
a.s. 2015 / 2016  Documento del Consiglio di Classe 5 A LS 

 
1 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “BETTY AMBIVERI” – Presezzo (Bg) 

Md D_015 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Directory/file: Data emissione: 07/03/2015 Rev: 0 

 

 

   

 

 

Esame di Stato  
a.s. 2015/2016 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
(L. 425/97- DPR 323, art. 5) 
DOCUMENTO  
DEL  

CONSIGLIO DELLA CLASSE 
5 A LS 

 
 

INDIRIZZO: 

Liceo delle Scienze Umane 

 

 
 

  



 

a.s. 2015 / 2016  Documento del Consiglio di Classe 5 A LS 2 

 
 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia Docente 
Continuità triennio(sì/no) 

3^ 4^ 5^ 

 Fabbri Fulvia Lingua e letteratura italiana    x x x 

 Fabbri Fulvia Lingua e letteratura latina x x x 

 Fabbri Fulvia Storia x x x 

 Salvi  Angela Scienze umane   x 

 Consonni Rossella Matematica e Fisica x x x 

 Facheris Emanuela Inglese x x x 

 Ghezzi  Simona Filosofia x x x 

 Parisi Giuseppina Scienze  x x x 

 D'Amico Santino Storia dell’Arte x x x 

 Redondi Patrizia Religione x x x 

 Saccon Rossella Sc. Motorie e Sportive x x x 

 Caironi Roberta Sostegno  x x 

 

Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato dalla Prof.ssa  
 

 
Fulvia Fabbri 
 

 

coadiuvata, con compiti di segretaria, dalla Prof.ssa  
 

 

Simona Ghezzi 
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2. LA CLASSE 

 

2.1 COMPOSIZIONE: 
 

 Cognome e nome 

1 Beldì Bianca 

2 Belli Niccolò 

3 Benedetti Paola 

4 Bonacina Matteo 

5 Bosatelli Mattia 

6 Carrara Deborah 

7 Cattaneo Marta 

8 Cavagna Linda 

9 Chlih Jihane 

10 Comi Simone 

11 Fiori Chiara 

12 Guzzi Margherita 

13 Mandelli Cristina 

14 Mcainsh Cormac Louis 

15 Micheli Laura 

16 Panzeri Chiara 

17 Perotti Chiara 

18 Previtali Jennifer 

19 Ravasio Christian 

20 Rignanese Antonio 

21 Spreafico Susanna 

22 Stucchi Nicola 

23 Vicentini Clara 

24 Yabre Natacha 

25 Zucchelli Valentina 

 

Clas

se 

Dalla classe 

precedente 

ripetenti esterni totale 

4^ 22 1 2 25 

5^ 25 ------------ ------------ 25 

 
Rappresentanti di classe studenti:  

 Mandelli Cristina 

 Belli Niccolò 
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2.2 SITUAZIONE DIDATTICA E FORMATIVA DELLA CLASSE 
 

tabella riassuntiva 

 dalla  classe  III 

alla classe IV 

dalla  classe  IV  

alla classe V 

totale alunni della classe 22 25 

alunni promossi 13 25 

alunni promossi nella sessione di 

settembre** 

9 0 

alunni non ammessi alla classe 

successiva 

0 0 

**di cui con giudizio sospeso nella seguente materia: 

Materia 
dalla  classe  III  

alla classe IV 

dalla  classe  IV  

alla classe V 

ITALIANO 6  

LATINO 2  

INGLESE 3  

SCIENZE UMANE 1  

MATEMATICA 2  

FILOSOFIA 1  

 
 

I seguenti alunni hanno conseguito le seguenti certificazioni linguistiche 

Alunno PET–(Inglese-B1) FIRST-(Inglese 

B2) 

CAE (advanced) 

MICHELI LAURA X   

MCAINSH CORMAC         X 

 

 
BELDI' BIANCA, BENEDETTI PAOLA, BONACINA MATTEO, BOSATELLI MATTIA, MANDELLI 

CRISTINA, MICHELI LAURA, PEROTTI CHIARA, VICENTINI CLARA hanno partecipato e superato il 

test d'ingresso in lingua inglese presso l'Università di Economia di Bergamo. 

CARRARA DEBORAH, CAVAGNA LINDA, MCAINSH CORMAC, SPREAFICO SUSANNA, STUCCHI 

NICOLA, oltre il test in lingua inglese hanno superato anche il test di matematica. 

 

 

Progetto CLIL 

Durante il secondo quadrimestre si è svolto il progetto CLIL in lingua inglese, nella materia di 

FISICA. In particolare si è trattato il Progetto Manhattan, confluito nella realizzazione della 

bomba atomica, attraverso l’analisi della lettera di Einstein mandata nel 1939 al Presidente 

Roosevelt e il manifesto pacifista sottoscritto con il filosofo Russell. Queste due lettere sono state 

lette in inglese e sono state oggetto di esercizi di comprensione e di riassunti da parte degli 

studenti. Inoltre gli alunni hanno svolto una serie di ricerche sul web sugli scienziati impegnati nel 

Progetto Manhattan e sulla fuga dall’Europa di scienziati di origine ebrea diretti verso gli Stati 

Uniti. Tutto il lavoro è confluito in una breve rappresentazione teatrale in cui gli studenti hanno 

dibattuto i temi relativi alla bomba atomica impersonando Einstein, Roosevelt e altri personaggi 

chiave.  
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2.2 SITUAZIONE DIDATTICA E FORMATIVA DELLA CLASSE 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

   La classe 5 ALS del Liceo delle Scienze Umane è composta da 25 allievi (8 maschi e 17 

ragazze) tutti provenienti dalla IV ALS dello scorso anno scolastico.                                                          

La configurazione iniziale della classe è variata nei cinque anni di corso, ha infatti subito un 

radicale riduzione nel numero dei componenti alla fine del primo anno e al termine del secondo ha 

subito un ulteriore ridimensionamento. Nel corso del triennio sono però stati inseriti 6 alunni 

provenienti da altre scuole e un allievo proveniente da questo istituto.  

Nella classe è inserita una alunna con DSA e un alunno con PEI. 

   Nel corso del secondo biennio il Consiglio di Classe ha subito solo due variazioni: sono cambiati 

i docenti di Sostegno (lo scorso anno) e Scienze Umane (l'ultimo anno). Perciò il lavoro del 

Consiglio di Classe è stato, nel complesso, continuativo ed organico sia dal punto di vista 

educativo sia didattico. Il confronto e la collaborazione tra i docenti sono stati costanti e ogni 

problematica è stata affrontata serenamente e con uno spirito di collaborazione.  

   Gli alunni si sono dimostrati fin da subito disponibili al dialogo educativo e la loro partecipazione   

alle proposte didattiche è progressivamente migliorata nel corso del secondo biennio e del quinto 

anno. Hanno, inoltre, manifestato sempre un adeguato senso di responsabilità verso l’attività 

scolastica rispettando, generalmente, le indicazioni dei docenti e i conseguenti impegni formativi                

(verifiche, interrogazioni…).  

   Il Consiglio di Classe ha rilevato che gli studenti, nel corso del triennio, hanno  seguito un 

percorso di crescita culturale  e  umana  costante: hanno imparato a relazionarsi con maturità nei 

confronti dei membri della comunità scolastica, accettando con entusiasmo gli studenti inseriti nel 

corso degli anni, e si sono impegnati, anche se in modo diverso,  a  superare  le  difficoltà  che  le  

varie  materie hanno loro presentato, inoltre si sono aperti agli interessi e agli stimoli che il 

Consiglio di Classe ha via via proposto.  

   Alcuni studenti hanno partecipato attivamente alla vita della scuola assumendo impegni di 

rappresentanza studentesca (Consiglio d’Istituto), hanno collaborato all’organizzazione delle 

giornate di openday, tre alunne hanno preso parte al progetto “aiuto compiti” e cinque allievi 

sono stati promotori di un gruppo di studio sui temi della legalità e della cittadinanza attiva in 

collaborazione con LIBERA, associazione contro le mafie. Inoltre alcuni componenti della classe 

hanno partecipato al progetto Laiv, attività teatrale (recita, canto e percussioni) patrocinata dalla 

Banca Cariplo e altri al progetto “Yes We Can Work”. 

    Per tutti gli studenti della classe 5ALS la scuola ha rappresentato una possibilità concreta di 

socializzazione e sviluppo personale. Infatti gli studenti hanno reagito con sollecitudine e con 

entusiasmo alle proposte di approfondimenti quali conferenze, spettacoli teatrali, visite didattiche, 

visioni di filmati, lezioni di potenziamento etc. Inoltre, durante lo scorso anno scolastico, la classe 

ha partecipato, nella sua totalità, ad un'esperienza di Learning Week a Trescore: per tutta una 

settimana i ragazzi, sotto la guida di attori-educatori, hanno lavorato ad una piéce teatrale e si 

sono presi cura, giorno e notte, degli alunni diversamente abili della nostra scuola che con loro 

hanno allestito lo spettacolo teatrale dal titolo ““Dreams”. 
    Infine si può aggiungere che la relazione degli alunni della classe con gli insegnanti è sempre 

stata improntata sul rispetto e sulla fiducia reciproca, tanto che spesso si sono confidati e aperti 

spontaneamente, cercando aiuto, conforto e sostegno nei loro insegnanti, forse anche oltre il 

classico rapporto docente-allievo. 

   Mentre tali caratteristiche possono essere riferite a tutti gli alunni, delle differenze sono da 

rilevare nelle capacità individuali e nella motivazione allo studio scolastico. Infatti, la fisionomia 

della classe è caratterizzata dall'esistenza di una situazione piuttosto eterogenea: una parte di 

essa rileva un vivo interesse per lo studio, il possesso di adeguati requisiti e di un sicuro metodo 

di lavoro, un'altra parte, invece, mostra capacità medie, lacune non del tutto colmate e un 

metodo di studio a volte un po' superficiale, perlopiù legato a procedimenti ripetitivi e mnemonici. 

Permangono, infatti, anche se per un esiguo numero di alunni, elementi di criticità 
nell’acquisizione di competenze critico-espositive complesse.  

   Il profitto complessivo della classe, comunque, anche se si attesta su livelli piuttosto 

diversificati, si colloca mediamente nella fascia del discreto/buono.  
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SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

3.1 CREDITO SCOLASTICO DELLA CLASSE 3a e  4a
 

 

  

Candidato Credito Scolastico 3a Credito Scolastico 4 a
 

BELDI’ BIANCA 5 5 

BELLI NICCOLO’ 4 5 

BENEDETTI PAOLA 6 6 

BONACINA MATTEO 6 6 

BOSATELLI MATTIA 4 6 

CARRARA DEBORAH 7 7 

CATTANEO MARTA 6 6 

CAVAGNA LINDA 8 8 

CHLIH JIHANE 7 6 

COMI SIMONE 4 5 

FIORI CHIARA 5 5 

GUZZI MARGHERITA 5 6 

MANDELLI CRISTINA 4 5 

MCAINSH CORMAC 4 6 

MICHELI LAURA 6 7 

PANZERI CHIARA 5 6 

PEROTTI CHIARA 5 6 

PREVITALI JENNIFER 4 6 

RAVASIO CHRISTIAN 6 6 

RIGNANESE ANTONIO 4 6 

SPREAFICO SUSANNA 4 6 

STUCCHI NICOLA 4 5 

VICENTINI CLARA 6 7 

YABRE NATACHA 5 6 

ZUCCHELLI VALENTINA 4 5 
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3.3 PERCORSO DIDATTICO DELLA CLASSE  5ALS 

ATTIVITÀ  INTEGRATIVE 
          

 Progetto di lettura presso la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado seguiti 

da Chiara Magri 

 Viaggio di istruzione a Madrid (mostra di J. A. Ingres, Centro Regina Sofia, Prado) 

 Visita all’Expo 

 visita a Milano della scuola La Rinnovata (con metodo Pizzigoni) 

 Conferenza “La genesi della filosofia hageliana e il cristianesimo” 

 Incontro con Laura Boldrini: “Agenda Italia. Parole per ripartire” 

 “A lezione di vita” presso l’azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII 

 Corso svoltosi a scuola: “Lezioni di primo soccorso”  

 Corso svoltosi a scuola: “Il servizio civile volontario” 

 Attività di orientamento nel mondo del lavoro 

 Attività di orientamento presso alcuni atenei di Milano e Bergamo 

 Visita al salone dell’Orientamento universitario di Milano 

 Attività di compresenza madre lingua inglese (II pentamestre) 

 Spettacolo teatrale sul tema “La memoria della Shoah” 

 

 

  
 
 

   
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

 
Nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 (durante la classe quarta) gli alunni hanno partecipato 

ad un’attività di alternanza scuola/lavoro. Alcuni alunni (i più meritevoli) hanno partecipato 

all'attività di alternanza scuola/lavoro già nel corso dell'anno precedente (durante la classe terza) 

Le attività sono state svolte in istituzioni (scuole, ospedali, enti di assistenza, tribunali) o in realtà 

di carattere associativo o solidaristico (volontariato, fondazioni, comunità) sia pubbliche che 

private.  
 

Obiettivi generali  

Ampliare e rafforzare le conoscenze e le competenze acquisite durante il corso di studi 

Saper lavorare in equipe 

Saper svolgere e concludere in autonomia l’incarico affidato 

Saper documentare il proprio lavoro 

Saper utilizzare documentazioni tecniche 

Essere disponibili alla flessibilità e al cambiamento 

Essere disponibili ad acquisire competenze relative all’uso di nuove tecnologie 

Adottare un comportamento adeguato ed improntato alla tolleranza, all’autocontrollo, ed al senso  

della misura 

Acquisire conoscenze integrate per ampliare le capacità di agire, di scegliere e di decidere nella  

realtà. 

Favorire capacità organizzative e progettuali, nonché responsabilità e creatività 

Raggiungere specifiche abilità operative che non si riducano ad una mera attività di addestramento  

dello studente a particolari tecniche o procedure 

Svolgere un percorso formativo aggiornato e stimolante 

Prendere contatto con la realtà del mondo del lavoro, per acquisire maggiore consapevolezza delle  

 proprie aspettative e attitudini in relazione al percorso orientativo successivo alla conclusione    

 dell’indirizzo. 
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ENTI PRESSO I QUALI SI È SVOLTA L’ATTIVITA’ DI ALTERNANZA 

SCUOLA/LAVORO  

ALUNNO ENTE 
BELDI' BIANCA Consultorio “La famiglia” di Trezzo sull'Adda 

BELLI NICCOLO' Tribunale di Bergamo 

BENEDETTI PAOLA Scuola dell'infanzia di Palazzago (classe III)  

Ospedale di Lecco                   (classe IV) 

BONACINA MATTEO Tribunale di Bergamo 

BOSATELLI MATTIA Tribunale di Bergamo 

CARRARA DEBORAH Scuola primaria di Presezzo (classe III) 
stage con lo psicomostricista Simone Meli  (classe IV) 

CATTANEO MARTA  Scuola primaria di Sotto il Monte  (classe III) 

 Centro di riabilitazione “Casa degli angeli” (classe IV) 

CAVAGNA LINDA Scuola secondaria di I° grado di Presezzo (classe III ) 

Scuola secondaria di I° grado di Presezzo (classe IV) 

CHLIH JIHANE Scuola secondaria di I° grado di Presezzo (classe III ) 
Ospedale di Lecco (Neopatologia e Pediatria) (classe IV) 

COMI SIMONE Cooperativa sociale “Chopin” di Villa d'Adda 

FIORI CHIARA Scuola dell'infanzia di Mozzo 

GUZZI MARGHERITA Scuola dell'infanzia di Ghiaie di Bonate 

MANDELLI CRISTINA Scuola IBC school-Italian bilingual creative school 

MCAINSH CORMAC L. Tribunale di Bergamo 

MICHELI LAURA Scuola dell'infanzia di Presezzo (classe III) 

Stage con musico terapeuta      (classe IV) 

PANZERI CHIARA Scuola dell'infanzia di Bottanuco (classe III) 
stage con lo psicomostricista Simone Meli  (classe IV) 

PEROTTI CHIARA Scuola dell'infanzia di Filago (classe III) 
Uffici del comune di Filago    (classe IV) 

PREVITALI 

JENNIFER 
Cooperativa sociale “Chopin” di Villa d'Adda 

RAVASIO 

CHRISTIAN 
Scuola media primo grado di Presezzo 

RIGNANESE 
ANTONIO 

Scuola secondaria di I° grado di Suisio 

SPREAFICO 
SUSANNA 

Stage con musicoterapeuta 

STUCCHI NICOLA Ambulatorio veterinario di Terno D'Isola 

VICENTINI CLARA Scuola primaria di Osio Sotto (classe III) 
Orto botanico di Bergamo      (classe IV) 

YABRE NATACHA Ospedale di Crema (reparto anatomia-patologica) 

ZUCCHELLI 
VALENTINA 

Scuola dell'infanzia di Brembate di Sopra 
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4. LA DIDATTICA 

 
4.1 RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

Al termine del percorso liceale lo studente ha acquisito le seguenti competenze relative alle 

differenti aree: 

Area metodologica 

 

 Ha acquisito un metodo di studio abbastanza autonomo e 

flessibile, che consente di condurre ricerche e approfondimenti 

personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 E’ consapevole della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari ed è in grado valutare i criteri di affidabilità 

dei risultati in essi raggiunti. 

 Sa compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline 

Logico-argomentativa 

 

 Sa sostenere una propria tesi e sa ascoltare e valutare le 

argomentazioni altrui. 

 Ha acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare problemi e a individuare possibili soluzioni.  

 E’ in grado di leggere interpretare criticamente i contenuti delle 

diverse forme di comunicazione. 

Linguistica e comunicativa 

 

• Padroneggia pienamente la lingua italiana e in particolare:  

 domina la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli 

elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 

anche letterario e specialistico), modulando tali competenze 

a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

 sa leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato 

proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 

relativo contesto storico e culturale;  

 cura l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 

contesti.  

 ha acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 

modalità e competenze  comunicative corrispondenti al 

Livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

 sa riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la 

lingua italiana e altre lingue moderne e antiche  

 sa utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 

Storico-umanistica 

 

 Conosce i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

 Conosce, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici 

e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel 

contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni 

nostri.  

 Utilizza metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, 

scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 

geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della 

geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della 

società contemporanea.  

 Conosce gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 

attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
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confrontarli con altre tradizioni e culture.  

 E’ consapevole del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 

della conservazione.  

 Colloca il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto 

della storia delle idee.  

 Sa fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.  

 Conosce gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui studia la lingua.  

Scientifica, 

matematica e tecnologica 

 

 Comprende il linguaggio formale specifico della matematica 

 Sa utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 

conosce i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base 

della descrizione matematica della realtà.  

 Possiede i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 

astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

scienze applicate.  

 E’ in grado di utilizzare strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento; 

 Comprende la valenza metodologica dell’informatica nella  

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  

 

Le 8 competenze chiave di cittadinanza  

 

 la comunicazione nella madrelingua,  

 la comunicazione in lingue straniere  

 la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico.  

 la competenza digitale 

 imparare ad imparare  

 le competenze sociali e civiche.  

 senso di iniziativa e di imprenditorialità 

 consapevolezza ed espressione culturali sono state costruite interattivamente nel curriculo 

di istruzione obbligatoria e sviluppate per permettere agli studenti di sviluppare  

 la propria identità personale(il Sé in quanto capacità di autonomia e responsabilità) 

 la propria responsabilità sociale nell’esercizio delle competenze chiave di cittadinanza 

attiva(il Sé nei rapporti con gli Altri a livello interpersonale e politico-sociale) 

 le conoscenze e le competenze trasversali e culturali necessarie al futuro esercizio di una 

professione (il Sé in rapporto con la Realtà fisica e sociale) 
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 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. 

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. 

Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo 

delle scienze umane e guida lo studente a maturare le competenze necessarie per cogliere la 

complessità e la specificità dei processi formativi attraverso le seguenti   

 

abilità: 

 acquisire le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 

apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio 

antropologica; 

 raggiungere, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 

passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 

sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà 

europea;  

 rafforzare la capacità di progettare e produrre elaborati di diverso tipo, disponendo di 

adeguate tecniche compositive, padroneggiando i linguaggi specifici ed utilizzando i 

contenuti acquisiti, anche recuperati dall'esterno; 

 rafforzare la capacità di costruire, utilizzando i metodi propri delle varie discipline, modelli 

per la rappresentazione della realtà e per la soluzione di problemi;  

 rafforzare la capacità di definire i concetti; 

 rafforzare la capacità di comprendere e interpretare correttamente testi, filmati, esperienze 

di laboratorio, individuandone i nuclei concettuali essenziali; 

 ampliare le capacità di cogliere la prospettiva storica dei fenomeni nella loro evoluzione; 

 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 

principali metodologie relazionali e comunicative;fare esperienza di percorsi orientativi 

previsti all’interno dei progetti di alternanza scuola lavoro e/o di tirocinio formativo; 

 acquisire contenuti disciplinari migliorando le competenze linguistiche nella lingua veicolare 

(inglese) utilizzata come strumento per apprendere e sviluppare 

 

e le seguenti conoscenze: 

 conoscere le strutture della lingua italiana 

 conoscere nella lingua inglese strutture, modalità e competenze comunicative buone 

 conosce i contenuti fondamentali delle singole discipline  

 conoscere, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 

passato e contemporanei, le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 

cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea 

 conoscere i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche, 

sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico- educativo 

 conoscere 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; 

 conoscere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 

principali metodologie relazionali e comunicative 
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4.2. METODI                                 4.3 STRUMENTI E SPAZI 
 
 

Lezioni frontale 
Lezione dialogata 

Lavori di gruppo 
Attività laboratoriali 

Discussione guidata 
Esercitazioni 

(individuali e di 
gruppo) 

Recupero 
Conferenze 

Visione di spettacoli e film 
 

 

(X) 
(X) 

(X) 
(X) 

(X) 
(X) 

(X) 
(X) 

(X) 
(X) 

Libri di testo 

Fotocopie 
Dispense 

Testi di consultazione 
Questionari/Schemi 

Mappe concettuali 
Internet 

Audiovisivi 
Laboratori 

Strumenti multimediali   
Quotidiani e riviste         

(X) 

(X) 
(X) 

(X) 
(X) 

(X) 
(X) 

(X) 
(X) 

(X) 
(X) 
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4.4 LA VALUTAZIONE 
 
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE D'ISTITUTO 

 
 

VOTO RENDIMENTO INDICATORI      

  10/9 
Eccellente 

Ottimo 

Conoscenze 
Ampie, complete, senza errori, particolarmente 

approfondite 

Abilità/ 

Competenze 

Analisi complesse, sicurezza nell’applicazione 

Esposizione rigorosa e ben articolata 

Rielaborazione autonoma delle conoscenze acquisite e 

capacità critico-valutative 

8 Buono 

Conoscenze 
Corrette e complete, ordinate e abbastanza 

approfondite 

Abilità/ 

Competenze 

Analisi puntuali, precisione e sicurezza 

nell’applicazione 

Esposizione chiara, precisa e fluida 

Sintesi parziale con apporti personali apprezzabili 

7 Discreto 

Conoscenze Corrette e complete nei nuclei fondamentali 

Abilità/ 

Competenze 

Applicazione sostanzialmente sicura dei contenuti 

Esposizione chiara, abbastanza precisa 

Analisi appropriata e sufficientemente autonoma, 

anche se non sempre approfondita, argomentazione 

accettabile 

6 Sufficiente 

Conoscenze Sostanzialmente corrette, essenziali 

Abilità/ 

Competenze 

Analisi elementari ma pertinenti, applicazione guidata 

ma senza gravi errori 

Esposizione accettabile, sostanzialmente corretta 

Rielaborazione parziale delle conoscenze acquisite 

5 Insufficiente 

Conoscenze Parziali dei minimi disciplinari 

Abilità/ 

Competenze 

Applicazione incerta, imprecisa, anche se guidata 

Schematismi, esiguità di analisi 

Esposizione ripetitiva e imprecisa 

Analisi incerta delle conoscenze acquisite, in modo 

mnemonico 

4 
Gravemente 

insufficiente 

Conoscenze 
Frammentarie, lacunose anche dei minimi disciplinari, 

scorrettezza nelle articolazioni logiche 

Abilità/ 

Competenze 

Applicazione scorretta con gravi errori, incompletezza 

anche degli elementi essenziali 

Analisi inconsistente, scorretta nei fondamenti 

Esposizione scorretta, frammentata, povertà lessicale 

Non rilevabili capacità di analisi 

3-1 
Negativo 

Nullo 

Conoscenze 

Gravi lacune nella conoscenza dei contenuti, con 

evidenti difficoltà anche nel recuperare le informazioni 

minime 

Abilità/ 

Competenze 

Applicazioni e analisi gravemente scorrette o 

inesistenti 

Esposizione gravemente scorretta, confusa 

Assenti 
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GGRRIIGGLLIIAA  DDII  CCOORRRRIISSPPOONNDDEENNZZAA  

30esimi 15esimi 10 (decimi) 

30-29 15 10 

28-27 14 9 

26-25 
24-23 

13 
12 

 
8 
 

22-21 
20 

11 
10 

7 
6 

19 
18-17 

9 
8 

5 

16-15 
14-13 

7 
6 

4 

12-11 
10-9 

5 
4 

3 

8-7 
6-5 

3 
2 

2 

4-0 1-0 1 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

a.s. 2015 / 2016  Documento del Consiglio di Classe 5 A LS 15 

 

 
 
5. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 
 
 
5.1 TERZA PROVA 

DATA TIPOLOGI

A 

MATERIE COINVOLTE 

17 marzo   2016 B INGLESE, MATEMATICA, FILOSOFIA, LATINO 

10 maggio 2016 B INGLESE, STORIA DELL'ARTE, SCIENZE NATURALI, 
STORIA  

 
 

5.2 PRIMA PROVA 

DATA MATERIA 

11 aprile 2016 ITALIANO 

 

 
 

5.3 SECONDA PROVA 

DATA MATERIA 

29 aprile 2016 SCIENZE UMANE 
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
Anno Scolastico 2015/16 

 
“Materia” 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Libri di testo 

 Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria  L'attualità della letteratura, voll. 2, 3a, 3b,    

     edizione Paravia  
 Gianluigi Tornotti (a cura di), Lo dolce lume, La divina commedia di Dante, 

ed.scolastiche Bruno Mondadori       

 

Ore di lezione effettuate 

N° ore di lezione annue    115      (al 15 maggio)   su n° ore   132  previste.  

 
 
 

 
 

Livello effettivamente raggiunto dalla classe: 
       La classe 5ALS si è caratterizzata, fin dall’inizio del suo iter scolastico, per una certa 
esuberanza sempre, però, corretta e propositiva. 

       Gli obiettivi effettivi raggiunti dalla classe si articolano, in generale, su livelli di 
profitto che vanno dalla fascia della sufficienza a quella del distinto-ottimo, con le 

caratteristiche esplicitate nei criteri di valutazione comuni stabiliti dal Consiglio di Classe. 
Un discreto gruppo di studenti ha, infatti, raggiunto conoscenze solide e utilizza gli 

opportuni codici specifici, dimostrando una discreta abilità nella rielaborazione personale. 
L’esposizione sia scritta che orale degli argomenti si presenta per lo più puntuale ed 
efficace.  Un secondo gruppo presenta risultati sufficienti o più che sufficienti e possiede 

un’adeguata conoscenza dei temi e dei nuclei disciplinari, si esprime in modo accettabile 
e nelle operazioni di analisi e di sintesi è in grado di cogliere gli elementi fondamentali 

dell’argomento richiesto. Infine un ultimo gruppo, anche se esiguo, non ha raggiunto 
sempre risultati soddisfacenti anche a causa del fatto che organizza i contenuti in forma 
non sempre puntuale e corretta, soprattutto perché li esprime spesso con un codice 

improprio.        Nelle verifiche orali il livello di raggiungimento degli obiettivi è più alto 
rispetto a quello delle prove scritte. 
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Obiettivi realizzati in termini di conoscenze e abilità 

OBIETTIVO GENERALE 

Promuovere la crescita umana, culturale e sociale dello studente attraverso lo 
studio della letteratura, il confronto critico con il testo o il pensiero di un autore, 

la riflessione sui valori estetici e sulle domande di senso individuabili nell’opera 
letteraria. 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 Conoscere e utilizzare gli strumenti e la metodologia dell’analisi (contenutistica 
e formale) di testi poetici, narrativi, drammatici 

 Conoscere le linee essenziali di sviluppo della tradizione letteraria italiana e gli 
episodi salienti delle biografie degli autori studiati 

 Collegare e confrontare Autori diversi cogliendo l’influenza della formazione 

personale e dell’epoca storico-culturale sul loro pensiero 
 Cogliere i valori umani ed estetici e l’attualità di un’opera letteraria 

 Porsi criticamente di fronte al testo e al pensiero di un autore 
 Esprimersi in forma chiara, lineare e corretta utilizzando con proprietà il 

linguaggio specifico 
 Produrre testi in base alle tipologie richieste (analisi testuali, “saggi brevi”, 

testi  argomentativi) corretti a livello morfosintattico e con lessico appropriato. 

 
Conoscenze perseguite nell’arco dell’anno in corso: 

 Opere ed autori dei secoli in esame 
 Principali tecniche narrative e poetiche 
 Evoluzione della lingua italiana 

 Rapporti tra produzione letteraria e società. 
 

Competenze/ Abilità:  
 Lettura: dalla comprensione tematica alla decodificazione di significati.  
 Comunicazione: eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente 

corretta e priva di stereotipi. 
 Scrittura: produrre testi scritti di diverso tipo il cui contenuto e la cui 

funzione impongano particolari modalità strutturali e formali rispondenti alle 
diverse finalità a cui è destinato il testo.  

 Cogliere le linee fondamentali dello svolgimento storico-letterario, in 

prospettiva diacronica e sincronica, della letteratura italiana da metà 
Ottocento al primo Novecento 

 Saper collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni con altri testi, 
autori ed espressioni artistiche e culturali 
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“Contenuti disciplinari” 
 

 

Giacomo Leopardi 

La vita e il pensiero 

Alla vigilia della grande poesia 

Il “sistema” filosofico: le varie fasi del pessimismo leopardiano 

La prima grande stagione poetica 

   “Ultimo canto di Saffo” 

   (Canti) 

   “L’infinito” 

   (Canti) 

   “La sera del dì di festa” 

   (Canti) 

   “Alla Luna” 

   (Canti) 

Le Operette morali: elaborazione e contenuto 

   “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

   “Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere” 

   “Dialogo di Tristano e di un amico” 

Lo Zibaldone 

    “La teoria del piacere”                           (165-172) 

            “Il vago, l'indefinito e le rimembranze”   (514-516) 

            “Indefinito e finito”                               (1430-1431) 

                                 “Ricordanza e poesia”                          (1804-1805) 

                                 “Indefinito e poesia”                            (1982-1983) 

La nuova stagione poetica 

   “A Silvia” 

   (Canti) 

   “La quiete dopo la tempesta” 

   (Canti) 

   “Il sabato del villaggio” 

   (Canti) 

   “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

   (Canti) 

L’ultimo Leopardi: il “ciclo di Aspasia” e il messaggio conclusivo della Ginestra 

   “A se stesso” 

   (Canti) 

   “La ginestra o il fiore del deserto” 

   (Canti)      

I Paralipomeni della Batracomiomachia, i Pensieri, la Palinodia al marchese Gino Capponi  e I 

Nuovi Credenti (cenni) 

Le soluzioni formali (sintassi, lessico, metrica e aspetti fonetici) 

 

 

DAL LIBERALISMO ALL’IMPERIALISMO: NATURALISMO E SIMBOLISMO 

Parole chiave: Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo. Le ideologie, le trasformazioni 

dell’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte. Interpretazioni: le diverse concezioni della 

storia. La figura dell’artesta e la perdita dell’”aureola”. Il positivismo da Comte a Darwin e 

Spencer.   

 

Baudelaire:Perdita dell’aureola 
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I MOVIMENTI LETTERARI E LE POETICHE 

 Gli autori della Scapigliatura 

Una rivolta non solo letteraria 

Scrittori e produzione culturale 

Le soluzioni formali (sintassi, lessico, metrica e aspetti fonetici) 

 

 E. Praga   “Preludio                                  (da -Penombre)       fotocopia 

 A. Boito   “Dualismo”                               (da -Libro dei versi)  

 A. Boito   “Una lezione di Anatomia”          (da -Libro dei versi) fotocopia 

 Stecchetti  “Il Canto dell’Odio”                     (da -Postuma)         fotocopia 

Gli Scapigliati e il romanzo 

 I. U.Tarchetti  “Attrazione della morte             (da -Fosca capp XV, XXXII-XXXIII) 

 

 

Poetiche del Naturalismo francese e del Verismo italiano   

Il Naturalismo francese:  

       G. Flaubert     “I sogni romantici di Emma”    (da  Madame Bovary, parte I, capp.VI,VII) 

       E. Zola           “L'alcool innonda Parigi”           (da   L'ammazzatoio, cap. II) 

La grande stagione del romanzo russo: Tolstoj e Dostoevskij 

La diffusione del Naturalismo in Italia: i veristi siciliani 

                  Luigi Capuana e Federico De Roberto 

       F. De Roberto   “Politica, interesse di casta e decadenza biologica” (da I Vicerè,  cap IX) 

 Le soluzioni formali (sintassi, lessico e strutture narrative) 

 

Giovanni Verga 

La vita e il pensiero 

Le soluzioni formali (sintassi, lessico, strutture narrative) 

 l'eclissi dell'autore e l'impersonalità 

Lo straniamento e la regressione 

                            “Dedicatoria a Salvatore Farina              Prefazione all’ “Amante  

                                                                                         di Gramigna” 

I romanzi giovanili e Nedda, “bozzetto siciliano” 

     “Prefazione a Eva”                                (da Eva, prefazione) 

                               “Nedda” 

L’inizio della stagione verista 

   “Fantasticheria”                                    (da -Vita dei campi) 

   “Rosso Malpelo”                                    (da -Vita dei campi) 

                              

    ”I vinti e la fiumana del progresso”                     Prefazione a -I Malavoglia 

     I MALAVOGLIA       LETTURA INTEGRALE  

     (Il titolo e la composizione, la struttura e la vicenda, il sistema dei personaggi, il tempo e  

     lo spazio, la lingua, lo stile e il punto di vista) 

Dopo I Malavoglia: le Novelle Rusticane 

   “La roba”                                               (da -Novelle Rusticane) 

   “Libertà”                                                (da -Novelle Rusticane) 

Mastro-don Gesualdo 

   “La morte di don Gesualdo” 

Le ultime novelle: Don Candeloro e C.i. 

L’interruzione del “ciclo dei vinti”: un silenzio emblematico   

 

 

Il “Paradiso” dell’infanzia 

Per l’educazione e l’edificazione dell’infanzia: 

E. De Amicis:   CUORE                                     (LETTURA INTEGRALE)  

Contro il mondo degli adulti: la ribellione e l’avventura 

C. Collodi:        LE AVVENTURE DI PINOCCHIO   (LETTURA INTEGRALE) 

Il progetto educativo di Cuore e Pinocchio (saggio di Asor Rosa) 

Elogio a Franti (saggio di Umberto Eco) 
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Giosuè Carducci 

La vita e il pensiero 

Da “scudiero dei classici” a poeta-vate dell'Italia 

Evoluzioni e temi della poesia di Carducci 

La prima fase della produzione poetica: da Juvenilia a Giambi ed Epodi 

   “Inno a Satana”                                 (fotocopia) 

La ricerca tematica e formale: le Rime nuove 

   “Idillio maremmano”  

   “San Martino”                                    (fotocopia) 

   “Pianto antico” 

Sperimentalismo e maturità: Odi barbare e Rime e ritmi 

   “Alla stazione in una mattina d’autunno”          

   “Nevicata”               

                               “Fantasia”                                                   

Le soluzioni formali (sintassi, lessico, metrica e aspetti fonetici) 

 

 

Il simbolismo europeo e la nascita della poesia moderna 

Il poeta della vita moderna: Charles Baudelaire  

I Fiori del male: il titolo, la struttura e lo stile dell'opera 

                                     

        C.   Baudelaire       

                                        “L’albatro”               (da -Les fleurs du mal, Spleen et Idéal) 

     “Corrispondenze”   (da -Les fleurs du mal, Spleen et Idéal) 

     “Spleen”                (Les fleurs du mal, Spleen et Idéal) 

 Gli eredi di Baudelaire; Verlaine, Rimbaud e Mallarmè 

   P. Verlaine            “Arte poetica”          (da -Un tempo e poco fa) 

                                         “Languore”              (da -un tempo e poco fa)  

   A. Rimbaud            “Vocali”                  (Poésies) 

 

            

Gabriele d’Annunzio 

La vita e il pensiero 

Il letterato e il suo tempo 

La produzione poetica : Le laudi del cielo del mare della terra e degli eroi 

Il progetto, la struttura e le tematiche dell'opera (dalla poetica del superuomo al panismo) 

    “La sera fiesolana”                   (da -Alcyone) 

    “La pioggia nel pineto”             (da -Alcyone) 

    “Le stirpi canore”                     (da -Alcyone) 

    “L’incontro con Ulisse”              (da -Maia)    fotocopia      

  

    

Le prose: dalle novelle abruzzesi al Notturno 

                               “La prosa notturna”                          (da -Il Notturno) 

      D'Annunzio romanziere:  

      Il ciclo della rosa:             Il Piacere (Il romanzo dell'estetismo decadente) 

                                            IL PIACERE             Consigliata la LETTURA INTEGRALE 

                                            Il trionfo della morte (la malattia interiore e la ricerca del senso  

                                                                              della vita) 

                                            L'innocente   (il tema dell'inettitudine e il romanzo psicologico) 

      Il ciclo del giglio:              Le vergini delle rocce    (il romanzo del superuomo) 

      Il ciclo del melograno:       Il fuoco        (il protagonista, incarnazione dell'autore e delle 

                                                                 sue velleità artistiche)   

                          

Le opere drammatiche 

Le soluzioni formali (sintassi, lessico, metrica e aspetti fonetici) 
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Giovanni Pascoli 

La vita e il pensiero 

L'ideologia politica: dal socialismo al nazionalismo 

La crisi della matrice positivistica e la visione soggettiva della poesia 

I temi della poesia pascoliana: i simboli del regresso e del rimosso 

Il simbolismo, le corrispondenze e l'identità tra io e mondo 

Le soluzioni formali (sintassi, lessico, metrica e aspetti fonetici) 

La poetica del fanciullino 

              “Una poetica decadente”                (da -Il fanciullino) 

 

La prima raccolta:      Myricae 

              “Lavandare” 

              “Temporale” 

              “Il lampo” 

                  “Il tuono” 

              “X Agosto” 

                   “L’assiulo”  

                               “Novembre” 

Dai Poemetti ai Poemi conviviali:  

                  “Il chiù”                           (da -Primi poemetti)   fotocopia 

                           “Il gelsomino notturno”     (da -Canti di Castelvecchio ) 

                  “Ulisse”                            (da -Poemetti convivali)  fotocopia 

Gli scritti in prosa: Pascoli saggista e critico letterario 

 

   

I Futuristi 

  -Filippo Tommaso Marinetti: un’attività instancabile tra Parigi e Milano 

  -L’avvio del movimento 

  -Il futurismo comunista e/o anarcoide 

  -Le altre arti 

  -La guerra, la politica e il regime 

   F. M. Marinetti           “Manifesto del Futurismo”  

                                     “Manifesto tecnico della letteratura futurista”    

                                     “Bombardamento”                                 (da Zang Tumb Tuum) 

  Corrado Govoni           “Il palombaro”                     (da Rarefazioni e parole in libertà) 

 

I Crepuscolari 

    - Una variegata geografia poetica 

    - Modelli e temi della poesia crepuscolare 

    - Il rifiuto del poeta-vate e la perdita dell'identità  

    - Le personalità poetiche: Corazzini e Moretti 

    -Gozzano, la dimensione quotidiana della poesia e la vergogna “d'essere un poeta” 

 

      Sergio Corazzini   “Desolazione del povero poeta sentimentale” 

                                                                                          (da  -Piccolo libro inutile) 

      Marino Moretti      “A Cesena”                                       (da -Il Giardino dei frutti) 

                                    “Io non ho nulla da dire”  fotocopia    (da -Il Giardino dei frutti) 

                          

      Guido Gozzano       “La Signorina Felicita”   (I, III, IV, VI) (dai -Colloqui) 

 

I Vociani 

       -Una nuova sensibilità lirica 

       -I poeti del “frammento” 

       Camillo Sbarbaro     “Taci, anima stanca di godere”        (da Pianissimo) 

       Dino Campana         “L'invetriata”              (dai Canti orfici) 
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Un autore a metà tra  Futurismo e Crepuscolarismo: 

Aldo Palazzeschi  

Le opere e il pensiero 

L'importanza del “riso” come forza liberatrice 

Il codice di Perelà, un romanzo futurista 

Le sorelle Materassi, il ritorno alla tradizione.   

