società; da 
Lenin a Stalin: il “socialismo in un solo paese” 

2°  Modulo :  Il primo dopoguerra, l’avvento dei totalitarismi in Italia ed in Europa 

Periodo e numero di ore utilizzate: 

gennaio-metà marzo         n° ore 19 

CONTENUTI: 

- Il dopoguerra in Europa: trasformazioni sociali ed “eredità” della Grande Guerra; crisi 
economiche e finanziarie; il “biennio rosso” in Europa; la rivolta spartachista in Germania 
e la “costituzione di Weimar”; la repubblica di Weimar tra crisi e tentativi di rinascita 
(l’occupazione della Ruhr, il piano Dawes, gli accordi di Locarno, il piano Young e il patto 
Briand-Kellogg), l’affermazione dei regimi autoritari in Europa 

- Il dopoguerra in Italia: fermenti sociali e questione adriatica; il “biennio rosso” in Italia; la 
nascita del fascismo: i fasci di combattimento, lo squadrismo e la conquista del potere; la 
costruzione dello stato fascista: dal delitto Matteotti alla dittatura 

- La grande depressione: gli Stati Uniti e la crisi del 1929; la crisi del sistema bancario e 
finanziario mondiale; Roosevelt e il “New Deal”; il nuovo ruolo dello stato: le teorie di 
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Maynard Keynes; i consumi e le comunicazioni di massa: automobili, elettrodomestici, 
radio e cinema; i progressi nel campo della fisica e lo sviluppo dell’aeronautica 

- L’avvento al potere del nazismo e dello stalinismo: il concetto di totalitarismo e 
l’avvento del nazismo: Hitler e il partito nazionalsocialista; il terzo Reich; la dittatura del 
Fuhrer; l’ideologia nazista; l’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata: i piani 
quiquennali; lo stalinismo: collettivizzazione, sterminio dei kulaki e “grandi purghe”; la 
guerra civile spagnola; l’Europa verso una nuova guerra: la politica dell’appeasement e gli 
accordi di Monaco 

- Il regime fascista: rapporti tra stato e partito unico; i patti Lateranensi, l’Italia fascista: 
sviluppo ed arretratezza, tradizione e modernità; la cultura e la comunicazione di massa, 
la politica economica, la politica estera e la nascita dell’impero, l’opposizione al regime; 
apogeo e declino del regime 

- La nascita di due nuovi stati moderni: la Turchia  di Kemal Ataturk e l’India di Gandhi 

3°  Modulo : La seconda guerra mondiale, il secondo dopoguerra in Italia, in Europa e nel 

resto del mondo 

- Periodo e numero di ore utilizzate: 

- metà marzo-metà maggio  n° ore 16 

- CONTENUTI: 

- La seconda guerra mondiale: le origini, le alleanze, la spartizione della Polonia e 
l’offensiva contro i paesi nordici; l’aggressione e la conquista della Francia; l’Italia in 
guerra; la battaglia d’Inghilterra; l’attacco all’Unione Sovietica; l’intervento degli Stati 
Uniti; l’Europa e il “nuovo ordine”: lo sterminio degli Ebrei, il contrasto agli invasori e il 
collaborazionismo; 1942-43: gli anni della svolta del conflitto; la caduta del fascismo e 
l’armistizio in Italia: guerra civile, resistenza e liberazione; la conferenza di Yalta, la 
sconfitta della Germania e quella del Giappone 

- Il secondo dopoguerra: il nuovo sistema bipolare; la “cortina di ferro” e la guerra fredda; 
la Germania e l’Europa divise in due: L’Unione Sovietica e il blocco orientale (Comecon e 
patto di Varsavia), gli Stati Uniti e il blocco occidentale (piano Marshall e NATO); la 
rinascita della Germania e del Giappone 

- La decolonizzazione; il Medio Oriente e la nascita dello stato di Israele; la guerra di 
Corea, la guerra di Algeria, la guerra del Vietnam 

- L’Italia nel secondo dopoguerra: il “miracolo economico” e le trasformazioni sociali negli 
anni ’50 e ’60 
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ELEMENTI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E DI COSTITUZIONE 

 

 
Periodo di svolgimento del programma: 

l’intero anno scolastico (settembre-maggio) 

 

 

1) Affermazione e tutela dei diritti individuali: suffragio universale maschile, questione 

femminile, scioperi e acquisizione di nuovi diritti per i lavoratori in Italia nel governo 

Zanardelli-Giolitti  

 

2) Rinnovamento nella chiesa: dalla “Rerum Novarum” al concilio Vaticano II  

 

3) Rinnovamento nella società laica: il ‘68 in America: la contestazione giovanile negli 

anni ’60 e la rivolta dei neri d’America; il ‘68 in Italia: “l’autunno caldo”  

 

4) Le organizzazioni internazionali garanti dei diritti dei popoli: la società delle 

Nazioni, l’ONU e la nascita dello stato di Israele, la CECA e la CEE 

 

5) Il “pensiero unico” e la conseguente privazione delle libertà individuali: le leggi 

“fascistissime”; istruzioni e mass-media nell’età del fascismo 

 

6) Totalitarismo e persecuzioni delle minoranze: le leggi razziali in Germania e in 

Italia; lo sterminio degli Ebrei 

 

7) La necessità di restituire spazi e dignità al pluralismo democratico: la liberazione 

dal nazifascismo in Italia  

 

8) Un nuovo modo per affermare i princìpi di autodeterminazione dei  popoli: 

Gandhi “apostolo “ della non violenza e della disobbedienza civile (con lettura di 

approfondimento “focus sulla non violenza”) 

 

9) L’importanza del confronto tra i partiti nella società moderna: i partiti politici e il 

referendum istituzionale in Italia nel secondo dopoguerra; l’opera dell’assemblea 

costituente; alcune considerazioni sui caratteri della costituzione repubblicana 

 

10) L’America e l’Inghilterra dei princìpi liberal-democratici (i “14 punti” di Wilson, 

la “carta atlantica” di Roosevelt e di Churchill, il “Welfare state” di Attlee), ma anche  

dell’ odio razziale e del maccartismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Storia dell’Arte 

Prof. ssa A. Tricarico 

 

- Antonio Canova: Amore e Psiche che si abbracciano (1787-93) 
- Romanticismo. Caspar Friedrich: Viandante sul mare di nebbia (1818); Francesco Hayez: Il bacio (1859) 
- Impressionismo. Claude Monet: Impression: soleil levant (1872) 
- Neoimpressionismo. George Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte (1884/86) 
- Postimpressionismo. Vincent Van Gogh: Girasoli (1889) 
- Art Nouveau. Secessione di Vienna. Gustav Klimt: Il bacio (1907/08) 
- Verso il Novecento. Un anticipatore dell’Espressionismo. Edvard Munch: Il grido (1893) 
- Il cubismo e Pablo Picasso: Les demoiselles d’Avignon (1907)  
- Futurismo. Umberto Boccioni: Forme uniche della continuità dello spazio (1913) 
- Astrattismo. Vasilij Kandinskij: Primo acquerello astratto (1910) 
- Neoplasticismo. Piet Mondrian: Quadro 1 (1921) 
- Dadaismo. Marcel Duchamp: L.H.O.O.Q. (1919), Fontana (1917); Man Ray: Le violon d’Ingres (1924) 
- Pittura Metafisica. Giorgio de Chirico: Le muse inquietanti (1916) 
- Surrealismo. René Magritte: Il tradimento delle immagini (1928/29), L’impero delle luci (1954) 
- Salvador Dalì: La persistenza della memoria (1931), Venere di Milo a cassetti (1936) 
- Realismo Statunitense. Edward Hopper: Nottambuli (1942) 
- Bauhaus. Marcel Breuer: Poltrona Vasilij (1925); Wilhelm Wagenfeld e Karl J. Jucker: Lampada da tavolo (1923-24)  
- Informale. Alberto Burri Sacco 5 P  (1953), Cretto G1 (1975) 
- Action Painting. Jackson Pollock: One – Number 1 (1948) 
- New Dada. Jasper Johns: Three Flags (‘Tre bandiere’) – 1958 
- Pop Art. Andy Warhol: Campbell’s soap Can (1962), Marilyn in arancione (1964) a confronto con Marilyn di 

Mimmo Rotella (1962); Richard Hamilton: Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing? 
(Che cosa rende le case di oggi così particolari, così attraenti?) – 1956 

- Spazialismo. Lucio Fontana: Ambiente spaziale. Struttura al neon (1951), Concetto spaziale. Natura (1959), 
Concetto spaziale. Attese (1965) 

- Alle origini del Concettuale. Piero Manzoni: Merda d’artista n°014 (1961), Linea di lunghezza infinita (1960), Fiato 
d’artista (1960) 

- Arte Concettuale. Joseph Kosuth: Una e tre sedie (1965) 
- Body art. Gina Pane: Azione sentimentale (1973) 
- Graffiti Art. Jean Michel Basquiat: Flexible (1984).  Keith Haring: Untitled (1984). 
- Iperrealismo: Damien Hirst: “l’impossibilità fisica della morte nella mente di un vivo”(1991) 
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PROGRAMMA SVOLTO IRC  

Prof.re N. Cosentino 

→ Una verifica costante è avvenuta durante il lavoro in classe in riferimento ai seguenti criteri:  

 attenzione 

 partecipazione 

 opportunità e pertinenza degli interventi 

 qualità dell'apporto dato alla discussione o alla spiegazione, rispetto dei tempi nella discussione  

 capacità di inserimento e di collaborazione nella classe  

 capacità di reperimento e di uso di materiale di lavoro, diligenza e creatività nello svolgimento del lavoro 

di riflessione personale  

La valutazione complessiva intermedia e finale avverrà sulla base di tutti gli elementi di verifica individuati, con particolare 

riferimento all'evoluzione della consapevolezza della ricerca in corso e dell'apprendimento dell'alunno rispetto alla 

situazione di partenza. 

In merito alla valutazione in riferimento a quanto sopra, si procederà attraverso l’applicazione della sotto riportata tabella 

quale riferimento. 

I criteri di valutazione terranno conto dei seguenti parametri:  

 profitto 

 grado di interesse 

 partecipazione e capacità di rielaborazione dei contenuti. 
 

La valutazione sarà espressa con un giudizio (insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo): 

Insufficiente:  Non ha raggiunto gli obiettivi minimi 

 Dimostra disinteresse per la disciplina 

 Ha un atteggiamento di generale passività 

 Dimostra scarsa conoscenza dei contenuti 

 

Sufficiente:  Ha raggiunto gli obiettivi minimi 

 Mostra un interesse alterno 

 Partecipa alle lezioni in modo non completamente adeguato 

 Dimostra sufficiente conoscenza dei contenuti 

 

Buono: 

 
 Ha una conoscenza buona dei contenuti e fa uso di un linguaggio 

appropriato 

 Dimostra un discreto interesse per la disciplina 

 Partecipa attivamente alle lezioni 
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Distinto: 

 

 

 

 

Ottimo: 

 

 Affronta in maniera critica le tematiche proposte 

 Sa creare collegamenti interdisciplinari 

 Partecipa attivamente e in maniera propositiva 

 Dimostra approfondita conoscenza dei contenuti 

 

 Sa orientarsi in modo autonomo nella ricerca e sviluppo delle 

diverse tematiche. 

 All’interno della classe è punto di riferimento positivo e collabora 

fattivamente al dialogo educativo 

 Dimostra ottima conoscenza dei contenuti 

5. MODALITA’ DI RECUPERO 
 

Determinati argomenti sono stati ripresi durante tutto l’anno scolastico a favore della comprensione di tutta la classe. 