 

                                       “La passeggiata”                           (da L'incendiario) fotocopia 

                                       “E lasciatemi divertire”                   (da L'incendiario) 

                              “Chi sono?”                                   (da Poemi) 

   

La Narrativa in Italia 

 

Italo Svevo 

La vita e il pensiero 

Svevo e Trieste 

Svevo e la nascita del romanzo d'avanguardia in Italia 

Caratteri dei romanzi sveviani 

Una vita: il primo capito della storia di un inetto 

                                                 “Le ali del gabbiano”                         (da -Una vita) 

Senilità: le velleità di un intellettuale inetto 

                                                 “Il ritratto dell'inetto       ”                 (da  -Senilità) 

                                                 “La pagina finale del romanzo: 

                                                  la trasfigurazione di Angiolina”          (da  -Senilità) 

                                                   

Tra “inettitudine” e ironia:l'ultimo atto della trilogia:   

LA COSCIENZA DI ZENO   LETTURA INTENGRALE   

                                                            

Luigi Pirandello 

vita e pensiero 

La poetica dell'umorismo; i personaggi e le maschere nude, la forma e la vita 

Il saggio sull’umorismo 

                                           La Forma e la Vita    (da -L’umorismo, parte II).  

                                           La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia  

                                           imbellettata              (da -L'umorismo, parte II) 

 

I romanzi “siciliani”: da L'esclusa a I vecchi e i giovani 

I romanzi “umoristici”: 

                  IL FU MATIA PASCAL          LETTURA INTEGRALE   

             Uno, nessuno, centomila    

                                                 “Nessun nome” (la pagina finale del romanzo) 

    

             Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

                                            

● Le novelle: dall'umorismo al surreale 

                    “La patente”                         (fotocopia) 

                    “La giara”                             (fotocopia)      

                    “Ciaula scopre la luna”           (fotocopia)    

              “Il treno ha fischiato”  

               “La trappola                      

               “C’è qualcuno che ride” 

●Il teatro  

Dal Naturalismo ai drammi “grotteschi” 

         VISIONE DI                            “COSI' E', SE VI PARE” 

         

Il passaggio al “teatro nel teatro”: 

                  Da “Sei personaggi in cerca d’autore” 

                                                                  “La scena finale”   

          Dall'Enrico IV al pirandellismo. 

          La stagione dei Miti :  “I giganti della montagna”   
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Federico Tozzi 

La vita e il pensiero 

Dal frammentismo (Bestie) ai romanzi (Con gli occhi chiusi, Il podere, Ricordi di un impiegato, 

Tre croci) 

                         “Un impiegato inetto”         (da Ricordi di un impiegato) (fotocopia) 

                         “La castrazione degli animali” (da Con gli occhi chiusi) 

    

 

 

LA LIRICA 

Le due diverse tendenze poetiche: tra simbolismo e tensione narrativa e prosastica 

La linea “novecentista” e l'Ermestismo 

   

Giuseppe Ungaretti 

La vita e il pensiero 

La religione della parola e la funzione della poesia 

La poetica, il linguaggio e lo stile 

La poesia come illuminazione: L'allegria 

Il “secondo tempo dell'esperienza umana”e il recupero delle strutture sintattiche: 

Il sentimento del tempo 

Il dolore e le ultime raccolte 

                                “Mattina”                                (da -L'Allegria)     

                                                   “Veglia”        (da -L'Allegria)   

                                “I fiumi”                 (da -L'Allegria)  

     “Soldati”                                 (da -L'Allegria)  

                                                  “San  Martino del Carso”           (da -L'Allegria)  

                                                  “La madre”                          (da -Sentimento del tempo) 

                                                  “Non gridate più                       (da –Il dolore)  

 

L'Ermetismo e Salvatore Quasimodo 

   La vita e il pensiero 

   La poetica, il linguaggio e lo stile 

   L'adesione all'Ermetismo: la raccolta Ed è subito sera 

   Dall'Ermetismo al Neorealismo: Una sostanziale continuità 

   La seconda fase della produzione poetica Giorno dopo giorno        

                                                    

                                                 “Ed è subito sera”   (da -Ed è subito sera)                                                                     

             “Alle fronde dei salici”              (da    -Giorno dopo giorno) 

La linea “antinovecentista” 

I due capostipiti:        

Eugenio Montale 

La vita e il pensiero 

Centralità di Montale nella poesia del Novecento 

La poetica, il linguaggio e lo stile 

Ossi di seppia come “romanzo di formazione”: la crisi del simbolismo 

 

Da Ossi di seppia:    

                                               “Non chiederci la parola”   

                                               “Spesso il male di vivere”      

                                               “I limoni”  

                                               “Meriggiare pallido e assorto” 

Allegorismo e classicismo nelle Occasioni  

       da -Le occasioni                     “La casa dei doganieri” 

                                                   “Nuove Stanze”                              (fotocopia) 

                                                   “Addio, fischi nel buio, cenni, tosse” (fotocopia)  

                                                   “Non recidere forbice quel volto” 

Il terzo Montale: La bufera e altro e le prose 

L'allegorismo cristiano, le allegorie degli animali e l'allegorismo apocalittico 

     da -La bufera e altro                 “L’anguilla”                                    (on line) 
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                                                    “A mia Madre”                               (fotocopia) 

                                                    “La primavera hitleriana”                (on line)                                   

Tra ironia e autobiografia:la svolta di Satura 

     da -Satura                              “Ho sceso, dandoti il braccio…” 

                                                   “L'alluvione ha sommerso il pack dei mobili” (fotocopia)                      

                                                  “Piove”                                         (fotocopia)           

Il quinto Montale: I Diari 

Stralci del discorso di Montale a Stoccolma in occasione della consegna del premio Nobel 

                                                   “E' ancora possibile la poesia?”  (fotocopia) 

 

 

Umberto  Saba  

    La vita e il pensiero 

    La parabola umana e artistica 

    Umberto Saba e la poesia onesta 

    La poetica, il linguaggio e lo stile 

    Saba prosatore: Scorciatoie e raccontini ed il romanzo autobiografico  Ernesto 

                         da -Scorciatoie           “Scorciatoie” (2)                      (fotocopia) 

                                                         “Storia d'Italia” (4)                   (fotocopia) 

                                                         “Dio dei tedeschi” (101)            (fotocopia)  

    Il Canzoniere, romanzo di una vita 

           Da   -Il canzoniere                     “Amai” 

                                                          “A mia moglie” 

                “Città vecchia” 

                “Trieste”  

                “Teatro degli Artigianelli”     

                “Mio padre è stato per me l'assassino”  

                “Preghiera alla madre”              (fotocopia) 

                “Eroica”                                   (fotocopia) 

                “La capra”    

                “Ulisse”                                    (fotocopia) 

 

 

DANTE ALIGHIERI 

Divina Commedia, Paradiso. Caratteri generali della cantica. 

Lettura ed analisi dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XVII, XXXIII. Confronto tra il proemio 

dell’Inferno (canto II, vv. 1-9), il proemio del Purgatorio (canto I, vv. 1-12) e il proemio del 

Paradiso. Analisi e confronto tra canto VI dell’Inferno, il canto VI del Purgatorio e il canto VI 

del Paradiso. 

 
Alla data del 15 maggio il programma di Italiano è stato svolto sino a Montale. 

 

“Metodi di insegnamento” 

Modalità di lavoro  

Si è affrontato il programma d’italiano insistendo soprattutto sul potenziamento delle capacità 

d’analisi della lingua e d’interpretazione dei testi scritti per coglierne l’originalità e il valore sul 

piano storico, oltre ai tratti specifici della personalità degli autori, e per operare confronti tra 

realtà culturali diverse. La lettura e l'analisi dei testi sono state i tratti caratterizzanti 

dell’attività didattica, consentendo un accesso diretto e concreto al patrimonio di civiltà e di 

pensiero e favorendo il riconoscimento e la comprensione delle trasformazioni delle forme e 

dei generi letterari. Si è mirato soprattutto a sviluppare la capacità d’accompagnare il discorso 

teorico con precisi e puntuali riferimenti ai testi letti.  

Inoltre si è cercato di rendere attuali gli autori e i loro testi per raggiungere più facilmente la 

sensibilità dei singoli studenti attraverso discussione guidata in classe. 

Il programma ministeriale è stato svolto fino agli anni trenta del Novecento; i singoli 

movimenti letterari sono stati inseriti nel loro contesto storico, filosofico ed artistico. Inoltre 

sono stati affrontati autori e “argomenti” considerati minori, ma significativi, a mio parere, per 

conoscere e comprendere pienamente la cultura e le tendenze artistiche, letterarie e di gusto 

di una determinata epoca storica.  
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 Tipo di attività  

Lezione frontale e /o dialogata 

Lettura del testo da parte del docente 

Analisi testuale (contenutistica e formale) ed eventuale parafrasi da parte dell’insegnante e/o  

mediante lavoro personale guidato 

 

Esercizi di sintesi e di rielaborazione dei contenuti attraverso la risposta a quesiti mirati 

Esercizi di decodificazione-composizione di “saggi brevi” e testi argomentativi 

Lettura integrale di testi narrativi 

Fruizione di spettacoli teatrali 

Approfondimenti a carattere pluridisciplinare 

Lettura di saggi critici ed interviste on line proposte dal libro di testo 

 
“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Spazio 

Aula 

Strumenti utilizzati 

Libri di testo    

video interviste on  line 

Opere di narrativa lette in versione integrale 

Appunti 

Schemi 

Presentazioni in power point 

Audiovisivi didattici. 

 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

 

N° 4 (2 nel I trimestre e 2 nel II pentamestre) testi di tipologia diversa (analisi del testo 

narrativo e poetico, saggio breve, tema di ordine generale, simulazione della prima prova 

dell’Esame di Stato).  

N°  2  interrogazioni o verifiche scritte valide per l’orale nel primo trimestre e  3/4  nel 

secondo pentamestre  

 

Strumenti di verifica 

Analisi testuale (contenutistica e formale) guidata 

Composizione di “saggi brevi” 

Trattazione sintetica di argomenti 

Interrogazioni orali 

 

Criteri di valutazione 

Verifiche orali 

Conoscenze acquisite 

Capacità di collegamento e confronto 

Analisi del testo (contenutistica e formale) ed eventuale parafrasi 

Capacità di espressione (chiarezza, linearità e correttezza dell’esposizione, proprietà del 

linguaggio) 

Verifiche scritte 

Capacità di comprensione, analisi e interpretazione di un testo letterario e non 

Pertinenza e ricchezza del contenuto 

Organicità (coesione e coerenza) della composizione 

Correttezza formale (ortografica, morfosintattica e della punteggiatura) 

Proprietà e ricchezza lessicale 

Capacità di sintesi e di rielaborazione 

Originalità dello svolgimento 
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Nel corso dell’anno, la valutazione è stata effettuata sulla base del raggiungimento o meno 

degli obiettivi didattici e ha fatto riferimento ad una griglia graduata dal livello di pieno 

conseguimento degli obiettivi (voto=10) al mancato conseguimento degli stessi (voto=2). Cfr. 

griglie di valutazione in uso nell’Istituto.  

 

La valutazione finale ha tenuto conto di: 

 livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e  

     di competenze 

 progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 interesse 

 impegno 

 senso di responsabilità mostrato nei confronti dell’attività scolastica 

 partecipazione al dialogo educativo. 

Quali strumenti di valutazione sono stati adottati:  

per le prove scritte e i test sono state utilizzate  delle  griglie di valutazione, nelle quali si 

specificavano anche gli obiettivi da raggiungere, illustrate puntualmente agli alunni;  

per i colloqui individuali sono stati valutati il livello di conoscenza dei contenuti, la correttezza 

e la chiarezza dell’esposizione. 

Al fine di rendere efficace sul piano formativo il processo di valutazione, sono stati adottati i 

seguenti interventi: 

comunicazione agli studenti delle ragioni del successo / insuccesso della prestazione 

spiegazione agli studenti degli errori. 

 

“Attività di recupero e sostegno” (tempi e risultati) 

Il recupero è stato attuato in itinere, durante tutto l’anno scolastico,  con le seguenti modalità:  

 esercitazioni mirate al recupero di conoscenze e competenze 

 disamina delle cause delle insufficienze 

 comunicazione trasparente delle ragioni del successo/insuccesso della prestazione 

 correzione degli errori (individualmente o in gruppo) e spiegazione supplementare. 

 

 

Presezzo,  li 15 maggio 2016 

 

 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

  Anno Scolastico 2015/16 

 

“Materia” 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

“Libri di testo” 

 

M. Bettini, Togata gens, La Nuova Italia, vol. 2 

 

“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezione svolte   55 (fino al 15 maggio) 

su ore   66     previste                                                                    

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Comprendere l’importanza della letteratura latina come fondamento delle letterature 

moderne e contemporanee. 

Saper padroneggiare  gli strumenti storico-antropologici per comprendere la cultura 

latina attraverso i testi dei suoi autori. 

Essere capace di esporre i contenuti di letteratura in modo sintetico e inserirli in un 

contesto storico. 

Essere consapevole del ruolo della lingua e della letteratura latina nella formazione del 

pensiero critico europeo delle età successive. 

Saper riflettere sulle problematiche attuali, rielaborando il pensiero degli autori 

classici, cogliendone gli elementi di continuità e discontinuità.  

Saper contestualizzare gli autori (epoca storica, genere letterario di riferimento). 

Saper individuare le principali tematiche, gli aspetti chiave all’interno delle opere più 

significative degli autori studiati. 

Saper analizzare i testi più significativi degli autori studiati.* 

 

* Tutti i testi sono stati letti e analizzati in traduzione, secondo quanto 

concordato nei programmi del nostro istituto. 

 

 

 

 

 

Livello effettivamente raggiunto dalla classe: 
La classe ha sempre partecipato al dialogo educativo e si è sempre dimostrata 
interessata alle lezioni di letteratura latina, soprattutto quando i movimenti e gli autori 

potevano essere attualizzati e il loro pensiero letto in chiave moderna. 
Gli allievi sanno contestualizzare storicamente e culturalmente un autore e la sua opera, 

istituire collegamenti fra poeti e prosatori di epoche diverse, applicare strumenti di 
analisi e interpretazione ai testi, letti però in traduzione e non in lingua latina, in modo 
da realizzare una comprensione effettiva a vari livelli. Gli obiettivi raggiunti dalla classe 

si articolano, in generale, su livelli di profitto che vanno dalla fascia della sufficienza a 
quella del distinto, con le caratteristiche esplicitate nei criteri di valutazione comuni 

stabiliti dal Consiglio di Classe. 
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“Contenuti disciplinari” 

LA PRIMA ETA’ IMPERIALE 

 

Il quadro storico 

   La dinastia giulio-claudia (14-68 d.C.) 

Il contesto culturale 

La letteratura nell’età giulio-claudia (14-68 d.C.) 

    Un’epoca di cambiamento politico e culturale 

 

La poesia didascalica e la favola: 

Manilio e Germanico 

 

Fedro 

   La vita 

   La favola: il momento della denuncia 

            da Fabulae   

                              Il lupo e l’agnello (I,1) 

                              La parte del leone (I, 5) 

                              Il lupo e il cane (III, 7) 

                              La novella del soldato e della vedova (App. Perottina 13) 

 

Storiografia, retorica e trattatistica 

La storiografia sotto il principato 

La retorica:  Seneca il Vecchio 

 

Seneca 

La vita e il pensiero 

  I dialoghi e i trattati 

  Le Lettere a Lucilio: la struttura e i temi principali, lo stile 

  Le tragedie: linee generali 

  La lingua e lo stile 

                            dal De clementia 

                                 Uno specchio per il principe 

                            dal  De otio 

                                   L’otium: un bene per l’individuo   (3, 1-5) 

                                  Vita attiva e vita contemplativa   (5,8-6,5) 

                            dal De providenza 

                                  La severità costruttiva di un dio-padre  (1,5-6) 

                            dal  De constantia sapientis 

                                   Tutti i miei beni sono con me     (5,6-6) 

                              da De brevitate vitae 

                                  Siamo noi che rendiamo breve la vita  (1, 1-4) 

                                  Vivi oggi, domani sarà tardi   (9) 

                             da Epistulae ad Lucilium 

                                  Epistola 1 

                                  Epistola 12     (fotocopia) 

                                  Epistola 47 

                                  Epistola 70     (fotocopia) 

                              da Consolatio ad Polybium 

                                  Elogio (interessato) di Claudio   (12,1-5) 

                              da Apokolokyntosis 

                                   Claudio assiste al proprio funerale  (11,6-13,1) 

                                   L'esordio                                           (1-4,1)  (fotocopia) 

                                   Il giudizio finale                                 (14-15) (fotocopia) 

                               da  Le tragedie 

                                     Medea decide di uccidere i figli      (926-977) 
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Petronio 

La vita e il pensiero 

La questione petroniana 

Il Satyrico  

La poetica e le tecniche narrative 

La lingua e lo stile  

                                dal Satyricon: 

                                     Uova con...sorpresa    (33) 

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

                                     Ritratto di signora    (67) 

                                     La vendetta di Priapo   (132,9-14) 

          Cannibalismo    (141,2-11) 

                                     Una storia di licantropia  (61,6-62) 

                                     La matrona di Efeso   (111-112) 

 

 

 

Lucano 

La vita e il pensiero 

Una storia versificata? 

Lucano e Virgilio: la distruzione dei miti augustei 

L'elogio di Nerone e l'evoluzione della poetica lucanea 

I personaggi del poema 

La lingua e lo stile 

                         da Bellum civile: 

                               Il proemio     (I,1-66) 

                               I protagonisti: Cesare e Pompeo  (I,109-157) 

                               Ritratto di Catone    (II,380-391) 

                               La scena della necromazia              (VI, 642-725) 

 

Persio 

La vita e il pensiero 

La satira sotto il principato 

I rapporti con la satira precedente  (Lucilio e Orazio)  

La lingua e lo stile 

 

                           da  Saturae 

                                Il programma poetico     Choliambi 1-14 

                                La vera saggezza   Saturae 6 

 

                        L'ETA' DEI FLAVI, DI NERVA E DI TRAIANO 

Il quadro storico  

   L’età dei Flavi (69-96 d. C.) 

   Gli imperatori di adozione: da Nerva a Traiano (96-117 d.C.) 