TEMPI MODALITÀ 

 

  

 

 

- Alla fine di ogni percorso 
 

 

 

 

 

- Ritornando sugli stessi argomenti con tutta 
la classe e con le stesse modalità (recupero 
in itinere). 
 

 

6. MATERIALI DIDATTICI  
 

LIBRI DI TESTO 

Solinas Luigi, Tutti i colori della vita, SEI Editrice, Torino 2012. 

ALTRI MATERIALI 

-  Dispense a cura dell'insegnante 
-  Presentazioni di power point a cura dell’insegnante 
-  Internet 
STRUMENTI 

-  Proiettore per computer 

 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

Verifiche orali e in itinere. 
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PROGRAMMA SVOLTO* 

 

1° Macro-argomento: riepilogo del percorso svolto. 

Periodo e numero di ore utilizzate: primo periodo. 2 ore. 

Contenuti:  

- Riepilogo degli argomenti svolti nella classe quarta per riprendere il filo del discorso. 
 

 

2° Macro-argomento: il futuro che desidero. 

Periodo e numero di ore utilizzate: primo periodo. 4 ore. 

Contenuti: 

- Che cosa vuol dire “desiderare”? 

- Mi descrivo: come sono oggi? Quali sono i miei desideri per il futuro? 

- Lettura e commento del brano “la casa costruita sulla roccia” (Mt 7, 24-29). 
 

 

3° Macro-argomento: le relazioni. 

Periodo e numero di ore utilizzate: primo periodo. 7 ore. 

Contenuti: 

- Cosa sono le relazioni? 

- Per avere una relazione “vera, significativa, capace di farmi crescere” di cosa abbiamo 

bisogno? 

- La libertà, il rispetto, la fiducia, il tempo, la disponibilità al perdono. 
 

 

4° Macro-argomento: la “giornata della memoria”. 

Periodo e numero di ore utilizzate: secondo periodo. 1 ora. 

Contenuti: 

- Cos’è? 

- L’importanza del ricordare. 
 

 

5° Macro-argomento: il buddismo 
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Periodo e numero di ore utilizzate: secondo periodo. 5 ore. 

Contenuti: 

- Introduzione sugli aspetti rilevanti. 

- La storia di Siddarta 

- Le 4 nobili verità e l’ottuplice sentiero. 

- Le feste e i testi sacri. 

- Il buddismo in Italia. 

 

 

6° Macro-argomento: “la buona novella” di Fabrizio De André 
Periodo e numero di ore utilizzate: secondo periodo. 5 ore. 

Contenuti: 

- Presentazione di Fabrizio De André. 
- Cos’è la Buona Novella? 
- I vangeli apocrifi e il canone biblico. 
- Contestualizzazione dell’album: cos’è un “concept album”. 
- Ascolto e commento delle canzoni dell’album. 
- La spiritualità dell’album e la sua testimonianza oggi. 

 

 

 

7° Macro-argomento: i diritti umani. 

Periodo e numero di ore utilizzate: secondo periodo. 5 ore. 

Contenuti: 

- Che cosa sono. 

- Accenni storici sulla loro diffusione. 

- Lo spirito dei diritti umani. 

- La loro attuazione. 
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PROF. GIUSTI ANTONELLA MARIA 

MATERIA SCIENZE MOTORIE FISICHE E SPORTIVE 

1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe, composta da 15 alunni/e, ha partecipato con impegno costante alle lezioni evidenziando interesse e 

partecipazione generalmente soddisfacenti. 

Composta da soggetti con capacità motorie di base diverse tutti hanno lavorato per innalzare le proprie abilità ricercando 

un incremento effettivo delle stesse. 

 

2. METODOLOGIE  
 

Metodo globale e analitico. 

Lezioni frontali  

Giochi sportivi. 

Percorsi motori. 

3. DIFFICOLTA’  INCONTRATE NELLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Non si sono incontrate difficoltà nello svolgimento dell’attività didattica 

  

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione ha tenuto conto dell’incremento delle abilità, degli apprendimenti oggettivamente rilevati, della costanza 

nella partecipazione e nella puntualità nel rispondere alle esigenze specifiche della disciplina. 

 

5. MODALITA’ DI RECUPERO 
 

Recupero in itinere attraverso il lavoro sulle abilità carenti. 

6. MATERIALI DIDATTICI  
 

STRUMENTI 
Tutti quelli reperibili nell’istituto e/o acquistati dagli alunni per uso personale. 

 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

Osservazione sistematica valutazione oggettiva attraverso test e percorsi motori 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

1° Macro-argomento: IL NUOTO 

 

Contenuti 

Galleggiare, Giochi d’acquaticità. 

Progressione a Stile libero con respirazione. 

Progressione a dorso. 

Elementi della Progressione a Rana. 

Tuffi liberi e tecnica del Tuffo di entrata in acqua per la progressione a stile. 

 

 

2° Macro-argomento:  IL FITNESS 

 

Contenuti 

L’attività in sala. 

Uso della “Macchine” per il lavoro aerobico, il Cardio fitness, il potenziamento muscolare dei maggiori distretti 

muscolari. 

 

 

3° Macro-argomento: EFFICIENZA FISICA E ALLENAMENTO SPORTIVO  

     LA PALLAVOLO  

Contenuti 

La resistenza generale  

Flessibilità: Mobilità attiva  

Fondamentali individuali con la palla: palleggio, Bagher, servizio anche dall’alto, attacco anche in palleggio. 

 

 

4° Macro-argomento: LA DANZA 
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Contenuti: 

Muoversi con la musica. 

Escuzione di piccole coreografie capacità di memorizzazione e riproduzione di sequenze motorie 

 

5° Macro-argomento: GLI SCACCHI 

 

Contenuti: 

La scacchiera Posizioni, movimenti dei diversi elementi. 

Concetti di Arrocco e Scacco. 

6° Macro-argomento: Il Tennis 

Contenuti 

Elementi base per l’uso della racchetta e tecnica dei colpi base. 
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Prof.re Marco Musto 

Italiano 

 

 

1.BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe ha svolto negli ultimi quattro anni un buon cammino di crescita delle conoscenze e delle competenze, sanando, 

almeno per la maggior parte le difficoltà espositive che si erano evidenziate fin dall'inizio del secondo anno. Tuttavia circa 

un terzo degli studenti dimostra di raggiungere con fatica una soddisfacente preparazione e mantiene fragilità nella 

produzione scritta, soprattutto a livello sintattico e lessicale. La restante parte ha sviluppato interesse per la disciplina e, 

talvolta, ha stimolato interessanti approfondimenti sia all'interno dello stesso argomento sia tramite collegamenti con 

altre materie. 

 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 132 

(moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane)  

 

NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE CA.110  

2.METODOLOGIE  
 

Lezione frontale, didattica laboratoriale, esercitazioni, ricerche, conferenze (sulla Musica nell'800; sul trittico di Puccini; su 

Salvatore Quasimodo) 

 

3. DIFFICOLTA’  INCONTRATE NELLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 
A causa di numerose attività previste dall'Alternanza Scuola Lavoro, delle prove invalsi e di altre manifestazioni che hanno 

gravato sull'attività ordinaria antemeridiana, lo studio della letteratura del secondo novecento è stata limitata ad una 

scelta di pochi autori. 

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

secondo quanto previsto dal ptof. Griglie elaborate dal Dipartimento di Lettere. 

 

5. MODALITA’ DI RECUPERO 
Il collegio indica nella settimana a cavallo tra gennaio e febbraio un recupero in itinere. Per quanto riguarda l'insufficienza 

delle conoscenze del programma si è rimandato ad uno studio domestico più puntuale seguito da verifica orale; per le 

difficoltà nella produzione scritta è stato fatto un intervento di recupero delle abilità di scrittura e della tipologia del testo 

argomentativo, nello spazio di 4 ore. 
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6.MATERIALI DIDATTICI  
LIBRI DI TESTO 

 

ALTRI MATERIALI 

Materiale cartaceo, fotocopie 

Quadri e Immagini 

Musica 

Video 

Film 

Documentari 

 

 

STRUMENTI 

PC, INTERNET, SMARTPHONE 

 

7.TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 Sono state effettuate le simulazioni nazionali il 19 febbraio, il 26 marzo e utilizzati come simulazione gli esempi forniti 
dal ministero. Inoltre, a ottobre, prima che si venisse a sapere della modifica della tipologia B, è stato somministrato un 
saggio breve. 

 

Sono allegati al presente documento i testi delle simulazioni delle prove d’esame effettuate (quelle nazionali sono 
reperibili online 
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Programmazione di italiano 

 

Divina Commedia 

Analisi della struttura del Paradiso 

Parafrasi canti I, II, III, VI, XI, XV, XVI (fino a v.48), XVII, XXIII 

Riassunto canti IV,V, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXI 

1) Alessandro Manzoni: 

(programma svolto a maggio 2018, ma verificato nell'a.s. 2018-19) 

Il  Romanticismo all’italiana : Vita, opere e pensiero, Lettera sul romanticismo a Cesare d'Azeglio 

Marzo 1821 

Il 5 maggio 

Dalla tragedia personale al dramma universale degli oppressi: 

La riforma delle unità aristoteliche Lettera al signor Chauvet sull'unità di tempo e luogo nella tragedia 

Il conte di Carmagnola (trama) 

(programma svolto da settembre 2018) 

 Adelchi (trama, analisi dei personaggi di Carlo, Desiderio, Ermengarda, Adelchi; lettura passim dall’atto I 

scena II e III; atto IV ) 

La Pentecoste 

La religiosità dei personaggi de I promessi sposi (Fra Cristoforo, don Abbondio, Renzo, Lucia, Gertrude, 

l’innominato) 

2) Giacomo Leopardi: 

Vita e opere 

pensiero, poetica e rapporto con il romanticismo 

fasi della produzione: l'infelicità dell'uomo, la teoria del piacere, la natura benigna, il titanismo, il pessimismo 

storico, il fato, la Natura maligna, il pessimismo cosmico. 

Le canzoni: Ultimo canto di Saffo 

Gli Idilli:  L'infinito,Alla luna, La sera del dì di festa. 

I Grandi Idilli: A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante 

dell'Asia, Passero solitario. 

Ciclo di Aspasia: A se stesso;  

cenni ai temi dei Paralipomeni e della Ginestra 
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Zibaldone dei pensieri (struttura opera + lettura dei passi La ragione è nemica della natura, La teoria del piacere 

e Poesia antica e poesia moderna) 

Operette morali:  Dialogo della natura e di un islandese 

 

3) Quadro storico-letterario de Il Naturalismo francese e il Verismo italiano (l'influsso di Emile Zola e quello di Luigi 

Capuana sul verismo  

4) Giovanni Verga: 

Vita e opere 

Primo periodo: il preverismo 

 Secondo periodo: l'approdo al verismo e l'eclissi dell'autore. Da Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo,  

Cavalleria rusticana, La lupa, L'amante di Gramigna (lettura domestica) 

Terzo periodo: Il ciclo dei vinti. Lo straniamento. I Malavoglia (passi tratti dai capitoli I, II, IX, XII, XVI) Mastro Don 

Gesualdo (trama e confronti don Gesualdo, i Malavoglia e la Roba ) Novelle rusticane (lettura domestica della 

novella La roba)  

L'ultimo Verga: la duchessa di Leyra 

5) Giosuè Carducci: 

Vita e opere in generale 

La Nevicata, Pianto antico, San Martino 

6) Quadro storico-letterario de Il Decadentismo e l'elaborazione delle posizioni dell'estetismo ( presentazione dell'opera  

Il ritratto di Dorian Grey di Oscar Wilde) 

7)La letteratura per l'infanzia: dalla fondazione francese di Rousseau alle produzioni italiane ottocentesche Cuore di 