 

Il contesto culturale: 

 

L'Epica di età flavia 

Stazio  

Valerio Flacco 

Silio Italico 

 

 

Il sapere specialistico  

   Plinio il Vecchio  

   La vita di Plinio il Vecchio, naturalista e filantropo 

   La Naturalis Historia 

   Il metodo di lavoro 
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Il genere satira 

  Giovenale 

  La vita e il pensiero 

  Polemica contro la letteratura contemporanea 

  I rapporti con la satira precedente  (Lucilio e Orazio) 

  La satira dell'indignatio 

  La lingua e lo stile 

                               da Saturae: 

                                       Perché scrivere satire  (1,1-80) 

                                       Pregiudizi razzisti        (3,60-153) 

                                       Roma è un inferno            (3,190-274) 

                                       Le donne del buon tempo 

                                       antico                                  (6,1-20) 

                                       Eppia la “gladiatrice” 

                                       Messalina Augusta meretrix   (6,82-132) 

 

 

 

Il genere epigramma 

   Marziale 

    La vita e il pensiero 

    Il liber de spectaculis 

    I Xenia e gli Apophoreta 

    Gli epigrammi come poesia realistica 

    Gli argomenti, i personaggi e le caratteristiche stilistiche  dei 12 libri di Epigrammata 

    Il fulmen in clausula 

    Lo stile  e la lingua 

                                     da Epigrammata: 

                                   La bellezza di Maronilla                  (1,10)  

                                     Proprietà private e beni comuni     (3,26)   (fotocopia) 

                                      Il pater familiae   (1,84)   (fotocopia) 

                             Da medico a becchino                   (1,30)   (fotocopia)   

                                Un povero ricco   (1,103) 

                                 Un mondo di oscenità  (1,35) 

                                Le cose belle della vita                  (10, 47) (fotocopia) 

                                 Il maestro di scuola                       (9,68)   (fotocopia) 

                                 Oh Roma fammi dormire               (10,74)  (fotocopia) 

                                Hominem pagina nostra sapit       (10,4)   (fotocopia) 

                                   In morte di Erotion           (5,34) 

 

Approfondimento:Xenia dagli antichi a Montale 

 

L’invenzione della pedagogia 

    Quintiliano  

     La vita e il pensiero 

     L’Institutio oratoria 

     La pedagogia di Quintiliano (precursore della pedagogia moderna) 

     La centralità dell'insegnante 

     La formazione dell’oratore 

     La lingua e lo stile  

                               da Institutio oratoria 

                                        I vantaggi dell’apprendimento collettivo   (I,2) 

    E’ necessario anche il gioco     (I, 3, 8-12) 

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

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

    L’oratore, vir bonus dicendi peritus   (XII 1, 1-5) 

    Il giudizio su Seneca     (X 1,125-131) 

 

Approfondimento: andare a scuola a Roma 

Approfondimento: pedagogia antica, atteggiamento moderno 
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  Un “narcisista” nella storia del genere epistolare 

  Plinio il Giovane 

  La vita e il pensiero 

  Il panegirico di Traiano 

  Le epistole 

                                    dalle Epistulae 

     La morte di Plinio il Vecchio  (VI,16) 

                                                  Plinio il Giovane e i cristiani  (X, 96) 

                                                  Il rescritto di Traiano   (X, 97) 

La storiografia 

   Tacito 

   La vita e le opere 

   Le monografie: L’Agricola e La Germania 

   Il Dialogus de oratoribus  

   Le Historiae e gli Annales 

   Il pensiero e la concezione storiografica 

   La lingua e lo stile 

                      Testi:  

                          da Germania 

                               La “sincerità” genetica dei Germani   (4, 1) 

                               Divinità, auspici e divinazione   (9-10) 

                               La vita familiare dei Germani    (20) 

                               

                          Da Historiae 

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

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

                          da Annales 

                                Il proemio      (I,1) 

                                Il passaggio al principato    (I, 2-4,1) 

                                La morte di Agrippina                                      (XIV, 3-5;8) 

                                L’incendio di Roma      (XV, 38-42) 

 

Approfondimento: La corruzione dell'eloquenza  (fotocopia) 

               Seneca il Vecchio             -Controversiae 1,praefatio 8-10 

               Seneca                            -Epistola 114 

               Petronio                           -La polemica contro le scuole (Satyricon cap.1-2) 

                                                      -Non le scuole ma i genitori   (Styricon cap.3-4) 

               Quintiliano                        -L'oratore e il principe   (Institutio Oratoria 

                                                                                          libro XII riassunto) 

               Tacito       -Eloquenza e libertà (Dialugus de oratoribus, 36) 

                                                                                                                  

Approfondimento: antisemitismo o giudeofobia? 

Approfondimento: “atque ubi solitudinem faciunt, pacem appellant” 

 

 

                                   L’ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI 

Il quadro storico 

   L’età di Adriano e degli Antonini (117-192 d.C.) 

Il contesto culturale 

   Erudizione, curiosità e arcaismo 

   Svetonio 

   La vita  e il pensiero 

   Le opere biografiche: De viris illustribus e De vita Caesarum 

   Il valore documentario 

                         da De vita Caesarum 

                                  Superstizioni di Augusto    (Vita di Augusto 91-92)  
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Apuleio e le Metamorfosi 

   La vita e il pensiero 

   Le opere filosofiche 

   L'Apologia 

   I Florida 

   Le Metamorfosi 

   L’autore e il suo tempo 

   La lingua e lo stile                              da L'Apologia 

         Autoritratto: i capelli di Apuleio           (4) 

                                   Cos'è la magia?             (25-27) 

                              da Metamorfosi  

                                    Lucio si trasforma in asino            (III, 24-25,1)   

                                   La favola di Amore e Psiche            (IV, 28-30,3; V, 21,5-23) 

        Il sogno di Lucio     (XI, 3-5) 

 

 Approfondimento: La magia a Roma 

 

 

 

Alla data del 15 maggio il programma di lingua e letteratura latina è stato svolto sino a 

Svetonio. 

 

 

“Metodi di insegnamento” 

 

 Tipo di attività e modalità di lavoro 

- Lezione frontale nel momento dell’inquadramento di un autore, di un genere o di 

un’epoca 

- Centralità del testo, analizzato sul piano propriamente contenutistico, piuttosto 

che stilistico o linguistico (secondo quanto deciso nella programmazione di 

dipartimento) in modo da ricavare comunque dallo scritto stesso tutte le 

indicazioni relative a poetica e idee dell’autore, nonché rapporti col contesto 

storico 

- Sviluppo costante di collegamenti con altre discipline. 

- Continui riferimenti a testi, autori e movimenti letterari della cultura greco-latina 

precedente 

- Collegamenti con testi, autori e movimenti letterari delle culture moderne 

- Attualizzazione dei classici latini 

 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Libri di testo; appunti; fotocopie; schemi; mappe concettuali; audiovisivi e strumenti 

multimediali 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Sono state svolte quattro prove scritte nel corso dell'anno, due nel I trimestre e due nel II 

pentamestre; per l’orale, sono state effettuate almeno 2 interrogazioni orali per periodo. 

Tipologia di verifiche somministrate: 

Trattazione sintetica di un argomento (simulazione di III prova) 

Prove semistrutturate  

Interrogazioni orali 

La valutazione ha tenuto conto di: 

 livello individuale di conseguimento delle competenze in termini di conoscenze e abilità 

 progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 interesse 

 impegno 

 partecipazione al dialogo educativo. 
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“Attività di recupero e sostegno” 

Il recupero in itinere si è svolto nel corso di tutto l’anno scolastico ed è stato effettuato  

ritornando sugli argomenti svolti e coinvolgendo soprattutto gli alunni con maggiori difficoltà 

di astrazione e rielaborazione. 

Il recupero in itinere è stato attuato con le seguenti modalità: 

 ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse 

 proponendo interventi  mirati, a piccoli gruppi o individua 

 

 

 

 

 

 

 

Presezzo,  li 15 maggio 2016 

 

 

 

 

                           Firma          docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

  Anno Scolastico 2015/16 

 

“Materia” 

STORIA 

 

“Libri di testo” 

BRANCATI-PAGLIARANI, Dialogo con la storia e l’attualità, v.3  l'età contemporanea, La Nuova 

Italia 

 

“Ore di lezione effettuate” 

Numero ore di lezione annue  55  (fino al 15 maggio) 

  su 66 previste 

 

 

                        Livello effettivamente raggiunto dalla classe 

La classe si è molto interessata alla disciplina ed ha partecipato all’attività didattica in modo 

vivace.  

La maggioranza degli studenti, attraverso l’attiva partecipazione alle lezioni, ha saputo cogliere in 

modo più che soddisfacente gli aspetti problematici della disciplina. Questi studenti infatti 

presentano buona capacità nell’utilizzo dei termini e sanno individuare con sicurezza analogie e 

differenze negli aspetti concettuali e problematici. Le differenze di risultato, all’interno di questo 

gruppo, dipendono dalla capacità di confronto e contestualizzazione. 

La restante parte della classe, pur mostrando interesse e partecipazione, presenta ancora qualche 

difficoltà di fronte alle dimensioni problematiche e alle cause ed effetti tipici della materia, inoltre  

risulta non sempre sicura e corretta e l'esposizione dei contenuti. 

Infine la classe ha ben partecipato anche alle lezioni di potenziamento fatte in compresenza con 

l'insegnante di storia dell'arte (assegnato al nostro Istituto) su alcuni aspetti tipici dei periodi 

storici studiati durante l'anno scolastico. 

 

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Competenze generali a conclusione del quinto anno 
 Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà  
     nei suoi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 
     scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti e autori significativi, 
     ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di  
     comprensione critica del presente. 
 Potenziare le competenze testuali e metatestuali in fase di ricezione e produzione  
 Contestualizzare e problematizzare tematiche  e protagonisti della storia 
 Comprendere ed esporre in modo adeguato i contenuti, utilizzando un lessico adeguato 
 Aver maturato una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 
      risolvere diverse tipologie 
 
Competenze disciplinari 
 Padroneggiare gli strumenti storico-interpretativi indispensabili per comprendere il 

mondo contemporaneo 
 Conoscere e collegare eventi e processi 
 Individuare gli elementi di affinità-continuità o diversità-discontinuità fra civiltà diverse 
 Analizzare e valutare le diverse fonti e tesi interpretative 
 Collocare gli eventi e i fenomeni sociali, culturali, politici ed economici secondo le corrette 

coordinate spazio-temporali 
 Fare riferimento alla storia come ad una dimensione significativa per comprendere, 

attraverso la discussione critica e il confronto tra prospettive e interpretazioni differenti, 
le radici della realtà contemporanea 

 Usare in maniera appropriata il lessico specifico della disciplina 
 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica, mostrando 

disponibilità all’ ascolto, rispetto e tolleranza 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Unità 1: L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

La spartizione dell'Africa e dell'Asia. 

Le radici dei problemi del mondo attuale: Le durature conseguenze del colonialismo in Africa 

La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze.  

La belle époque. 

Problemi: L’avvento della società di massa 

Le inquietudini della belle époque 

Unità 2: Lo scenario extraeuropeo 

La Russia tra modernizzazione e opposizione politica. 

La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905. 

(cenni) La rapida crescita economica degli Stati Uniti 

(cenni) L'imperialismo degli Stati Uniti e la rivoluzione messicana 

Unità 3: L’Italia giolittiana 

I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell'Italia.  

La politica interna tra socialisti e cattolici.  

La politica estera e la guerra di Libia.  

Unità 4: La prima guerra mondiale 

La fine dei giochi diplomatici. 

1914: il fallimento della guerra lampo.  

L’Italia dalla neutralità alla guerra. 

Futurismo: l'arte a favore della guerra 

1915-1916: la guerra di posizione. 

Il fronte interno e l’economia di guerra. 

Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918). 

Unità 5: Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 

La rivoluzione di febbraio 

Lavorare con le fonti: "Dalle tesi di aprile (1917)". 

La rivoluzione di ottobre.  

Lenin alla guida dello Stato sovietico. 

La Russia tra guerra civile e comunismo di guerra.  

La nuova politica economica e la nascita dell'URSS. 

Unità 6: L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 

La conferenza di pace e la Società delle nazioni.  

Lavorare con le fonti: "I 14 punti di Wilson".  

I trattati di pace e il nuovo volto dell'Europa.  

La fine dell'Impero turco e la spartizione del Vicino Oriente. 

(cenni)L’Europa senza stabilità  

(cenni)I primi movimenti indipendentisti nel mondo colonizzato  

(cenni)La repubblica in Cina  

Unità 7: L’Unione Sovietica di Stalin 

L’ascesa di Stalin e l'industrializzazione dell’URSS. 

Il regime del terrore e i gulag. 

Il consolidamento dello Stato totalitario.  

Unità 8: Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione.  

Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra. 

La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso.  

Il programma di San Sepolcro (23 marzo 1919) 

L'ascesa del fascismo. 

Dossier: lo squadrismo, l’ala estrema. 

Verso la dittatura. 

Unità 9: Gli Stati Uniti e la crisi del ’29. 

Il nuovo ruolo degli USA e la politica isolazionista.  

Gli anni Venti tra boom economico e cambiamenti sociali.  

La crisi del 1929: dagli Usa al mondo. 

Roosevelt e il New Deal.  

Unità 10: La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

La nascita della Repubblica di Weimar.  

La crisi economica in Germania.  
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Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. 

Lavorare con le fonti: Il primo programma del nazionalsocialismo. 

Il nazismo al potere.  

L'ideologia nazista e l'antisemitismo 

Unità 11: Il regime fascista in Italia 

La nascita del regime. 

Il fascismo tra consenso e opposizione.  

La politica interna ed economica.  

I rapporti tra Chiesa e fascismo.  

Bonifiche e riforme agrarie sotto il fascismo 

La politica estera 

Le leggi razziali.  

Unità 12: L’Europa e il mondo verso la guerra 

(cenni)I fascismi in Europa: l’Austria e la dittatura di Dollfuss e il caso del Portogallo.  

(cenni)L’impero militare del Giappone e la guerra in Cina 

Il riarmo della Germania nazista e l'alleanza con Italia e Giappone.  

La guerra civile spagnola.  

L'escalation nazista: verso la guerra. 

Fascismo e nazismo: un confronto. 

Unità 13: La seconda guerra mondiale 

Il successo della guerra lampo (1939-1940). 

(cenni)La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale. 

(cenni)L’inizio della controffensiva alleata (1942-43).  

La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. 

La vittoria degli Alleati. 

La guerra dei civili 

Lo sterminio degli ebrei. 

Il fascismo italiano secondo De Felice 

La resistenza italiana tra storia e critica 

Unità 14: Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” 

1945-1947: USA e URSS da alleati ad antagonisti. 

Lavorare con le fonti: La “cortina di ferro” 

Il “maccartismo” negli Stati Uniti 

1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda.  

L'Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica. 

Il manifesto di Ventotene (alle origini dell'Europa unita)  

1945-1954: la guerra fredda in Asia e la corsa agli armamenti. 

1953-1963: la “coesistenza pacifica” e le sue crisi. 

Dossier: Berlino, la “capitale” della guerra fredda 

Unità 15: La decolonizzazione in Asia e in Africa e la questione mediorientale 

(cenni)L'indipendenza dell'India 

(cenni) la fine degli imperi coloniali in Africa 

Il Medio Oriente e i conflitti arabo-israeliani (1945-1970) 

La guerra del Kippur e la crisi del petrolio 

Dagli accordi di Camp David alla prima Intifada 

Unità 16: scenari di crisi dell'assetto bipolare (riassunto) 

(cenni) La Cina di Mao 

L'Unione Sovietica e la crisi di Praga 

(cenni)La guerra del Vietnam 

Una generazione in rivolta: gli Stati Uniti danno il segnale, il Maggio francese e il '68 in Italia 

(cenni) L'America latina fra dittature e democratizzazione 

Unità 17: dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino (riassunto) 

Unità 18: L’Italia della prima Repubblica 

La nuova Italia postbellica 

Gli anni del centrismo e della guerra fredda 

La ricostruzione economica 

L’epoca del centro-sinistra  

L’Italia del “miracolo economico” 

Gli anni della contestazione: nuovi soggetti politici e sociali 

Gli anni del terrorismo e della crisi economica. 
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La crisi delle prima repubblica 

 

Dopo l'Urss: la Russia 

L'Europa orientale: dalla “transizione” alla “integrazione” 

(cenni)I conflitti nella penisola balcanica 

L'Unione europea, nuovo soggetto politico ed economico 

L'Italia della “seconda repubblica” 

La prima e la seconda guerra del Golfo 

Israele e Palestina senza pace, la seconda Intifada 

Attentato dell'11 settembre e la “guerra al terrorismo” 

Le primavere arabe 

 

 

Moduli di approfondimento con il docente di Storia dell'arte (potenziamento): 

 Futurismo e interventismo, cronaca di una disillusione 

 L'architettura di regime e grandi opere di bonifica nell'Italia del ventennio 

 Arte e psicoanalisi: il Surrealismo, una sonda gettata nell'insonscio 

 La storia della fotografia 

 Gli anni sessanta: il boom economico, la società dei consumi e la provocazione dell'arte 

 

 

Alla data del 14 maggio il programma di Storia è stato svolto sino all’unità 18, 

limitatamente al primo paragrafo: La nuova Italia postbellica. 

 

 

 

“Metodi di insegnamento” 

  Nell’affrontare la trattazione dei contenuti sono stati presi in considerazione i grandi 

fenomeni economico – sociali, come pure l’evoluzione politica, le grandi formazioni 

istituzionali, l’attività diplomatica degli stati nonché le correnti di pensiero e le motivazioni 

ideologiche dell’agire umano, nel tentativo di comporre un quadro il più possibile completo e 

organico. Il tutto per superare una visione puramente narrativa o “cronachistica” del discorso 

storico e far comprendere la complessità della ricostruzione storiografica, che deve tener conto 

dei diversi aspetti che entrano a far parte della vicenda umana e deve coglierne reciproci 

rapporti e implicazioni, evitando schemi di interpretazione unidirezionale che facciano 

dipendere il ricchissimo sviluppo storico da un unico elemento di spiegazione. E’ stata inoltre 

prestata particolare attenzione al problema istituzionale e dell’evoluzione delle forme di potere. 

Non si sono considerate le istituzioni da un astratto punto di vista giuridico - formale, ma come 

espressione delle forze e dei rapporti operanti nel concreto tessuto sociale, secondo il modello 

della molteplicità e della complessità dei fattori dello sviluppo storico di cui sopra. 

La metodologia usata è stata soprattutto quella della lezione frontale, accompagnata da 

momenti di lezione dialogata e lettura di alcuni documenti.  Le lezioni di Storia, pur se 

articolate perlopiù in senso cronologico, hanno privilegiato un’impostazione per “problemi” e 

“nuclei concettuali” assecondando diversi approcci metodologici e disciplinari. Ogniqualvolta 

possibile è stata riservata attenzione alle questioni storiografiche di primaria importanza e al 

“lavoro concreto” dello storico, ovvero al vaglio critico delle fonti e alla interpretazione dei 

documenti, nonché alla “lettura” dei repertori iconografici e dei contributi audio e video. 

 

 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

- Aula. 

- Libro di testo e altri libri. 

- Materiale distribuito dall’insegnante. 

- Appunti, schemi, presentazioni in power point. 

- LIM 

- Audiovisivi didattici. 

- Filmati storici e repertori fotografici. 
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 “Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

- N 5 (2 nel  trimestre  e 3 nel pentamestre) interrogazioni/verifiche di vario genere: una 

simulazione di terza prova (n. 3 quesiti a risposta singola),  prove scritte (trattazione 

sintetica di argomenti), e interrogazioni orali Le modalità di correzione delle prove sono 

state chiarite agli alunni. 

 

Strumenti di verifica 

Interrogazioni orali 

Comprensione e analisi di documenti 

Trattazione sintetica di argomenti 

Quesiti a risposta singola 

Composizione di temi storici e di “saggi brevi” 

 

Criteri di valutazione 

Conoscenze acquisite 

Capacità di collegamento e di confronto 

Capacità di comprendere e analizzare documenti 

Capacità di sintesi e di rielaborazione 

Capacità di utilizzare la terminologia disciplinare specifica 

Capacità d’esposizione in forma lineare, chiara e corretta 

 

  Nel corso dell’anno, la valutazione è stata effettuata sulla base del raggiungimento o meno 

degli obiettivi didattici e ha fatto riferimento ad una griglia graduata dal livello di pieno 

conseguimento degli obiettivi (voto=10) al mancato conseguimento degli stessi (voto=2).  