Edmondo De Amicis e Le avventure di Pinocchio di Carlo Lorenzini  

8) Giovanni Pascoli: 

 Vita, opere e pensiero 

I quadretti impressionistici di Myricae (Lavandare, Temporale, Novembre, Il lampo, Patria,  X agosto) 

 La morte e il nido ne L'assiuolo, Novembre, La tovaglia, Suor Virgina, I Puffini, L'aquilone 

Il tema dell'amore: Digitale purpurea (da Primi poemetti) e  Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio) 

La poetica del fanciullino e la sua lingua:  Il fanciullino I/III (da Il fanciullino); confronto tra la musica dell'assiuolo 

e il poema sinfonico Gli uccelli  di Ottorino Respighi 

La fede Fringuello cieco 

10) Gabriele D'Annunzio 

Vita, evoluzione del pensiero attraverso le opere (l'estetismo, il superuomo; Trama ed analisi dei personaggi di 

Trionfo della morte e Le vergini delle rocce )  

Il piacere (lettura domestica dell'opera; analisi dei temi e dei personaggi – la crisi dell'estetismo) 
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Le laudi: struttura, poetica e lingua; analisi di La pioggia sul pineto, La sera fiesolana e Lungo l'Affrico nella sera 

di giugno dopo la pioggia) 

11) Luigi Pirandello 

Vita e pensiero: la visione del mondo, la maschera, la trappola, lo straniamento, l'umorismo 

La nascita del teatro moderno: i primi esperimenti, il metateatro; Pensaci Giacomino, Così è (se vi pare); analisi e 

proiezione di Sei personaggi in cerca d'autore 

Lettura domestica de Il fu Mattia Pascal 

le novelle: Il treno ha fischiato e Cialula scopre la luna 

trama di Enrico IV 

12) Italo Svevo 

Vita, opere (riassunto di Una vita e Senilità) ed evoluzione del pensiero 

Analisi dei temi de La coscienza di Zeno (lettura domestica) 

13) Eugenio Montale 

Vita, opere e pensiero 

le scelte poetiche e il tema del ricordo in Ossi di seppia: In limine, Il canneto rispunta i suoi cimelli, I limoni, Non 

chiederci la parola che squadri da ogni lato, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, 

Forse un mattino andando in un'aria di vetro, Cigola la carrucola del pozzo, casa sul mare (da Ossi di seppia) 

le figure femminili di Anna degli Uberti e Irma Brandeis nelle Occasioni: La casa dei doganieri, Non recidere, 

forbice, quel volto, Addii, fischi nel buio, cenni, tosse 

Il sacrificio salvifico di Clizia nella La bufera e altro: La bufera, La primavera hitleriana, Voce giunta con le 

folanghe, Piccolo testamento  

lLa donna-mosca: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (da Satura) 

15) cenni alle Avanguardie 

16) La corrente poetica dell'Ermetismo: 

 Quasimodo: Ed è subito sera; Vento a Tindari; Alle fronde dei salici 

programma da svolgere oltre il 15 maggio 

 Ungaretti: 

Vita, opere e pensiero 

Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, Natale 

 Luzi: L'immensità dell'attimo; Il duro filamento, Notizie a Giuseppina dopo tanti anni 
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Prof. re Alessandro Giannoni 

Latino 

1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Si veda la relazione finale della coordinatrice del documento del 15 maggio  

 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 66 

(moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane)  

 

NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE CA. 60 

2. METODOLOGIE  
Lezione frontale, lezione dialogata, discussione guidata. 

3. DIFFICOLTA’  INCONTRATE NELLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 
Non si segnalano particolari difficoltà nello svolgimento del programma, se non la mancanza di tempo dovuto 

all’assenza della classe in occasione di uscite didattiche o progetti svolti durante l’arco dell’intero anno 

scolastico. 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE COMPETENZE  
ABILITÀ/ 
CAPACITÀ 

1 

COMPLETAMENTE 

INSUFFICIENTE 

G
R

A
V

E
M

E
N

T
E

 I
N

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

Nessuna conoscenza degli 

argomenti trattati. 

Nessuna acquisizione  

delle competenze richieste 

 

Nulle o non individuabili. 

2/3 

Mancanza di conoscenze 

fondamentali. 

Comunicazione confusa, 
lessico improprio.  
 

Notevoli difficoltà ad 

applicare le conoscenze 

anche ai problemi più 

semplici. L’alunno/a 

commette gravi errori e 

non si orienta neppure con 

la guida dell’insegnante. 

L’alunno identifica a fatica 

i concetti principali ed è 

incapace di analizzarli. 

4 
NOTEVOLMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenza dei contenuti 

superficiale e molto 

lacunosa.  

Linguaggio scorretto o 

impreciso e, talvolta, 

confuso. 

 

L’alunno mostra difficoltà 

nell’applicazione dei 

contenuti. Guidato 

dall’insegnante, è in grado 

di riconoscere i gravi errori 

commessi ma non di 

correggerli o evitarli. 

L’alunno individua, in 

modo generico, i concetti 

principali ma riesce con 

difficoltà ad organizzarli. 

Le capacità analitiche 

risultano scarse. 

5 INSUFFICIENTE 
Conoscenza dei contenuti 

superficiale e parziale; 

linguaggio impreciso e 

L’alunno commette diversi 

errori ma guidato 

dall’insegnante è in grado 

L’alunno identifica ed in 

grado di organizzare solo 
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spesso inefficace. di correggerli o di evitarli 

parzialmente.  

alcuni dei concetti. 

Le capacità analitiche 

risultano modeste. 

6 SUFFICIENTE 

Conoscenza degli aspetti 

fondamentali anche se 

poco approfondita. 

Linguaggio elementare ma 

corretto e comprensibile. 

L’alunno applica in modo 

abbastanza autonomo 

anche se, talvolta, 

meccanico, le conoscenze. 

Riesce a svolgere compiti 

semplici ma commette 

errori e imprecisioni in 

quelli più complessi. 

L’alunno analizza in modo 

non particolareggiato, 

utilizzando procedure e 

giustificazioni elementari. 

L’organizzazione delle 

conoscenze risulta 

schematica e limitata. 

7 DISCRETO 

Conoscenza chiara e 

ordinata della maggior 

parte dei contenuti, quasi 

sempre organizzati in 

modo coerente.  

Linguaggio corretto e 

generalmente appropriato. 

L’alunno riconosce con 

esattezza la maggior parte 

degli strumenti necessari 

alla risoluzione di 

problemi, commettendo 

qualche errore solo di 

fronte a quelli di 

complessità medio-alta. 

L’alunno è in grado di 

effettuare analisi in modo 

autonomo; mostra anche 

soddisfacenti capacità di 

sintesi.  

8 BUONO 

Conoscenza completa e 

ben organizzata dei 

contenuti. 

Uso appropriato dei 

linguaggi delle singole 

discipline. 

L’alunno riconosce con 

esattezza gli strumenti 

necessari alla soluzione di 

problemi complessi pur 

commettendo qualche 

errore isolato. 

L’alunno è in grado di 

effettuare analisi in modo 

esauriente e puntuale; 

mostra anche adeguate 

capacità di sintesi e di 

rielaborazione personale. 

9/10 OTTIMO 

Preparazione completa e 

approfondita. 

Comunicazione fluente, 

ampia, articolata e sempre 

ben adeguata ai contenuti 

specifici. 

L’alunno sa risolvere 

problemi complessi in 

modo autonomo e, spesso, 

originale; riesce ad estrarre 

concetti e ad elaborare le 

loro possibili applicazioni. 

L’alunno analizza i 

problemi dando un 

apporto personale; è 

inoltre in grado di intuire e 

cogliere relazioni fra 

ambiti disciplinari diversi. 

5. MODALITA’ DI RECUPERO 
Data l’assenza di insufficienze al termine del primo periodo non sono state adottate misure finalizzate al recupero. 

6. MATERIALI DIDATTICI  
LIBRI DI TESTO 

Meta Viarum, volumi 2 e 3, Loescher 

ALTRI MATERIALI  

Materiale cartaceo, fotocopie forniti dal docente 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

Prove scritte nel primo periodo; prove orali nel secondo periodo. 
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PROGRAMMA DI LATINO 

Prof.re Alessandro Giannoni 

 

MODULO I 

Periodo  Sett-Ott-2017 

 L’età augustea / 1 

Le coordinate storiche: i principali eventi storici fino all’affermazione di Ottaviano; le conseguenze istituzionali, la politica 

di Augusto. 

Il clima culturale, il circolo di Mecenate, gli altri circoli culturali (Asinio Pollione e Messalla Corvino, cenni)  

Publio Virgilio Marone: vita e opere 

Testi 

Letture in latino:  

Bucoliche 1 (Tra finzione pastorale e realtà storica), vv.1-12,18-28, 42-52, 56-58, 64-66, 70-84; 

Bucoliche 4 (Il puer), vv.1-52 

Eneide 1, vv.1-33 (Proemio) 

Lettura in italiano: 

Georgiche 1, Proemio, vv.1-15, 21-25, 40-42 

Georgiche 1, Il lavoro fonte di progresso, vv.118-159  

      

MODULO II 

 Periodo      Nov-Dic 2018  

L’età augustea / 2 

Quinto Orazio Flacco: vita e opere. 

Testi 

Letture:  

Epodi: Epodo 7 (Il dramma delle guerre civili), in italiano 

Satire: libro 1, Satira 9 (il rompiscatole), vv.1-5 (in latino), vv.6 e ss. (in italiano) 

Odi: libro 1, in latino Odi 9 (Il gelido inverno), 11 (Carpe diem),  37 (Grandezza e rovina di Cleopatra); in italiano, Ode 38 (Il 

fascino della semplicità); libro 3, in latino, Ode 30 (Exegi monumentum).  
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MODULO III   

L’età augustea / 3                                        Periodo Gen-feb 2019  

L’elegia latina: caratteristiche del genere, i modelli greci, caratteri e temi specifici. 

Autori dell’elegia Latina:  

Albio Tibullo e Sesto Properzio: cenni biografici e opere; Publio Ovidio Nasone: vita e opere 

Testi 

Letture in latino e in traduzione: 

Tibullo, Elegie: in latino, libro 1,elegia 1 (Utopia rustica e amore), vv.1-10, 43-60, 69-78; in latino, libro 2, elegia 4 (Amaro 

m’è il giorno), vv.1-6, 15-16, 19-20 

Properzio, Elegie: in latino, libro 1, elegia 1 (A Cinzia), vv.1-10.  

Properzio, Elegie: in italiano, libro2, elegia 7 (L’amore innanzi tutto); in italiano, libro 3, elegia 3 (Una raffinata recusatio) 

Ovidio, Amores: libro 1, elegia 1 (L’ispirazione elegiaca), vv.1-10 (in latino), vv.11-30 (in italiano); libro 1, elegia 9 (La 

milizia d’amore), vv.1-10 (in latino), 11-46 (in italiano) 

Ovidio, Heroides: elegia 1 (Penelope a Ulisse), 1-14, 57-80, 97-116 (in italiano)  

Ovidio, Ars amatoria: libro 1, Proemio: vv.1-18, in latino, 19-40, in italiano; I luoghi dell’amore:vv. 89-134 (in italiano); 

libro 3, Elogio della modernità: vv.101-128 (in italiano) 

Ovidio, Metamorfosi: libro 1, Proemio: vv.1-9 (in latino); libro 1, Apollo e Dafne:  vv.525-557, in latino, 558-567, in italiano.   

 

La stroriografia di età augustea: Tito Livio: la vita; l’opera storiografica ab urbe condita: struttura, contenuto, 

conservazione; fonti e metodo della ricerca storica di Livio; funzione dell’opera come fonte  per la ricerca storica moderna 

MODULO IV 

 

L’età giulio-claudia                                     Periodo Mar-apr 2019 

Le coordinate storiche: la dinastia giulio-claudia, il clima culturale 

La tradizione della favola e Fedro 

Testi 

Letture in latino 

Fabulae, libro 1, Prologus, fabula 1, fabula 2. 