Per la correzione della simulazione della terza prova si è utilizzata la griglia in uso nell’Istituto. 

 

La valutazione finale ha tenuto conto di: 

 livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e 

competenze; 

 progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

 interesse e impegno; 

 senso di responsabilità mostrato nei confronti dell’attività scolastica e partecipazione al 

dialogo educativo. 

 

“Attività di recupero e sostegno (tempi e risultati)” 

Il recupero è stato attuato in itinere, durante tutto l’anno scolastico  con le seguenti modalità: 

 

 ritornando sugli stessi argomenti con strategie e approcci metodologici diversi; 

 esercitazioni mirate al recupero di conoscenze e competenze; 

 disamina delle cause delle insufficienze; 

 comunicazione trasparente delle ragioni del successo / insuccesso della prestazione; 

 correzione degli errori (individualmente o in gruppo) e spiegazione supplementare.  

 

 

 

Presezzo,  li 15 maggio 2016 

 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2015/16 

 

“Materia” 

FILOSOFIA 

 

“Libri di testo” 

La Vergata A., Trabattoni F., Filosofia cultura cittadinanza- 3,  editrice La Nuova Italia 

 

“Ore di lezione effettuate” 

N° ore previste: 99;  

N° ore svolte fino alla stesura del presente documento:  84 

N° di ore che si prevede di svolgere entro la fine delle lezioni: 8 

 

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 

filosofiche. 

 

Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 

portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 

 

Comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali problematiche della cultura 

contemporanea individuando i nessi tra la filosofia e le altre discipline. 

 

Sviluppare atteggiamenti meta-riflessivi e la consapevolezza dei processi, delle applicazioni 

metodologiche, delle difficoltà e delle soluzioni e soprattutto la comprensione della cultura. 

 

Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e 

fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, 

ripropone costantemente le domande sulla conoscenza, sull'esistenza dell'uomo e sul senso 

dell'essere e dell'esistere. 

 

Sviluppare grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali, la 

riflessione personale, il giudizio critico, l'attitudine all'apprendimento e alla discussione 

razionale. 

 

“Contenuti disciplinari” 

 

HEGEL 

Approfondimenti sul tema “Hegel e il Cristianesimo” 

Lettura e rielaborazione del testo integrale di Hegel  “La Vita di Gesù” 

 

 

SCHOPENHAUER 

Vita e opere 

 Il mondo come rappresentazione 

 Le forme del conoscere 

 Le idee e il corpo 

 Il mondo come volontà 

 Il sistema: gnoseologia, filosofia della natura, estetica, etica 

 False forme di liberazione dalla volontà: suicidio e malvagità 

 Come vivere nel modo migliore? 

 La fortuna di Schopenhauer 

  

Approfondimenti, letture: Il mondo è rappresentazione, Il mondo è volontà, La redenzione 

attraverso l’arte, Leopardi Schopenhauer De Sanctis 

 

KIERKEGAARD 

 Vita e opere 

 Una filosofia senza metafisica 

 Gli ideali della vita 

 La verità del singolo 

 Angoscia e disperazione 
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 Il vero cristianesimo 

 Kierkegaard è un filosofo? 

 Dopo Kierkegaard 

 

Approfondimenti: visione,  ascolto e commento di alcune parti tratte dall’opera ”Don Giovanni” di 

Mozart (Don Giovanni trionfante, La ci darem la mano…) 

Letture: Hegel e Abramo ovvero la filosofia e la fede, La disperazione, La scelta (Il problema della 

scelta nella filosofia di Kierkegaard). 

 

 

LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA E GLI ALBORI DEL SOCIALISMO 

 Vecchi e giovani hegeliani 

 La sinistra hegeliana 

 L.Feuerbach 

 La critica della religione 

 Feuerbach e l'umanesimo 

 

Approfondimenti: Ascolto del brano “Destra e sinistra” di Giorgio Gaber, tratto dall’album “E 

pensare che c’era il pensiero” del 1995. 

 

 

IL POSITIVISMO DELL'OTTOCENTO 

 Il positivismo 

 A.Comte 

 Sintesi concettuale della corrente positivistica 

 

 

 L'utilitarismo 

 Bentham 

 Sintesi concettuale dell’utilitarismo 

  

 I concetti di evoluzionismo 

I concetti di liberismo e liberalismo 

 Il concetto di socialismo 

 I concetti di anarchia e anarchismo 

 Il concetto di Comunismo 

  

MARX 

 Vita e opere 

 Dalla critica filosofica all’analisi economica 

 La critica dell’ideologia 

 La concezione materialistica della storia 

 La critica dell’economia politica. Il Capitale. 

 La società comunista 

 Dopo Marx (Coscienza di classe e partito, Problemi aperti) 

  

Approfondimenti-letture: Karl Marx lavoro e alienazione, Friedrich Engels Struttura e 

sovrastruttura, Marx ed Engels Idee dominanti e classi dominanti, L’uguaglianza (Libertà e 

uguaglianza nell’ottocento). 

 

NIETZSCHE 

 Vita e opere 

 La nascita della tragedia. Dalla filologia alla critica della cultura 

 Nietzsche, critico della cultura  

 La critica della morale 

 Il nichilismo 

 Il superuomo 

 L’eterno ritorno 

 La volontà di potenza 

Il prospettivismo 
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Approfondimenti, letture: Apollineo e dionisiaco, La morte di Dio, Le tre metamorfosi, L’eterno 

ritorno, La volontà di potenza, Nietzsche Wagner e la decadenza, Il tempo e il futuro (L’eterno 

ritorno e la piena accettazione del passato). 

 

FREUD E LA PSICOANALISI  

 Vita e opere 

La nascita della psicoanalisi 

 All’origine della nevrosi 

 L’interpretazione dei sogni 

 La sessualità 

 Il complesso di Edipo 

 L’immagine freudiana della psiche (Le pulsioni, Es Io Super-io) 

 Psicoanalisi e razionalità 

 Civiltà e cultura 

 L’individuo e la massa 

 

BERGSON E LE FILOSOFIE DELLA VITA 

 Filosofi contro la scienza? 

 Henri Bergson: 

-Vita e opere 

-Il tempo e lo spazio 

-Percezione e memoria 

-L’evoluzione creatrice 

    

HUSSERL 

 Vita e opere 

L’oggetto della fenomenologia: il fenomeno come vissuto intenzionale di coscienza 

 La confutazione dello psicologismo e il problema della fondazione della logica 

 Il metodo della fenomenologia: “epoche” e “riduzione” 

 L’idealismo fenomenologico-trascendentale e il problema della costituzione 

 La “crisi delle scienze europee” e il significato etico-pratico della fenomenologia: 

 - Il concetto fenomenologico di mondo 

 - L’occultamento del mondo della vita da parte della scienza moderna 

 - La ma tematizzazione galileiana della natura e la scissione tra scienza e vita pratica 

 

Approfondimenti tratti dai seguenti articoli e saggi:  

 

De Monticelli Roberta, La persona:apparenza e realtà 

Carlo Sini, La fenomenologia e la filosofia dell’esistenza 

Il corpo di Umberto Galimberti 

 

Approfondimenti sui seguenti temi: 

- Psichiatria e Fenomenologia: la figura di Eugenio Borgna all’interno della psichiatria 

fenomenologica 

- Fenomenologia e Strutturalismo Linguistico : due teorie a confronto sul tema del linguaggio 

 

 

Alla data del 12 maggio il programma di filosofia è stato svolto  sino a  Husserl (La Crisi 

delle Scienze Europee) 

“Metodi di insegnamento” 

             -Lezione frontale 

             - Lezione interattiva 

             -Discussione guidata 

             - Lavori di gruppo 

             - Insegnamento per problemi 

             - Appunti 

             - Utilizzo frequente di supporti visivi quali schemi, mappe concettuali, tabelle, LIM 
             - Utilizzo di dvd 
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“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

-Libro di testo 

-Altri testi 

-Schemi 

-Appunti 

-Pc. 

-L.I.M. 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

La valutazione è stata individualizzata e ha tenuto conto della situazione di partenza, 

dell'impegno mostrato, della partecipazione al dialogo educativo e del grado di raggiungimento 

degli obiettivi. 

 

Strumenti per la verifica : 

 Colloquio orale 

 Domande scritte a risposta aperta  

 

Per la valutazione delle verifiche si è fatto riferimento alle griglie di valutazione adottate. 

 

Sono state svolte per tutti gli studenti, due verifiche nel corso del primo trimestre e quattro 

nel corso del secondo pentamestre (per alcuni studenti, nei casi di insufficienze, si sono 

effettuate verifiche orali aggiuntive). 

Nel corso del secondo pentamestre si è effettuata una simulazione di terza prova (17 marzo 

2016) 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

-  in itinere, al termine di ogni modulo, mediante interrogazioni 

-  esercizi di recupero e rinforzo 

-  durante la pausa didattica: riprendendo con metodologie diverse concetti già spiegati, 

    organizzando attività che favoriscano lo sviluppo di abilità più generali di apprendimento 

 eventuale sportello help 

Il recupero è stato attuato in itinere con le seguenti modalità:  

ritornando sugli stessi argomenti con modalità diverse 

con interventi  mirati, a piccoli gruppi. 

 

 

 

 

Presezzo, 15 maggio 2016  

 

 

 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

  Anno Scolastico 2015/16 

 

“Materia” 

SCIENZE UMANE 

 

“Libri di testo” 

“Pedagogia”,  Giorio Chiosso, ed. Einaudi 

“Antropologia”, Fabietti, ed Einaudi 

“Sociologia”, Clemente-Danieli, ed Paravia 

 

 

“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezione annue effettuate 137 al 15 maggio (15 ore residue previste fino alla fine 

dell’anno)    su n° ore   163    previste.                                

 

 

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

 

 Padroneggiare il lessico e le categorie specifiche delle scienze umane 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi in forma corretta ed efficace 

 Acquisire le competenze per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, 

con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e 

non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturale ai 

contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza. 

 Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 

cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea. 

 Sviluppare, grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi socio-educativi-

relazionali, l’attitudine alla riflessione personale, al giudizio critico e alla discussione 

razionale.  

 Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie delle scienze umane e gli aspetti 

salienti della realtà quotidiana 

  

 

 

 

“Contenuti disciplinari” 

PEDAGOGIA 

              POSITIVISMO 

A Il positivismo e l’educazione in Francia 

Auguste Comte e l’educazione positiva (scientifica) 

Emile Durkheim: l’educazione come socializzazione, integrazione e trasmissione   

sociale 

Eduard Séguin: l’educazione speciale 

B Il positivismo e l’educazione in Inghilterra 

Herbert Spencer: l’utilità come principio educativo; l’educazione intellettuale, morale 

e fisica. 

C Il positivismo e l’educazione in Italia 

Aristide Gabelli: la necessità di una nuova scuola; lo “strumento testa”. 

La letteratura per l’infanzia: “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi e “Cuore” di 

Edmondo De Amicis 

 

            REAZIONE AL POSITIVISMO 

A.  Sigmund Freud 

         Lo sviluppo psicosessuale del bambino 

                   La scuola antiautoritaria 

                   Il contributo della psicoanalisi alla pedagogia 

B. Giovanni Gentile  

        Critica filosofica al positivismo 

        La soluzione del rapporto maestro-allievo 
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        La riforma Gentile del ‘23 

                  

            ATTIVISMO PEDAGOGICO 

    A. Le scuole nuove in Europa 

    -    Cecil Reddie e la “New School” di Abbotscholme 

    -    Giuseppina Pizzigoni e “La Rinnovata”: caratteri fondamentali e scopi dell’educazione;  

          l’importanza dell’ambiente educativo; la scuola all’aperto; l’apertura al mondo. 

    B.  John Dewey e l’attivismo americano 

    -    Centralità dell’esperienza  

    -    La didattica e l’esperienza della scuola laboratorio di Chicago 

    -   Scuola progressiva e spirito scientifico  

C. Maria Montessori  

-  La “Casa dei bambini”: un laboratorio didattico 

-  La mente assorbente dl bambino 

     -  L’ambiente educativo 

     -  Il materiale scientifico 

A. Edouard Claparèd 

-  L’attivismo scientifico 

-  L‘educazione funzionale 

-  La scuola su misura 

 

                ALTRE PEDAGOGIE DEL PRIMO NOVECENTO 

Jacques Maritain 

    Il personalismo 

    La formazione dell’uomo integrale 

Le pedagogie del dialogo e della parola 

     Martin Buber e “Il cammino dell’Uomo” 

     Don Lorenzo Milani e l’esperienza della scuola di Barbiana 

Edgar Morin 

    Le sfide della società complessa 

    La riforma del pensiero 

 

 

 

TEMI PEDAGOGICI 

A. Ricerca educativa e sperimentazione 

- La pedagogia tra sperimentazione e ricerca scientifica 

- Principali aspetti della ricerca educativa 

- Progetto PISA 

- La ricerca-azione 

- “Il ragazzo selvaggio” tentativo di una educazione associata a una sperimentazione e 

a una ricerca metodologica innovativa 

B. Pedagogia narrativa 

- La letteratura per l’infanzia nell’Italia post-unitaria (“Le avventure di Pinocchio” e 

“Cuore”) 

- Il ruolo del racconto nell’infanzia  

C. L’educazione delle persone diversamente abili  

- La nascita della pedagogia speciale (Eduard Séguin) 

- Le persone diversamente abili e la legislazione scolastica italiana 

- La riflessione pedagogica della prima metà del novecento (Claparéd, Montessori) 

- Normativa riguardo i BES e i DSA: caratteristiche e strumenti compensativi. 

 

D. “Scuola efficace” e personalizzazione dell’insegnamento 

- Jerome Bruner: l’apprendimento come scoperta 

- Howard Gardner: la teoria delle intelligenze multiple 

- Daniel Goleman: l’intelligenza emotiva 

-  

E. Educazione e multiculturalismo 

- Multiculturalismo, interculturalismo e transculturalismo 

- Edgar Morin: educare all’identità terrestre 
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ANTROPOLOGIA 

 

       FORME DELL’IDENTITA’ 

- La questione dell’identità 

- Il corpo culturalmente disciplinato 

- La “persona” 

- Sesso e genere; gli studi di Margaret Mead 

- Emozioni e sentimenti come elementi costitutivi del Sé 

- Identità e alterità collettive (classi e caste) 

 

       LA RELIGIONE 

- Definizione di religione 

- I simboli sacri 

- I riti della religione 

- I riti di passaggio, i riti d’iniziazione 

- Le grandi religioni 

- Le famiglie indiana: induismo e buddismo 

- La famiglia religiosa cinese: confucianesimo e taoismo 

- La famiglia semitica: ebraismo, cristianesimo, islam. 

 

 

SOCIOLOGIA 

 

       IL CITTADINO E LA POLITICA 

- Il potere: la microfisica del potere di Foucault; la legittimazione del potere di Weber                       

- Lo Stato moderno e la sua evoluzione 

- Stato totalitario 

- Nascita ed evoluzione del Welfare State 

- La partecipazione politica 

- L’influenza dei mass media sull’opinione pubblica (Lippman, Blumer, Lazarsfeld, 

Noelle-Neumann) 

 

       RELIGIONE E SECOLARIZZAZIONE 

- Prospettive sociologiche sulla religione 

- La religione nella società contemporanea  

- La secolarizzazione 

- Il fondamentalismo 

 

LA GLOBALIZZAZIONE 

- Origine antiche e moderne 

- La globalizzazione economica 

- La globalizzazione politica 

- La globalizzazione culturale 

- Problemi e risorse di un mondo globale 

- La teoria della decrescita 

- L’interdipendenza globale (Bauman, Beck, Giddens) 

 

         SOCIOLOGIA DELLA SALUTE 

- La salute come fatto sociale 

- La malattia mentale 

- La legge Basaglia 

- La diversabilità 

 

Testi: “La testa ben fatta” Edgar Morin, 1999. 

         “Buono da mangiare” di Marvin Harris –Ed Einaudi  2006 

Film. “Il ragazzo selvaggio” di Traufault FRANCIA 1969 

        “C’era una volta la città dei matti” Turco ITALIA 2010 

        “Qualcuno volò sul nido del cuculo” Forman, USA 1975 
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“Metodi di insegnamento” 

 Tipo di attività  

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Lavoro di gruppo 

 Discussione guidata 

 Analisi dei testi 

 Brainstorming 

 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

 Libro di testo 

 Altri testi 

 Appunti 

 Utilizzo di schemi, mappe concettuali, tabelle, LIM, DVD 

 Interventi di esperti esterni o del potenziamento 

Prof.ssa Rocca “Il difficile rapporto tra Stato e religione”  

Prof. Gualandris “Arte e disagio mentale” 

Prof.ssa Caruso “I diritti universali dell’uomo” 

Prof. Rotundo “Aspetti filosofici della pedagogia del ‘900” 

 Visita alla “Rinnovata” della Pizzigoni. 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Gli strumenti di accertamento idonei a verificare i livelli conseguiti negli obiettivi di 

apprendimento sono stati i seguenti: 

 Verifiche scritte 

 Simulazione seconda prova 

 Verifiche orali 

Per la valutazione delle verifiche si è sempre fatto riferimento alle griglie di valutazione 

approvate dal Consiglio d’area e allegate al presente documento.  

 

“Attività di recupero e sostegno” 

- In itinere, al termine di ogni modulo e prima delle prove di verifica, mediante 

interrogazioni dialogate, esercizi di recupero e rinforzo 

- Durante la pausa didattica: per decisione del C.d.D. e del C.d.C., dal 18 al 24 di 

gennaio, è stata interrotta l’attività scolastica per offrire una forma di recupero agli 

alunni che, al termine del I quadrimestre, presentavano insufficienze.  

 

 

Presezzo, 15 maggio 2016 

 

 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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 6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

  Anno Scolastico 2015/16 

 

“Materia” 

INGLESE 

 

“Libri di testo” 

TEST0:   The Prose and the Passion,  Marina Spiazzi - Marina Tavella,  
        ed. Zanichelli 

 

“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezione annue:  su 99 previste 
79 (al 15 maggio 2016)      
previste ulteriori  11  entro la fine delle lezioni 
Nel secondo periodo 13 ore sono state svolte in compresenza con la lettrice madrelingua                

 

 

“Competenze disciplinarirealizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Competenze 

 Acquisire competenze linguistico-comunicative rapportabili al Livello B2. I risultati attesi 

fanno riferimento al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Council of 

Europe, 2001 

 Acquisire competenze linguistico comunicative per comprendere in modo globale e nel 

dettaglio documenti artistico-letterari riferiti ai periodi oggetto di studio 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per analizzare 
aspetti storici, mettere in relazione aspetti artistici, confrontare testi letterari anche in 
modo critico. 

Capacità 

 COMPRENSIONE ORALE 
Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi su argomenti diversificati; 
comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare 
riferimento all’ambito letterario, artistico e sociale. 
Comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di 
attualità, cinema, musica, arte 

 COMPRENSIONE SCRITTA 
Comprendere testi scritti strutturati e coesi attinenti a diverse aree di interesse; 
comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse. 

 PRODUZIONE ORALE 
Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione,  in maniera adeguata sia agli 
interlocutori sia al contesto approfondendo aspetti della cultura relativi alla lingua di 
studio e alla caratterizzazione del liceo delle scienze umane con particolare riferimento 
alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea. 

 PRODUZIONE SCRITTA 
Produrre testi scritti strutturati e coesi per riferire, descrivere, argomentare e riflettere 
sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello 
di padronanza linguistica. 
Riflettere su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione 
della trasferibilità ad altre lingue 
Analizzare e confrontare testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e 
straniere) 

Conoscenze 

 Funzioni linguistiche e forme grammaticali rapportabili a un completo livello B2  
 Conoscere e collocare i diversi autori nel contesto storico, sociale e letterario. 
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 Aspetti relativi alle discipline caratterizzanti il corso di studi 
 Lessico essenziale relativo a contenuti delle discipline caratterizzanti il corso di studi  
 Conoscere e consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di 

contenuti coerenti  con l’asse culturale caratterizzante il Liceo delle scienze Umane e in 
funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali 

“Contenuti disciplinari” 

 THE AESTHETIC MOVEMENT 
Differences between Aestheticism and Decadence 
 

 OSCAR WILDE 
Life and works 
The rebel and the dandy 
Art for Art’s Sake 
The picture of Dorian Gray 
Plot 
Narrative technique 
Allegorical meaning 

 THE MODERN AGE : HISTORICAL AND SOCIAL CONTEXT 
The Edwardian Age and World War I 
From the twenties to World War II 
 

 LITERARY CONTEXT : THE NOVEL 
The Age of Anxiety 
The Stream of Consciousness and the Interior Monologue 
 

 JOSEPH CONRAD 
Life and works 
The writer’s task 
Exotic latitudes 
Style, language and narrative techniques 
Individual Consciousness 
Extract from Heart of Darkness 
Plot 
The historical context of the novel 
The indictment of imperialism 
A complex structure 
Symbolism 
A quest for the self 

 
 JAMES JOYCE 

Life and works 
Ordinary Dublin 
The rebellion against the Church 
A subjective perception of time 
The Impersonality of the artist 
The concept of “Epiphany” 
Dubliners: main themes and the narrative technique 
Eveline 
Ulysses: features and themes(photocopies and notes) 
Extracts from “Ulysses” (photocopies and notes) 
Ulysses as Modern Hero (photocopies and notes) 

 
 
 VIRGINIA WOOLF 

Life and works 
The Bloomsbury group 
Literary career 
A modernist novelist 
Woolf vs Joyce 
The moments of being 
Extracts from MrsDalloway 
- Plot  
- The setting 
- A changing society 



 

a.s. 2015 / 2016  Documento del Consiglio di Classe 5 A LS 49 

- Characterisation 
- Clarissa and Septimus 

 
 
 GEORGE ORWELL 

Life and work 
First-hand experiences 
An influential voice of the 20th century 
The artist’s development 
Social themes 
Extracts from Animal Farms  
From Utopia to Dystopia (photocopies and notes) 
Extracts from Nineteen Eighty-Four  
- Plot 
- An anti-utopian novel 
- Themes 

 LITERARY CONTEXT: THE POETRY 
Symbolism and Free Verse 

 THE WAR POETS 
Different attitudes to war 
 

 RUPERT BROOKE 
The Soldier 
Full Lecture and Analysis by Dr. Andrew Barker 
https://www.youtube.com/watch?v=DB6nUtRSPxg 

 
 WILFRED OWEN 
Dulce et decorum est 
Full Lecture and Analysis by Dr. Andrew Barker 
https://www.youtube.com/watch?v=jfyXGcByLxc 
 

 THOMAS STEARNS ELIOT 
Life and works 
The conversion 
The impersonality of the artist 
The “objective correlative” 
Extracts From The Waste Land (photocopies and notes) 
Themes, Motifs and Symbols  
T.S Eliot and E. Montale (photocopies and notes) 

 THE CULTURAL REVOLUTION  

 POST WAR DRAMA AND THE THEATRE OF THE   ABSURD 
The Theatre of the Absurd 

 SAMUEL BECKETT 
Life and works 
Waiting for Godot: features and themes 
 

        The Theatre of Anger 
 John Osborne  

Extracts from Look back in Anger 

 

 “Metodi di insegnamento” 

 Lezione frontale  

 Lezione dialogata  

 Lezione interattiva 

 Role play  

 Lavoro individuale 

 Discussione guidata 

 Problem solving 

 Esercitazioni 

 Ricorso sistematico a collegamenti interdisciplinari 

 Attività di autovalutazione dell’apprendimento 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DB6nUtRSPxg
https://www.youtube.com/watch?v=jfyXGcByLxc
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“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

- Libro Di Testo 

- Altri Testi  

- Schemi 

- Fotocopie 

- Appunti 

- Internet  

- Video (in particolare da https://www.ted.com/talks) 

- Dizionario bilingue e monolingue 

- Lavagna Interattiva 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Nel momento della valutazione si è tenuto conto del livello di partenza dell'alunno, del livello 

medio raggiunto dalla classe, dell'impegno e la volontà dimostrati nello svolgimento del lavoro 

assegnato, della partecipazione al dialogo educativo, delle capacità individuali e del grado di 

raggiungimento degli obiettivi. 

Per la verifica formativa sono stati predisposti test scritti oggettivi e soggettivi in itinere, 

miranti a verificare l’apprendimento di parti dell’unità didattica. La verifica orale è avvenuta 

frequentemente  con brevi e rapide domande al posto e interventi a pioggia. 

La verifica sommativa è avvenuta  tramite la trattazione sintetica di un argomento 

(simulazione di III prova esame di stato) con domande tese ad accertarne la comprensione, la 

conoscenza dell’argomento proposto e la capacità di produzione scritta. 

Per la verifica orale si è tenuto conto, oltre alla conoscenza degli argomenti proposti, in genere 

relativi alla letteratura, della pronuncia, intonazione, coesione, coerenza e accuratezza  

grammaticale 

Per la valutazione delle verifiche si è sempre fatto riferimento alle griglie di valutazione 

approvate dal consiglio d’area e allegate al presente documento.  

Sono state svolte due verifiche scritte e due orali nel corso del primo trimestre e due verifiche 

scritte e due orali  nel corso del periodo.  

 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

Durante l’anno sono state effettuate diverse attività di recupero in itinere per colmare le 

difficoltà nella produzione scritta che alcuni studenti hanno dimostrato.  

Tali difficoltà sono dovute a lacune pregresse non completamente colmate e ad uno studio 

prevalentemente mnemonico  che non ha permesso a tutti gli studenti di arrivare alla 

produzione di testi grammaticalmente corretti e strutturalmente coesi. 

 

 

Presezzo,15 maggio 2016 

 

 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ted.com/talks
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

  Anno Scolastico 2015/16 

 

“Materia” 

MATEMATICA 

 

“Libri di testo” 

Bergamini-Trifone-Barozzi“Matematica.azzurro” Zanichelli 

 

“Ore di lezione effettuate” 

59 su 66 programmate  

 

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Saper determinare il dominio di una funzione graficamente e analiticamente 

Saper riconoscere dal grafico le proprietà delle funzioni 

Saper riconoscere dal grafico le simmetrie di una funzione e l’andamento 

Saper distinguere i diversi tipi di intorni e di punti 

Passare dalla rappresentazione grafica di limite alla sua forma analitica e viceversa 

Saper risolvere le principali forme d’indecisione 

Verificare l’applicabilità dei teoremi sulle funzioni continue 

Saper distinguere i vari tipi di discontinuità 

Saper determinare le equazioni degli asintoti 

Saper rappresentare il grafico probabile di una funzione 

Saper calcolare il rapporto incrementale di una funzione 

Saper interpretare geometricamente il significato della derivata prima 

Saper trovare l’equazione della retta tangente ad una curva in suo punto 

Saper riconoscere i punti singolari 

Saper applicare le principali formule di derivazione 

Verificare l’applicabilità dei teoremi di Rolle e Lagrange 

Saper applicare il teorema di De l’Hospital 

Ricavare l’andamento di una funzione dal segno della derivata prima 

Ricavare la concavità di una funzione dal segno della derivata seconda 

Saper rappresentare graficamente una funzione dopo averne determinato: dominio, intersezioni 

con gli assi, segno, simmetrie, limiti agli estremi del dominio, studio della derivata prima e 

seconda 

Conoscere il significato di dominio e codominio 

Conoscere funzioni iniettive, suriettive, biiettive e inversa 

Conoscere le definizione di funzione pari, dispari, crescente, decrescente 

Conoscere le definizioni di intorni di un punto e di infinito, punto di accumulazione e punto isolato 

Conoscere le definizioni di limite di una funzione nei quattro casi: limite finito/infinito per x 

tendente ad un valore finito/infinito 

Conoscere le principali forme d’indecisione 

Conoscere la definizione di funzione continua 

Conoscere l’enunciato di Weirstrass e di esistenza degli zeri 

Conoscere la definizione di punto di discontinuità di prima, seconda e terza specie 

Conoscere le definizioni di asintoti orizzontali, verticali ed obliqui 

Conoscere la definizione di rapporto incrementale e di derivata di una funzione 

Conoscere il significato geometrico della derivata prima 

Conoscere il metodo per determinare l’equazione della tangente 

Conoscere i diversi tipi di punti singolari 

Conoscere le principali formule di derivazione 

Conoscere l’enunciato dei teoremi sul calcolo differenziale (Rolle, Cauchy e Lagrange) 

Conoscere l’enunciato del teorema di De l’Hospital 

Conoscere la definizione di massimo e minimo 

Conoscere la definizione di concavità di una funzione e di punto di flesso 
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“Contenuti disciplinari” 

1. FUNZIONI REALI A VARIABILE REALE 

Definizione e determinazione del dominio e codominio di una funzione 

Definizione di funzione pari, dispari, crescente, decrescente, iniettiva, suriettiva 

Individuazione della caratteristiche di una funzione partendo dal grafico 

2. LIMITI 

Intorni di un punto e di infinito, punto di accumulazione e punto isolato 

Definizione di limite di una funzione nei quattro casi: limite finito/infinito per x tendente ad un 

valore finito/infinito 

Calcolo dei limiti 

Forme di indecisione, metodi per risolvere le forme 0/0 e infinito/infinito di funzioni razionali 

fratte 

3. FUNZIONI CONTINUE 

Concetto e definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo 

Teoremi sulle funzioni continue (Weirstrass e di esistenza degli zeri) 

Definizione di punto di discontinuità di prima, seconda e terza specie 

Studio della continuità di una funzione 

Equazioni degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui (solo per funzioni razionali fratte) 

Grafico di una funzione 

4. LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Definizione di derivata di una funzione di una variabile 

Significato geometrico della derivata prima (spiegazione grafica) 

Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto 

Funzione continua in un punto ma non derivabile in quel punto  

Punti singolari: punto angoloso, cuspide e flesso a tangente verticale) 

5. I TEOREMI SUL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Formule di derivazione 

Calcolo della derivata di: y= x2, y=xn   e della derivata del prodotto 

Teoremi sul calcolo differenziale; Rolle, Cauchy e Lagrange (spiegazione grafica) 

Teorema di De l’Hospital (solo enunciato) 

Applicazione dei teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange e De l’Hospital) 

6. LO STUDIO DI FUNZIONE 

Intervalli di crescita e di decrescita di una funzione 

Massimi e minimi relativi ed assoluti 

Concavità di una curva e punti di flesso di una funzione 

Rappresentazione grafica di funzioni: razionali intere e fratte 

 

 

Alla data del 15 maggio il programma di MATEMATICA è stato svolto in modo completo 

 

 

“Metodi di insegnamento” 

L’itinerario didattico della materia si è sviluppato in modo svincolato dalle altre discipline. 

Le lezioni si sono svolte in modo frontale cercando di fornire il maggior numero possibile di 

esempi concreti ed esercizi scelti allo scopo di favorire le capacità intuitive degli studenti. In 

più occasioni si è proposto agli studenti di partecipare alla risoluzione degli esercizi. 

 

 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Per la parte teorica si è fatto riferimento al libro di testo, integrandolo con dispense fatte 

dall’insegnante. Anche per gli esercizi, l’insegnante più volte ha fornito gli studenti di 

esercitazioni aggiuntive svolte da lei.  
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“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Sono state somministrate 4 verifiche tra scritti e orali nel 1° trimestre e 5 tra scritti e orali nel 

2° pentamestre.  

I criteri di valutazione fanno riferimento a quelli adottati dall’istituto, che tengono conto dei 

seguenti fattori: 

 Il livello di partenza dell’alunno 

 Il livello medio raggiunto dalla classe 

 Gli esiti degli elaborati svolti in classe e delle prove orali 

 Le capacità individuali 

 L’impegno e la volontà dimostrati nello svolgimento dei lavori assegnati. 

Per la valutazione delle verifiche si è sempre fatto riferimento alla griglia di valutazione di 

istituto allegata al presente documento. 

 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

L’attività di recupero è stata svolta per tutti alla fine di ogni unità didattica ritornando sugli 

argomenti con modalità diverse.  

 

 

 

Presezzo,15 maggio 2016 

 

 

 

 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

  Anno Scolastico 2015/16 

 

“Materia” 

FISICA 

 

“Libri di testo” 

Parodi-Ostili-Mochi Onori “Lineamenti di fisica” Pearson 

 

 

“Ore di lezione effettuate” 

56 su 66 programmate  

 

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Calcolare l’intensità della forza elettrica, individuare analogie e differenze con la legge di Newton  

Calcolare l’intensità del campo elettrico  

Calcolare l’energia potenziale e il potenziale di un insieme di cariche 

Saper descrivere il moto di una carica in un campo elettrico 

Utilizzare le leggi di Ohm per risolvere problemi sui circuiti elettrici 

Applicare le formule dell’energia e delle potenza elettrica dissipata da una resistenza 

Saper utilizzare le formule sulle resistenze in serie e parallelo 

Confrontare le caratteristiche del campo magnetico e del campo elettrico 

Saper utilizzare le formule per calcolare il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

Saper calcolare e visualizzare il vettore della forza di Lorentz 

Saper descrivere il moto di una carica in un campo magnetico 

Rappresentare graficamente il funzionamento di un motore elettrico 

Calcolare la f.e.m. e la corrente indotta in un circuito 

Spiegare il funzionamento del trasformatore e saperne calcolare la variazione di tensione 

Conoscere i tre metodi di elettrizzazione di un corpo 

Conoscere la definizione e il significato di campo elettrico la legge di Coulomb 

Conoscere la definizione e il significato di potenziale elettrostatico 

Conoscere la definizione di corrente elettrica e la sua unità di misura 

Conoscere le leggi di Ohm 

Definire l’energia, la potenza elettrica e l’effetto Joule per una resistenza 

Conoscere le formule per calcolare la resistenza e la capacità equivalente 

Spiegare le proprietà del campo magnetico 

Saper descrivere le esperienze fondamentali 

Sapere le formule per calcolare il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

Conoscere la forza di Lorentz 

Conoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica 

Conoscere le leggi di Faraday e di Lenz 

Conoscere la formula delle tensioni in un trasformatore 

Conoscere le caratteristiche delle onde elettromagnetiche 

Conoscere qualitativamente la teoria della relatività 

Classificare le varie tipologie di onde elettromagnetiche 

Conoscere la formula dell’equazione di Einstein per l’effetto fotoelettrico 

Conoscere i fenomeni che caratterizzano gli aspetti ondulatori e corpuscolari 

Conoscere gli aspetti storici dei primi trent’anni del novecento 

Conoscere la figura di Enrico Fermi e dei suoi principali collaboratori 

Conoscere i principali eventi che portarono alla costruzione della bomba atomica 

Conoscere le principali ipotesi sull’origine dell’universo 
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“Contenuti disciplinari 

1. L’ELETTRICITA’ 

La carica elettrica e l’elettrizzazione 

La legge di Coulomb 

Il campo elettrico 

L’energia potenziale e il potenziale elettrico 

Il moto di una carica in un campo elettrico 

2. LA CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica nei solidi 

La resistenza elettrica e le leggi di Ohm 

La potenza elettrica e l’effetto Joule 

Circuiti con resistenze in serie e in parallelo 

La forza elettromotrice di un generatore 

3. IL CAMPO MAGNETICO 

I magneti e i poli magnetici 

Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti 

Campo magnetico di una spira e di un solenoide 

La forza di Lorentz e il campo magnetico 

Il moto di una carica in un campo magnetico 

4. ELETTROMAGNETISMO 

Semplici esperimenti sulle correnti indotte 

Le leggi di Faraday e di Lenz 

La distribuzione della corrente alternata: il trasformatore 

Le onde elettromagnetiche 

5. CENNI DI FISICA MODERNA 

La teoria della relatività di Einstein 

La radiazione elettromagnetica 

L’effetto fotoelettrico 

Il dualismo onda particella 

6. STORIA DELLA FISICA DEL NOVECENTO 

Enrico Fermi e la scuola di via Panisperna 

Il progetto Manhattan 

Le ipotesi sull’origine dell’universo 

 

 

 

Alla data del 15 maggio il programma di FISICA è stato svolto fino agli inizi della fisica 

moderna che verrà svolta in parte con la modalità CLIL e si prevede di terminarlo per la 

fine dell’anno scolastico. 

Progetto CLIL Nel corso del secondo quadrimestre sono state dedicate dodici ore al progetto 

CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

La metodologia utilizzata è stata quella della “flipped-classroom”, cioè il docente svolgeva il ruolo 

di mentore e ispiratore, mentre gli studenti dovevano svolgere attività di vario genere in classe 

servendosi di materiale raccolto a casa (es.:crossword, summary, maps…). In particolare si è 

trattato un modulo di fisica moderna relativo alla bomba atomica (progetto Manhattan), 

attraverso l’analisi della lettera di Albert Einstein al presidente degli Stati Uniti Roosevelt del 1939 

e del manifesto pacifista sottoscritto con il filosofo Russell. Queste due lettere sono state lette in 

inglese e oggetto di esercizi di comprensione, riflessione e di riassunto da parte degli studenti. 

L’itinerario seguito , dopo la lettura della prima lettera, si è sviluppato attraverso ricerche sul web 

sulle leggi razziali, sui movimenti di scienziati di origine ebrea dall’Europa all’America e sul ruolo 

rivestito da alcuni di loro nella realizzazione della bomba atomica all’interno del progetto 

Manhattan ; tutto il lavoro è confluito in una breve rappresentazione teatrale in lingua inglese in 

cui gli studenti hanno dibattuto i temi relativi alla bomba atomica impersonando il ruolo dei 

protagonisti della vicenda. 

All’inizio e al termine del progetto è stato somministrato un questionario sulle responsabilità degli 

scienziati in merito al progresso e ai suoi rischi e benefici. 
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“Metodi di insegnamento” 

L’itinerario didattico della materia si è sviluppato in modo svincolato dalle altre discipline. 

Le lezioni si sono svolte in modo frontale cercando di fornire il maggior numero possibile di 

esempi concreti ed esercizi scelti allo scopo di favorire le capacità intuitive degli studenti. In 

più occasioni si è proposto agli studenti di partecipare alla risoluzione degli esercizi. 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Per la parte teorica si è fatto riferimento al libro di testo, integrandolo con schemi preparati 

dall’insegnante. Anche per gli esercizi, l’insegnante più volte ha fornito gli studenti di 

esercitazioni aggiuntive preparate da lei.  

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Sono state somministrate 3 verifiche tra scritti e orali nel 1° trimestre e 3 tra scritti e orali nel 

2° pentamestre.  

I criteri di valutazione fanno riferimento a quelli adottati dall’istituto, che tengono conto dei 

seguenti fattori: 

 Il livello di partenza dell’alunno 

 Il livello medio raggiunto dalla classe 

 Gli esiti degli elaborati svolti in classe e delle prove orali 

 Le capacità individuali 

 L’impegno e la volontà dimostrati nello svolgimento dei lavori assegnati. 

Per la valutazione delle verifiche si è sempre fatto riferimento alla griglia di valutazione di 

istituto allegata al presente documento. 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

L’attività di recupero è stata svolta per tutti alla fine di ogni unità didattica ritornando sugli 

argomenti con modalità diverse.  

 

 

Presezzo, 15 maggio 2016 

 

 

 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

  Anno Scolastico 2015/16 

 

“Materia” 

SCIENZE NATURALI 

 

“Libri di testo” 

 

SCIENZE DELLA TERRA        MODELLI  GLOBALI          Tarbuck – Lutgens       Linx 

 

BIOCHIMICA              DAL CARBONIO AGLI OGM-BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGI 

                                Valitutti-Taddei-Sadava-Barenbaum…              Zanichelli                                                              

 

“Ore di lezione effettuate” 

Ore di lezione annue:  66 

ore di lezione svolte fino al 14 maggio:  55                                                                                                                      

 

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

 Saper effettuare connessioni logiche 

 Saper classificare con più chiavi interpretative in funzione dell’obiettivo 

 Formulare ipotesi strutturate in base ai dati espliciti e impliciti del problema 

 Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate 

 Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando i linguaggi 

specifici 

 Risolvere situazioni problematiche   

 Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in 

modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere  scientifico e tecnologico 

della società attuale 

 

 

“Contenuti disciplinari” 

BIOCHIMICA 

La chimica del carbonio  

Il ruolo centrale del carbonio nei composti organici 

L’ibridizzazione dell’atomo di carbonio: sp, sp2, sp3 

Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani (cenni) 

Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini (cenni). 