Lucio Anneo Seneca: vita e opere 

Testi 

Letture in latino e in italiano: 

Apokolokyntosis, 1-3, La morte di Claudio, in italiano. 
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De clementia, libro 1, 1-4, Monarchia assoluta e sovrano illuminato, in italiano 

De tranquillitate animi, 4, 1-4, Il ritiro a vita privata, in latino  

De otio, 6, 4-5, La coscienza del saggio, in italiano 

Epistulae morales ad Lucilium, epistula 47, 1-4 Gli schiavi appartengono all’umanità, in italiano; 5-9 Condizione degli 

schiavi, in italiano; 10-21 Uguaglianza tra gli uomini, in italiano; epistula 95, 51-53 Siamo le membra di un grande corpo, in 

italiano. 

Il Satyricon di Petronio  

L’opera e l’autore; la questione del genere letterario; la trama; Petronio tra fantasia e realismo 

Letture in latino e in italiano: 

Satyricon, Cena Trimalchionis, 31-33 (Trimalchione giunge a tavola), in italiano; 37 (Fortunata), in latino; 41, 6-12 

(Dionisismo e ubriachezza), in italiano; 71 (Il testamento di Trimalchione), in italiano. 

 

MODULO V 

 

Dall’età giulio-claudia all’età flavia                                          Periodo Apr-Mag 2019 

        

Lucio Anneo Lucano: cenni biografici; l’opera, il Bellum civile; l’epos di Lucano: problemi, personaggi, temi. 

Testi 

Letture in italiano: Bellum civile 1, 125-157 (Presentazione di Cesare e Pompeo); 2, 372-391 (La figura di Catone) 

 

Le coordinate storiche: la dinastia flavia; il clima culturale (cenni) 

Aulo Persio Flacco e Decimo Giunio Giovenale: cenni biografici e opere 

Testi 

Letture in italiano 

Persio: Satira 2, vv.31-75 (Miseria dell’uomo comune nel rapporto con la divinità);  

Giovenale: Satira 3, vv.29-108 ( i Graeculi). 
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Prof.ssa CLAUDIA GIORGI 

INGLESE 
 

1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

VEDI RELAZIONE FINALE DELLA COORDINATRICE DEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 99 
(moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane) n. 85 

 

NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE CA. 

2. METODOLOGIE 
 

Lezione frontale, didattica laboratoriale, cooperative learning, team work, project work. 

 

3. DIFFICOLTA’  INCONTRATE NELLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

L’ INTENZIONE ERA DI SVOLGERE UN PROGRAMMA PIU’ AMPIO E SOPRATTUTTO 

NELL’ULTIMA PARTE DELL’ANNO PER AFFRONTARE PIU' ARGOMENTI RELATIVI AL  

XX SECOLO, MA NON E’ STATO POSSIBILE PER RIPETUTE ASSENZE NEL MESE DI 

MARZO A CAUSA DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI E VARIE 

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO. 
 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Uso di RUBRICHE E GRIGLIE condivise ed elaborate dal DIPARTIMENTO DI LINGUE. 

I CRITERI: accuratezza grammaticale e morfo-sintattica, uso di un lessico specifico, elaborazione di un testo 

scritto coeso e coerente e contenuti. 

 

5. MODALITA’ DI RECUPERO 
Nel mese di febbraio ho sospeso l’attività didattica per una settimana, come da accordi a livello di Dipartimento e 

di Collegio, per un lavoro di revisione, recupero e potenziamento. Team work. 

 

6. MATERIALI DIDATTICI 
LIBRI DI TESTO 

PERFORMER TUTOR 1, Zanichelli 

PERFORMER CULTURE AND LITERATURE 2 

 
ALTRI MATERIALI 

TEXT FOR YOUNG SOCIAL SCIENTISTS, Loescher 

Materiale cartaceo, fotocopie 

Quadri e Immagini 

Musica 

Video 

Film 

Documentari 

STRUMENTI 

PC, INTERNET, SMARTPHONE 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

VEDI DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

 

Prof.ssa Claudia Giorgi 

 

MODULE I 

 

GENERAL ENGLISH and SPECIFIC LEXIS   Period   Sept-Oct-2018 
(HOW TO READ A WORK OF ART) 

 

CONTENTS: 

 

GRAMMAR REVISION: NARRATIVE TENSES, REPORTED SPEECH, MODALS, THIRD 

CONDITIONAL. 

 

Objectives:  Identify my mistakes/errors 

  Self-correction- 

  Be able to read a Work of Art 

 

Activities: Comprehension, listening, speaking and  vocabulary activities 

Exercises  to revise language structures ( especially tenses) 

Lexis: words related to HOW TO READ A WORK OF ART 

 

 

LITERATURE: WORDS AND IMAGES 
 

MODULE II 

  

Period      Nov-Dec 2018  

    

THE SUBLIME: some examples – literature, art and music                

 

 

CONTENTS: 

 

TEXTBOOK PERFORMER 2: SPECIFICATIONS 7 e  8 

 

7.9 The sublime: a new sensibility 

 

Definition of Sublime and Beauty / E. BURKE (photocopy) 

 

8.6 Romanticism in English Painting: Turner and Constable 

 

Romantic landscapes ( photocopy) 

 

J. M. W TURNER’S BIOGRAPHY (photocopy) 

 

PAINTINGS: 

The Great Fall of the Reichenbach, Waves Breaking Against the Wind, Snowstorm: Hannibal and His Army 

Crossing the Alps, Storm in the Pass of St. Gotthard/Switzerland 

Steam Boat Off Harbour's Mouth 

 

Definition of Grand Tour 

 

 OPTIONAL 

FILM, MR. TURNER, directed by MIKE LEIGH, 2014 
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8.9 GEORGE GORDON BYRON 

  

  “Apostrophe to an Ocean” 

  “Childe Harold's Pilgrimage” (Photocopy) 

 

8.11 PERCY BYSSHE SHELLEY and the free spirit of nature 

 

 “ Mont Blanc” (an extract of the poem - photocopy) 

Shelley’s Voice from the preface of Mary Shelley’s history of a six Weeks Tour (photocopy) 

 

 

   

MUSIC:  listening 

 

OVERTURE “THE HEBRIDES” by FELIX MENDELSSOHN 

 

   

Objectives: 

 Be able to read, analyse and comment a work of art : A POEM, A PAINTING 

Write in paragraphs 

   

(painting)OBJECTIVE DESCRIPTION, COMMENT, PERSONAL RESPONSE 

 

(poem) ANALYSIS- figures of speech, COMMENT, PERSONAL RESPONSE 

Use of specific lexis 

 

Activities: 

 Group work onTurner: visual description of a painting and personal response 

 

(The Great Fall of the Reichenbach, Waves Breaking Against the Wind, Snowstorm: Hannibal and His Army 

Crossing the Alps, Storm in the Pass of St. Gotthard/Switzerland) 

Steam Boat Off Harbour's Mouth 

 

Extrapolate KEY WORDS OR /AND KEY SENTENCES to speak about it 

 

 individual work: choose a stanza (APOSTROPHE TO AN OCEAN) and print an image that 

represents your personal response 

MODULE III 

 

 

THE ROMANTIC SPIRIT:     NATURE and CHILDHOOD 

        Period Jan 2019 

CONTENTS: 

 

TEXT BOOK PERFORMER 2 :Specification 8 

8.2 Emotion vs Reason 

A new sensibility 

Emphasis on the individual 

 

8.3 WILLIAM WORDSWORTH and NATURE 

“Daffodils” 

    

8.4 NATURE IN WORDSWORTH AND LEOPARDI 

 “My Heart Leaps Up” 



83 
 

  

 Romanticism and Romantic poetry   (photocopy) 

  

The influence of Rousseau on Wordsworth” (photocopy) 

 

 

Objectives and activities are similar to the previous module 

 

MODULE IV 

Period Feb- 2018 

 

       (a week in Feb: revision/Recupero) 

TEXT BOOK PERFORMER 2 :Specification 7 

 

7.11 MARY SHELLEY and a new interest in science 

 

extract  The creation of the monster 

 

  short extract of Chapter XVII pag 210 

 

1)                       Frankenstein and the gory gang  ARTICLE from “THE GUARDIAN” (photocopy) 

 

 Activities: 

                     Individual work: make a collage of artworks  based on the article. 

 

MODULE V 

Period March/April /May2019 

CHILDHOOD: Explotation and Abuse and Education 

 

CONTENTS: 

TEXT BOOK PERFORMER 2: Specification 10, 11 e 14 

 

VICTORIAN AGE:  THE CONTEXT  the 19
th

 century- history, society and culture 
( photocopies) 

 

11.1 THE BRITISH EMPIRE – The White Man's Burden 

      

10.6 Society: Victorian Christmas 

 

extract  A Christmas Carol by C. Dickens 

 

10.7 the Victorian compromise 

 

10.8 The Victorian novel 

 

Children in Chains – Information on WORKHOUSES (photocopies) 

 

10.9 CHARLES DICKENS AND CHILDREN 

    

   Oliver Twist -  extract from the beginning of the book/workhouse     

 (photocopies) 

extract   Oliver Twist – Oliver wants some more – 

 

10.11 THE EXPLOTATION OF CHILDREN: Dickens and Verga 

10.12 VICTORIAN EDUCATION 

10.13 DICKENS AND C. BRONTE and the theme of Education 
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extracts  The definition of a Horse -  C. Dickens 

   The punishment – C. Bronte 

 

CHILDREN AND PLAY IN THEORY 

(Play-Learning) Photocopies 

 

VIRGINIA WOOLF (A special time of Life) (photocopy) 

 

Extract   To the Lighthouse (photocopy) 

 

14.12  THE BLOOMSBURY GROUP 

14.13  VIRGINIA WOOLF AND MOMENTS OF BEING 

 

extract   Clarissa and Septimus – Mrs Dalloway 

 

14.14  Moments of being 

 

extracts  a) A Room of one's own (photocopies) 

   b) A Room of one's own (photocopies) 

 

14.1 A deep cultural crisis 

14.2 Sigmund Freud: a window on the unconscious 

14.5        The modern novel 

 

extract          The Funeral by James Joyce 

 

14.9       JAMES JOYCE:A Modernist writer 

       Dubliners 

 

    MODULE VI  during the year 
  

TEN WOMEN TEN STORIES – Collection of SHORT STORIES by A. Mignani, ed. Black Cat 

 

 Hannah  by M. Whitaker 

 The Unicorn in the Garden by J. Thurber 

 Lamb to the Slaughter by R. Dahl 

 You Are Now Entering the Human Heart by J. Frame 

 The Singing Lesson by K. Mansfield 

 Taking the Veil by K. Mansfield 

 Eveline by J. Joyce 

NARRATIVE STRUCTURE: characters, narrator, setting, style, language, plot, themes.   

 Lavoro individuale e di gruppo di visualisation and personal response. 
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Elenco degli insegnanti della classe V C 

 

Prof.ssa Claudia Giorgi                 __________________________ 

Prof. re Marco Di Grazia  ___________________________    

Prof. re Alessandro Giannoni __________________________   

Prof.ssa Gessica Ferretti  __________________________   

Prof. re Alessio Rovai __________________________           

Prof. re Marco Musto  __________________________ 

Prof.ssa Claudia Francesconi  __________________________ 

Prof.ssa Anna Tricarico  __________________________ 

Prof.ssa Antonella Giusti  __________________________ 

Prof.ssa Nicola Cosentino       __________________________     
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