Gli stereoisomeri. Isomeria geometrica e isomeria ottica. Il carbonio chirale e l’attività ottica delle 

molecole. 

Monomeri e polimeri.  

Reazioni di condensazione e di idrolisi. 

Le biomolecole 

I carboidrati. 

Composizione chimica e funzioni dei glucidi.  

Classificazione dei carboidrati in monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 

Formazione del legame glicosidico. 

I disaccaridi: composizione e funzioni di saccarosio, lattosio e maltosio. 

I polisaccaridi: composizione e funzioni di glicogeno, amido e cellulosa. 

I lipidi  

Classificazione dei lipidi 

Acidi grassi saturi e insaturi 

I trigliceridi 

I fosfolipidi 

Gli steroidi 

Le proteine 

Struttura di un generico amminoacido 

Il legame peptidico 

Organizzazione delle proteine:  

la struttura primaria  

la struttura secondaria alfa elica e beta foglietto 
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la struttura terziaria la struttura quaternaria 

Funzioni delle proteine nei viventi 

Il metabolismo cellulare 

L’anabolismo e il catabolismo 

Le vie metaboliche 

La molecola dell’ATP 

Gli enzimi 

La demolizione del glucosio negli organismi aerobici: glicolisi, ciclo di Krebs, catena di trasporto 

degli elettroni, fosforilazione ossidativa, il ruolo dei trasportatori di elettroni NAD e FAD 

Il metabolismo del glucosio negli organismi anaerobici: fermentazione alcolica e  fermentazione 

lattica 

La  regolazione del glucosio nel sangue 

Le biotecnologie 

Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie. 

Ingegneria genetica e sue applicazioni. 

La tecnologia del DNA ricombinante: enzimi e siti di restrizione, DNA-ligasi. 

Amplificazione del DNA con la tecnica della PCR. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Struttura interna della Terra 

La propagazione delle onde sismiche e le superfici di discontinuità 

Gli strati della Terra: crosta, mantello e nucleo 

Litosfera e astenosfera 

Origine del calore interno della Terra e distribuzione del flusso termico sulla superficie terrestre 

La geoterma  

Il campo magnetico terrestre 

Variazioni del campo magnetico terrestre: le inversione del campo magnetico  e la   migrazione 

dei poli magnetici 

La tettonica delle placche 

Passaggio da una concezione fissista a una mobilista dei continenti 

La deriva dei continenti di Wegener  

La Tettonica delle placche: un modello globale per spiegare la dinamica terrestre 

Il movimento delle placche e i fenomeni associati ai diversi tipi di margini 

Margini trasformi o conservativi: le faglie trasformi 

Margini divergenti o costruttivi: le dorsali oceaniche e l’espansione dei fondi; i rift continentali 

Margini convergenti o distruttivi: la convergenza tra due placche oceaniche, tra due placche 

continentali, tra una placca oceanica e una continentale 

Prove a sostegno della teoria della tettonica delle placche 

Le forze che determinano il movimento delle placche e i modelli di convezione del mantello 

Il principio dell’isostasia 

 

Alla data del 15 maggio il programma il programma è stato completato.  

 

“Metodi di insegnamento” 

Nel corso dell’anno è stato improntato un approccio metodologico diversificato al fine di 
favorire l’apprendimento di tutti gli alunni in sintonia con i diversi stili cognitivi; pertanto sono 
state utilizzate metodologie di induzione al ragionamento e di deduzione dei concetti 
nell’ambito di:  

 lezione frontale classica per la comunicazione dei contenuti e la definizione dei termini 

specifici 

 lezione dialogata per ottimizzare il coinvolgimento di tutti  gli allievi al dialogo 

educativo  

 schematizzazione dei concetti più complessi 

 rispetto dei ritmi di apprendimento attraverso un’equa distribuzione dei momenti di 

spiegazione, dialogo e verifica 

 interventi tempestivi di recupero in itinere se le verifiche effettuate evidenziassero una 

comprensione inadeguata degli argomenti da parte di un numero cospicuo di alunni. 
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“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Il percorso didattico per lo svolgimento dei programmi di scienze della terra e biochimica è 

stato sviluppato utilizzando principalmente i rispettivi libri di testo;  per alcune integrazioni 

sono state utilizzate fotocopie e schemi forniti dall’insegnante.   

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Nel trimestre sono state effettuate due verifiche scritte: 

 questionario a domande aperte 

 tipologia terza prova 

 verifica di recupero per gli alunni insufficienti. 

Nel pentamestre sono state effettuate tre verifiche scritte: 

 tipologia terza prova 

 questionario a domande aperte 

 simulazione di terza prova 

 interrogazioni di recupero solo per gli alunni insufficienti 

Nella simulazione della terza prova è stata utilizzata la griglia di valutazione allegata. 

La valutazione delle prove scritte con domande aperte si è basata sui seguenti criteri: 

aderenza alla proposta 

privilegio del contenuto sulla forma 

coerenza logica nell’argomentazione 

terminologia appropriata 

Per la valutazione è stata utilizzata la griglia approvata dal Collegio Docenti e contenuta nel 

POF. 

Il colloquio e/o la discussione aperti all'intera classe sono state occasione di confronto e di 

riflessione sulle conoscenze acquisite e sono serviti agli alunni per migliorare le loro abilità 

comunicative. 

La valutazione complessiva terrà conto: del risultato delle singole prove di verifica, dei livelli di 

partenza e dei progressi registrati dall’alunno nel corso dell’anno scolastico, dell’atteggiamento 

nei confronti del lavoro didattico (attenzione alle lezioni, impegno e puntualità nel lavoro, 

contributo personale alle attività della classe…). 

 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

Il recupero è stato fatto in itinere per l'intero gruppo classe durante tutto l’anno scolastico. 

 

 

Presezzo,  15 maggio 2016 

 

 

 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

  Anno Scolastico 2015/16 

“Materia” 

  STORIA DELL’ARTE                                             classe       VALS 

 

“Libri di testo” 

Dal Neoclassicismo ai Nostri Giorni. Autori vari, Vol.terzo (arte viva) Giunti editori 

 

“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezioni parziali 59 su n° ore 66 totali previste dal piano di studi  

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Contenuti disciplinari”    

 

 Il Barocco:  Il periodo storico, la poetica e i caratteri fondamentali dell’arte barocca 

 

A.SACCHI e PIETRO da CORTONA: Trionfo della Divina Sapienza e Trionfo della Divina 

Provvidenza (confronto tra le due opere nel Palazzo Barberini) 

GIAN LORENZO BERNINI, la poetica e le opere: 

-  Apollo e Dafne; Estasi di S.Teresa d’Avila; David 

-  Baldacchino di San Pietro  

-  Colonnato di San Pietro  

F.BORROMINI, la poetica e le opere: 

 -     S.Ivo alla Sapienza 

 -     S.Carlo alle quattro fontane 

 

G. RENI le opere: 

-      Atalanta e Ippomene 

 

 

 

 

 

 

 Lo studente utilizza in modo adeguato il linguaggio artistico. 

 Lo studente  conduce analisi  dei contenuti appresi in storia dell’arte. 

 Lo studente coglie ed  interpreta il significato globale delle conoscenze studiate in arte.  

 Lo studente compie analisi corrette di un’opera d’arte ed elabora in modo personale. 
 

-Lo studente , al termine del percorso liceale, ha una chiara comprensione del 

rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica nella quale sono state 

prodotte. Comprende e individua rapporti  con la letteratura , con il pensiero 

filosofico e scientifico , con la politica e la religione. 

-Lo studente dimostra di avere la capacità di inquadrare correttamente gli artisti 

e le opere studiate nel loro specifico contesto storico e sa cogliere i valori estetici 

e i caratteri simbolici e stilistici. 

-Lo studente ricostruisce le varie  forme personali e comunitarie,nelle quali 

durante il corso dei secoli è stata vissuta la relazionalità umana soprattutto 

attraverso la lettura di opere significative .                                                                                 



 

a.s. 2015 / 2016  Documento del Consiglio di Classe 5 A LS 61 

Il Neoclassicismo e l’età neoclassica: Ercolano, Pompei e l’antico; J.J.Winckelmann, teorico. 

Caratteri della poetica neoclassica (finalità estetica ed etico – morale) 

G. PIERMARINI: Teatro alla Scala di Milano (architettura) 

L. V. KLENZE: Walhalla dei tedeschi (architettura) 

CANOVA, la poetica e il rapporto con il Neoclassicismo e le opere: 

- Dedalo e Icaro 

- Amore e Psiche 

- Ercole e Lica 

- Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

 

DAVID, la poetica e le opere: 

- Il Giuramento degli Orazi 

- Marat assassinato 

- Ritratto di Madame Recamier 

J.A.D.INGRES, la poetica e le opere: 

      -    La grande Odalisca; Monsieur Bertin; Ritratto della Contessa d’Haussoville 

GOYA  precusore del Romanticismo e dell’Espressionismo;la poetica e le opere. 

- La fucilazione del 3 maggio 1808 presso la montagna del Principe Pio 

- Maya vestida e Maya desnuda 

- La famiglia di Carlo IV  

- Saturno che divora i suoi figli 

 

Il Romanticismo: caratteri fondamentali; la poetica, il periodo storico, le figure retoriche 

dell’artista romantico, artisti, concetto di sublime, concetto di genio. 

 

 

 

GERICAULT , la poetica e le opere: 

-  La zattera della Medusa  

DELACROIX : la poetica, riflessione sulla luminosità dei colori complementari e fusione dei 

colori per ottenerne un terzo, ombre colorate e ricomposizione retinica. 

- La Libertà che guida il popolo  

- Massacro di Scio 

- Le donne di Algeri nei loro appartamenti 

 

La pittura di storia in Italia 

HAYEZ : la poetica e le opere 

- Il bacio 

 

IL PAESAGGISMO ROMANTICO: 

C.D.FRIEDRICH, la poetica e le opere: 

-  Viandante in un mare di nebbia 

-  Il naufragio della Speranza 

-  Abbazia nel querceto 

     CONSTABLE 

- Flatford Mill 

 

TURNER  

- Il Tamigi sotto il ponte di Waterloo 

 

IL REALISMO: poetica e periodo storico 

 

LA SCUOLA DI BARBIZON. Corot: “Veduta del Colosseo dai giardini Farnesi”, “La cattedrale 

di Chartres”. Di Millet: “Le spigolatrici”. 

 

COURBET  

-  Fanciulle sulla riva della Senna 

-  Funerale ad Ornans 
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H.DAUMIER 

- Vagone di terza classe 

 

L’ Impressionismo : periodo storico, artisti, rapporto con la fotografia, la  poetica,la 

 tecnica pittorica e la concezione del tempo nella pittura impressionista. 

MANET : la poetica e le opere 

- Colazione sull’erba 

- Olympia 

- Bar alle Folies-Bergeres 

MONET: la poetica e le opere  

- Impressione, sole nascente ;Cattedrale di Rouen ;Le ninfee; I papaveri; Palazzo 

Ducale; La Grenouillere (confronto con Renoir) 

DEGAS : poetica e le opere 

-  Assenzio 

-  La tinozza 

-  Lezione di ballo 

-  La famiglia Bellelli 

RENOIR : la poetica e le opere 

- La Grenouillere 

- Colazione dei canottieri 

- Ballo al Moulin de la Galette 

CAILLEBOTTE:le opere 

- I raschiatori di parquet 

Postimpressionismo 

CEZANNE : la poetica e le opere  

    -      I giocatori di carte 

    -      La montagna S.Victoire  

    -      La casa dell’impiccato  

    -      Donna con caffettiera 

    -      Natura morta 

 

Pointillisme o scientismo cromatico 

SEURAT: la poetica e le opere 

- Una domenica pomeriggio all’Isola della Grande Jatte  

 

Divisionismo 

 

G.PELLIZZA DA VOLPEDO: le opere 

     -    Il Quarto Stato       

La pittura tra simbolismo e le anticipazioni espressioniste 

GAUGUIN : la poetica e le opere 

- Cristo giallo 

- La Orana Maria 

- Te tamari no atua (natività) 

VAN GOGH: la poetica e le opere 

- Mangiatori di patate 

- La stanza da letto   

- Augustine Roulin 

- Notte stellata 

- Campo di grano con corvi 

 

Il Simbolismo,la poetica.  

 

KHNOPFF, la poetica e le opere: ”Ho chiuso la mia porta su me stessa” 

BOCKLIN,la poetica e le opere: ”L’isola dei morti” 
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L’Espressionismo nordico 

 

MUNCH,:”Il grido”;” La bambina malata”. Excursus delle opere pittoriche piu’ importanti di 

Munch. 

GUSTAV KLIMT: poetica ed excursus di opere 

-Il bacio 

L’Espressionismo: la poetica del movimento artistico “Die Brucke” e “Fauves”   

MATISSE:le opere 

-La danza 

-La stanza rossa 

Il Cubismo:Picasso e il Cubismo, il Cubismo analitico e sintetico. 

    PICASSO:la poetica e le opere 

- Les  demoiselles d’Avignon ; Guernica 

Alla data del 15 maggio il programma di Storia dell’arte è stato svolto sino al Cubismo, 

avanguardia artistica, e Picasso con le sue opere piu’ rappresentative. Vengono 

riportati,a seguire, gli argomenti che il docente ipotizza possa svolgere  dopo il 15 

maggio e fino alla fine dell’anno scolastico : 

 

Il Dadaismo :la poetica,il periodo storico,il termine “dada”;Dada avanguardia artistica;  

 i “ready made” di Marcel Duchamp. 

 Il Futurismo: il manifesto di F.T.Marinetti,la poetica futurista,gli artisti e le opere. 

Il Surrealismo:il manifesto di A.Breton,la poetica surrealista gli artisti e le opere. 

 

Excursus  sull’Architettura in Europa dal 1920 ai giorni nostri. 

 

Excursus sui Movimenti artistici dal Surrealismo ai giorni nostri. 

 

“Metodi di insegnamento” 

 Lezioni frontali ; schematizzazioni; approfondimenti in classe anche con lezioni dialogate; 

appunti del docente e fotocopie. 

 
 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Aula,musei e mostre; appunti del docente e fotocopie;testo di storia dell’arte in adozione e 

non; utilizzo di strumenti audiovisivi. 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Due verifiche orali / scritte nel 1°  quadrimestre e nel secondo quadrimestre. 

Verifiche a domande aperte o semistrutturate in sostituzione dell’interrogazione ;simulazione 

della terza prova con due quesiti a trattazione sintetica max 12 righe.Per quanto riguarda i 

criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie di valutazione approvate dal dipartimento di 

Lettere e Storia dell’arte.  

 

 

“Attività di recupero” 

In itinere e con studio autonomo assegnato individualmente 

 

 

Presezzo,  15.05.2016 

 

 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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- 6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

  Anno Scolastico 2015/16 

 

“Materia” 

Scienze Motorie 

 

“Classe” 

5ALS 

 

“Libri di testo” 

TITOLO: “NUOVO PRATICAMENTE SPORT” 

AUTORI: Del Nista, Parker,Tasselli-  Casa Editrice G. D’Anna   

 

“Ore di lezione effettuate” 

n. ore di lezione 52 Su n. ore   66 previste dal piano di studi  

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

 

La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 

motorie ed espressive 

Macro ambito di competenza di riferimento: consapevolezza della propria 

corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo 

C1 

Essere in grado di sviluppare un’attività motoria  adeguata a una completa 

maturazione personale 

C1-1 

Avere sufficiente conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi 

di preparazione fisica specifici 

C1-2 

Saper osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e 

sportiva proposta nell’attuale contesto socio-culturale, in una prospettiva di durata 

lungo tutto l’anno della vita. 

C1-3 

Lo sport, le regole e il fair play 

Macro ambito di competenza di riferimento: i valori sociali dello sport e buona 

preparazione motoria 

C2 

Lo studente conoscerà e applicherà le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi C2-1 

Saprà affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con il rispetto delle regole 

e vero fair play 
C2-2 

Saprà svolgere ruoli di direzione dell’attività sportiva, e organizzare e gestire eventi 

sportivi nel tempo scuola ed extra-scuola 
C2-3 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione                        

Macro ambito di competenza di riferimento: atteggiamento positivo verso uno 

stile di vita sano e attivo 

C3 

Lo studente è in grado di assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti 

della propria salute intesa come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività 

fisica e sportiva 

C3-1 

Ha acquisito la conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione e di come 

essa è utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e sportiva 
C3-2 

Relazione con l’ambiente naturale 

Macro ambito di competenza di riferimento: implicazioni e benefici derivanti 

dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti 

C4 

Lo studente è in grado di mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del 

comune patrimonio ambientale, tutelando lo stesso e impegnandosi in attività ludiche e 

sportive in diversi ambiti 

C4-1 
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“Contenuti disciplinari” 

 

I contenuti effettivamente svolti nell'attuale anno scolastico relativi alla disciplina in oggetto 

comprendono: 

 

 Test motori 

 Resistenza aerobica di media durata 

 Potenziamento generale a carico naturale  

 Mobilità articolare attiva e passiva (stretching) 

 Velocità: brevi scatti di corsa partendo da posizioni diverse (anche in palleggio) 

 Preatletismo 

 Ultimate frisbee: passaggi 

 Pallamano: passaggi, palleggi, tiro, attacco/difesa, partita 

 Coordinazione generale e speciale 

 Smolball: regole, lancio e controllo della pallina, tiro, attacco e difesa, partita 

 Kinball: regole, passaggi, ricezione, tiro, partita 

 Teoria: la tecnica dello Stretching secondo Bob Anderson 

 Teoria: la resistenza aerobica 

 

 

 

 

“Metodi di insegnamento” 

 

 Metodo della durata 

 Metodo a intervalli 

 Metodi combinati 

 Metodo della “risoluzione dei problemi” (problem-solving) 

 Metodo della ripetizione: ripetizione degli esercizi  passando dal facile al difficile, dal 

semplice al complesso 

 Carico di lavoro caratterizzato da continuità e progressività 

 Attività proposte attraverso dimostrazione diretta o indiretta 

 Attività proposte da eseguire attraverso una ricerca personale e soggettiva di 

esecuzione 

 Stimolazione al perseguimento degli obiettivi disciplinari attraverso interventi di   

rinforzo psicologico  

 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

 

 palestra 

 classe 

 attrezzatura sportiva in dotazione 

 regolamenti delle discipline sportive praticate 

 libro di testo 

 presentazioni in Power Point 

 

 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

- Le prove finalizzate alle valutazioni sono così articolate: 

 test oggettivi al termine di unità didattiche; prove pratiche tecniche, prove 

cronometrate 

 verifiche scritte/orali sugli argomenti teorici svolti 

 osservazione e rilevazione periodica di alcuni obiettivi educativi generali 

 rilevazioni (assegnate e prefissate) di particolari performance 

 partecipazione alle lezioni 

 disponibilità alle varie attività proposte 

 atteggiamento comportamentale 
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- Sono state somministrate due verifiche durante il primo quadrimestre e tre nel secondo 

periodo dell’anno scolastico. Le valutazioni tengono conto del grado di evoluzione in relazione 

al livello di partenza, al grado di impegno mostrato e alla valorizzazione dei rapporti 

interpersonali.  

 

 

 

Comportamento 

Classe pronta a recepire tutte le proposte sportive con entusiasmo, impegno e partecipazione. Gli 

alunni sono stati sempre disponibili a sperimentare nuovi giochi di squadra e/o attività individuali 

e hanno generalmente dimostrato una buona capacità di collaborazione e una buona propensione 

a essere protagonisti attivi del percorso formativo. La maggior parte degli studenti ha frequentato 

regolarmente le lezioni di scienze motorie e il profitto mediamente raggiunto è buono. 

 

  

Rapporti con le famiglie 

Positivi gli incontri pomeridiani con i genitori degli alunni. 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ:  

 presentazione corso arbitri calcio- 1 ora 

 tiro con l’arco con istruttori federali nell’ambito della settimana della flessibilità 

 

 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 2016 

 

TEST VALUTATIVI DI SCIENZE MOTORIE 2015-2016 

Al fine di raccogliere dati informativi oggettivi sul livello motorio di partenza degli alunni di tutto 

l’istituto all’inizio di ogni anno scolastico, i docenti di scienze motorie hanno stabilito la 

somministrazione di alcuni test motori. 

I dati raccolti verranno tabulati e confrontati. Sulla base di quanto rilevato verranno predisposte 

griglie di valutazione specifiche cui gli alunni stessi potranno in seguito fare riferimento per 

orientarsi sui livelli raggiunti. 

 

FASE PREPARATORIA 

Gli studenti, dopo un breve riscaldamento, proveranno (3/4 ripetizioni)ad effettuare i movimenti 

del test per essere sicuri di aver compreso con esattezza la sequenza indicata. 

A questo punto svolgeranno le prove previste in modo alternato/consecutivo e si procederà alle 

misurazioni e ai rilevamenti. 

 

1° TEST: SALTO IN LUNGO DA FERMO (forza esplosiva arti inferiori) 

Dalla posizione eretta piegare le gambe in semi accosciata(90°) ed effettuare un salto cercando 

di atterrare il più lontano possibile; gli arti inferiori accompagnano il movimento oscillando per 

avanti. Eseguire il salto a piedi pari paralleli e vicini. 

Misurare la distanza tra la linea di partenza e il punto più arretrato raggiunto. 

N° prove: 2 (miglior risultato) 

 

2° TEST: 9-3-6-3-9 (velocità) 

In piedi dietro la linea di fondo campo di pallavolo; al VIA -senza soluzione di continuità e in 

successione correre il più velocemente possibile calpestando col piede la linea di metà campo, 

tornare indietro fino alla linea dei 3m, andare poi alla linea dei 3m nella metà campo opposta, 

tornare quindi alla linea di metà campo e infine correre alla linea di fondo campo opposta a quella 

di partenza. 

N° prove: 1 

Cronometrare il tempo dal via al termine della corsa. 
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3° TEST: SALTI CON LA FUNICELLA (coordinazione specifica) 

Saltare la funicella per 30” a piedi pari paralleli cercando di eseguire il maggior numero di saltelli 

possibile. 

Se l’alunno per errore ferma la funicella, il conteggio riprende dal saltello sbagliato e prosegue. 

N° prove: 1 

Conteggiare il numero di saltelli eseguiti correttamente. 

 

4° TEST: LANCIO DELLA PALLA MEDICA (forza arti superiori) 

Seduti a gambe incrociate dietro alla riga, portare la palla dietro il capo a braccia flesse e quindi 

lanciare il più lontano possibile. 

N° prove: 2 

Misurare con la bindella la distanza dal punto di partenza a quello di arrivo della palla a terra. 

 

Presezzo,  15.05.2016 

 

 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

  Anno Scolastico 2015/16 

 

Nome docente  

Redondi Patrizia  

 

Materia 

Religione Cattolica 

 

 Classe e sezione 

5ª sez. ALS 

 

 Alunni avvalentesi 

n° Alunni: 25 

n° Alunni che si avvalgono I.R.C.: 18 

 

Libri di testo 

“Religione” – volume unico –  Flavio Pajer – Edizioni SEI 

 

Ore di lezione effettuate 

25 ore svolte (al 13 maggio)   

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Attraverso l’itinerario didattico dell’insegnamento della Religione Cattolica gli alunni hanno 

potuto delineare la propria identità, maturando un senso critico nel confronto con il messaggio 

cristiano, in vista di un progetto di vita per l'affermazione della giustizia e della solidarietà in 

un contesto multiculturale; acquisendo una conoscenza oggettiva dell’incidenza del 

cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura consapevole del mondo del lavoro e 

della società contemporanea. La classe ha partecipato in modo attivo alle lezioni con 

continuità e senso di responsabilità. Gli studenti capaci di riflessione e approccio critico alle 

tematiche hanno saputo rielaborare personalmente quanto proposto dall’insegnante. Corretti 

nei confronti del docente e dei compagni hanno sempre rispettato le regole di convivenza 

nell’ascolto reciproco e nel confronto, mostrando particolare attenzione e sensibilità nei 

confronti dei compagni più fragili. Hanno rispettato con puntualità le consegne e i compiti 

affidati. Il giudizio complessivo sulla classe è più che buono. 

 

COMPETENZE disciplinari CONOSCENZE ABILITÀ 

* sviluppare un maturo senso 

critico, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto 

con il messaggio cristiano, 

aperto all'esercizio della 

giustizia e della solidarietà in 

un contesto multiculturale;  

* cogliere la presenza e 

l'incidenza del cristianesimo 

nella storia e nella cultura per 

una lettura critica del mondo 

contemporaneo;  

* utilizzare consapevolmente 

le fonti autentiche della fede 

cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti, 

secondo la tradizione della 

Chiesa, nel confronto aperto 

ai contributi di altre discipline 

e tradizioni storico-culturali. 

* Riconoscere il ruolo della 

religione nella società 

contemporanea: 

secolarizzazione, pluralismo, 

nuovi fermenti religiosi e 

globalizzazione; 

* Conoscere l’identità del 

cristianesimo in riferimento ai 

suoi documenti fondanti e 

all'evento centrale della 

nascita, morte e risurrezione 

di Gesù Cristo; 

* Conoscere la concezione 

cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia; 

scelte di vita, professione; 

* Riconoscere il magistero 

della Chiesa su aspetti 

peculiari della realtà sociale, 

economica, tecnologica. 

L’alunno è in grado di: 

* Motivare le proprie scelte di 

vita, confrontandole con la 

visione cristiana nel quadro di 

un dialogo aperto, libero e 

costruttivo; 

* riconoscere il rilievo morale 

delle azioni umane con 

particolare riferimento alle 

relazioni interpersonali, alla 

vita pubblica e allo sviluppo 

scientifico e tecnologico; 

* riconoscere il valore delle 

relazioni interpersonali e 

dell'affettività e la lettura che 

ne dà il cristianesimo; 

* usare e interpretare  

correttamente e criticamente 

le fonti della tradizione 

cristiano-cattolica. 
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“Contenuti disciplinari” 

 

R22 – L’inizio di un percorso:  

 Individuazione e descrizione del proprio vissuto religioso 

R23 – Tematiche del dibattito teologico – religioso contemporaneo  

 La convivenza interculturale 

 La donazione 

R27 – Un Dio controverso 

 Il problema dell’esistenza di Dio 

 Ateismo e secolarizzazione 

 Maestri del sospetto: Marx, Nietzsche e Freud 

 Giobbe: la ricerca di Dio 

R24 – Segni di Dio tra gli uomini: liturgia e sacramenti  

 I sacramenti e l’educazione religiosa 

 La Pasqua cristiana 

 Dio trinitario: tra dogma e fede 

 Giubileo: misericordiae vultus   

R25 – Il linguaggio della testimonianza 

 Shoa: la vicenda di A.Turing 

 Il dolore: Giulia Gabrieli 

 Opere di misericordia corporale 

R26 – Dai totalitarismi del novecento al nuovo millennio 

 Sfide del terzo millennio: vincere la paura 

 Sfide alla povertà e alla fame ( Expo 2015) 

 

Alla data del 13 maggio 2016 il programma di RELIGIONE è in linea con la programmazione. 

In questo ultimo periodo saranno approfondite ed ampliate le tematiche in programma. 

 

 Metodi di insegnamento 

I metodi d’insegnamento privilegiati sono stati : 

 “Metodo Induttivo/esperienziale”, perché partendo dal vissuto e dall’esperienza degli 

alunni si è arrivato a spiegare, analizzare, capire…. i segni presenti della realtà religiosa 

cattolica nella cultura in cui son o immersi. 

 “Metodo della Ricerca”, che ha permesso di riscoprire e rifondare criticamente le 

conoscenze religiose degli alunni, privilegiando un itinerario che ha dato ampio spazio 

alla ricerca personale e di confronto con il gruppo classe.  

  

 Spazi, mezzi e strumenti di lavoro 

I mezzi e gli strumenti adottati sono stati: 

Testi biblici ed extra-biblici, lavagna LIM, strumenti multimediali ed audiovisivi, documenti, 

articoli, giornali e materiale vario proposto dall’insegnante e/o dagli studenti 

  

 Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione 

La verifica dell’apprendimento di ognuno degli studenti è stata effettuata con modalità 

differenziate, tenendo presente la classe, il grado di difficoltà degli argomenti trattati ed il 

processo d’insegnamento attuato.  

In particolare sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 

 Domande strutturate scritte: 12/12 (1°gruppo); 19/12 (2°gruppo).  

 Presentazione ed esposizione orale degli argomenti trattati: 7/10; 12/10; 14/05 .   

Per quanto riguarda l’atteggiamento nei confronti della materia, si è preso in considerazione la 

capacità degli alunni di riconoscere ed apprezzare i valori religiosi, attraverso la partecipazione 

e l’impegno dimostrato. 

I criteri di valutazione scelti per verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati 

sono: la partecipazione, l’interesse e l’impegno; la conoscenza dei contenuti; la capacità di 

riconoscere e apprezzare i valori fondamentali dell’uomo; la comprensione e l’uso del 
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linguaggio specifico; la capacità di rielaborazione; la capacità di riferimento alle fonti ed ai 

documenti. 

 

 Attività complementari  

 

Conferenza filosofica: Hegel 

Incontro con l’onorevole Boldrini: Europa, inclusione e partecipazione 

Conferenza: rapporto stato-religione 

 

Proiezione di film/filmati sugli argomenti trattati: 

 Video “PerDono” Effetto Bibbia 

 Kit didattico “A lezione di fame” Cesvi  

 Film “Imitation Game” 

 Film “The Passion” (alcune scene) 

 

 

Attività di recupero e sostegno (tempi e risultati) 

Non ci sono state lacune, marcate o diffuse a più ambiti, che abbiano giustificato interventi di 

recupero. 

 

 

prof.ssa Patrizia Redondi 

 

Presezzo, 15/05/2016 
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7.0 ARGOMENTI DI RICERCA DEI CANDIDATI 
 

N° COGNOME e NOME TITOLO 

1 BELDI’ BIANCA Casa dolce casa: l’importanza della famiglia durante 

l’infanzia 

2 BELLI NICCOLO’ Manga: storia di un’arte tra finzione e realtà 

3 BENEDETTI PAOLA Amore fatale 

4 BONACINA MATTEO “Dipendenze moderne”: effetti sociali delle dipendenze 

5 BOSATELLI MATTIA Match point 

6 CARRARA DEBORAH A un passo dall’anima 

7 CATTANEO MARTA Giovani: oltre le apparenze 

8 CAVAGNA LINDA Quando l’Unico disse: “E così fu”. Il mito della 
creazione secondo J. R. R. Tolkien 

9 CHLIH JIHANE “#Not in my name” 

10 COMI SIMONE Il croscio che varia  

11 FIORI CHIARA “Non sono vecchio” 

12 GUZZI MARGHERITA Le sfumature del bacio 

13 MANDELLI CRISTINA “L’arte di imparare ad imparare” –Il metodo Montessori 

14 MCAINSH CORMAC La diffusione dell’umorismo inglese 

15 MICHELI LAURA “Can you feel me?” 

16 PANZERI CHIARA La potenza della musica 

17 PEROTTI CHIARA La verità sulla menzogna 

18 PREVITALI JENNIFER Harry Potter 

19 RAVASIO CHRISTIAN Due passi nella storia: dal Novecento a me 

20 RIGNANESE ANTONIO I demoni della mente: indagine sulla possessione 

diabolica 

21 SPREAFICO SUSANNA “Suscitare emozioni per accendere desideri” 

22 STUCCHI NICOLA 221B Baker Street 

23 VICENTINI CLARA “Città di carta” 

24 YABRE NATACHA “Pelle nera, maschere bianche” 

25 ZUCCHELLI 
VALENTINA 

“Autismo: una diversa comunicazione e relazione” 
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8.0 ELENCO ALLEGATI 

 
1 Testi delle simulazioni 1a, 2a, 3a prova scritta  

2 Griglie di valutazione 1a, 2a, 3a prova scritta N° 4 

3 Griglia di valutazione colloquio individuale N° 1 

4 Piano didattico personalizzato N° 1 

5 Relazione di presentazione del candidato con DSA N° 1 

6 Piano educativo personalizzato N° 1 

7 Relazione di presentazione del candidato con PEI N° 1 
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Timbro 

scuola 

 

 
9.0 APPROVAZIONE 

Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti 
del Consiglio di Classe. 

 

Cognome e Nome del Docente  Firme 

FABBRI          FULVIA  

GHEZZI          SIMONA  

FACHERIS      EMANUELA  

SALVI            ANGELA  

CONSONNI    ROSSELLA LAURA  

PARISI          GIUSEPPINA  

D’AMICO       SANTINO  

SACCON       ROSSELLA  

REDONDI      PATRIZIA  

CAIRONI       ROBERTA  

ROTUNDO     ANTONIO  

  

  

 

 

 

Il segretario:  GHEZZI SIMONA 
 

Il Coordinatore del Consiglio 
di Classe:        FABBRI  FULVIA  
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa: ROTA ROSA RITA   

 

 
 

 
Presezzo, li  
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                               ALLEGATI 

 
 

 
Simulazione Prima Prova 

 11 aprile 2016 

 

 

Simulazione Seconda Prova 
29 aprile 2016 

 

 
Prima Simulazione Terza Prova – Tipologia B 

17 marzo 2016 

 
 

Seconda Simulazione Terza Prova – Tipologia B 

10 maggio 2016
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75 

Simulazione Prima Prova 

11 aprile 2016 

 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.    

 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  
Italo Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno, 1923 Edizione: I. Svevo, Romanzi. Parte seconda, Milano 

1969, p. 599 

 

 Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psico-

analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. Di psico-analisi non parlerò 

perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente a 

scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli 

era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia 

fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato 

dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto 

alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. Le pubblico per 

vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i lauti onorarii che 

ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! 

Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch’egli ha 

qui accumulate!... Dottor S.  

 

Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz (Trieste, 1861 – Motta di Livenza, Treviso, 

1928), fece studi commerciali e si impiegò presto in una banca. Nel 1892 pubblicò il suo primo 

romanzo, Una vita. Risale al 1898 la pubblicazione del secondo romanzo, Senilità. Nel 1899 Svevo 

entrò nella azienda del suocero. Nel 1923 pubblicò il romanzo La coscienza di Zeno. Uscirono 

postumi altri scritti (racconti, commedie, scritti autobiografici, ecc.). Svevo si formò sui classici 

delle letterature europee. Aperto al pensiero filosofico e scientifico, utilizzò la conoscenza delle 

teorie freudiane nella elaborazione del suo terzo romanzo.  

 

1. Comprensione del testo 
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di dieci righe. 

2. Analisi del testo  
2.1 Quali personaggi entrano in gioco in questo testo? E con quali ruoli?  

2.2 Quali informazioni circa il paziente si desumono dal testo?  

2.3 Quale immagine si ricava del Dottor S.?  

2.4 Il Dottor S. ha indotto il paziente a scrivere la sua autobiografia. Perché?  

2.5 Rifletti sulle diverse denominazioni del romanzo: “novella” (r. 1), “autobiografia” (r. 4), 

“memorie” (r. 9).  

2.6 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza.  

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti  
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni 

collegamenti al romanzo nella sua interezza o ad altri testi di Svevo. In alternativa, prendendo 

spunto dal testo proposto, delinea alcuni aspetti dei rapporti tra letteratura e psicoanalisi, facendo 

riferimento ad opere che hai letto e studiato.  

 

 

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI 

GIORNALE”  
CONSEGNE Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», 

utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Se scegli 

la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 
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conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in 

paragrafi. Se scegli la forma dell'«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di 

giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura 

non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.  

 

 

 AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 

ARGOMENTO:                            I luoghi dell’anima nella tradizione artistico-letteraria. 
                                               DOCUMENTI  
Chiare, fresche e dolci acque,                                               date udïenza insieme  

ove le belle membra                                                               a le dolenti mie parole estreme.  

pose colei che sola a me par donna;                                       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

gentil ramo ove piacque                                                             La morte fia men cruda  

(con sospir mi rimembra)                                                       se questa spene porto  

a lei di fare al bel fianco colonna;                                         a quel dubbioso passo:  

erba e fior che la gonna                                                        ché lo spirito lasso  

leggiadra ricoverse                                                                non poria mai in piú riposato porto  

co l’angelico seno;                                                                 né in piú tranquilla fossa  

aere sacro, sereno,                                                                  fuggir la carne travagliata e l’ossa.  

ove Amor co’ begli occhi il cor m’aperse:  

                                                                                       F. PETRARCA, Il Canzoniere, CXXVI, 1345  

 

Frate Lorenzo: Tu sei esiliato di qui, da Verona; pazienza, il mondo è grande e vasto.  

Romeo: Non esiste mondo fuori delle mura di Verona: non c’è che purgatorio, supplizio, l’inferno stesso. Essere esiliato di qui, vuol 

dire essere esiliato dal mondo e l’esilio dal mondo è la morte: l'esilio è dunque una morte sotto falso nome.  

                                                                                                     SHAKESPEARE, Giulietta e Romeo, atto III, scena III  

 

Te beata, gridai, per le felici                                     désti a quel dolce di Calliope labbro  

aure pregne di vita, e pe' lavacri                               che Amore in Grecia nudo e nudo in Roma  

che da' suoi gioghi a te versa Apennino!                  d'un velo candidissimo adornando,  

Lieta dell'aer tuo veste la Luna                                 rendea nel grembo a Venere Celeste;  

di luce limpidissima i tuoi colli                                ma piú beata che in un tempio accolte  

per vendemmia festanti, e le convalli                       serbi l'itale glorie, uniche forse  

popolate di case e d'oliveti                                        da che le mal vietate Alpi e l'alterna  

mille di fiori al ciel mandano incensi:                      onnipotenza delle umane sorti  

e tu prima, Firenze, udivi il carme                            armi e sostanze t' invadeano ed are  

che allegrò l'ira al Ghibellin fuggiasco,                     e patria e, tranne la memoria, tutto.  

e tu i cari parenti e l'idïoma  

                                                                                      U. FOSCOLO, I Sepolcri, 1806  

 

Sempre caro mi fu quest'ermo colle,                                        odo stormir tra queste piante, io quello  

e questa siepe, che da tanta parte                                              infinito silenzio a questa voce  

dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.                                    vo comparando: e mi sovvien l'eterno,  

Ma sedendo e mirando, interminati                                          e le morte stagioni, e la presente  

spazi di là da quella, e sovrumani                                             e viva, e il suon di lei. Così tra questa  

silenzi, e profondissima quïete                                                   immensità s'annega il pensier mio:  

io nel pensier mi fingo, ove per poco                                        e il naufragar m'è dolce in questo mare.  

il cor non si spaura. E come il vento  

                                                                                      G. LEOPARDI, L’Infinito, dai «Canti», 1819  

 

«Addio, monti sorgenti dall'acque, ed elevati al cielo; cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi, e impresse nella sua mente, non 

meno che lo sia l’aspetto de' suoi più familiari; torrenti, de' quali distingue lo scroscio, come il suono delle voci domestiche; ville 

sparse e biancheggianti sul pendìo, come branchi di pecore pascenti; addio! Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne 

allontana!...Addio, casa natìa, dove, sedendo, con un pensiero occulto, s’imparò a distinguere dal rumore de’ passi comuni il rumore 

d’un passo aspettato con un misterioso timore…Addio, chiesa, dove l’animo tornò tante volte sereno, cantando le lodi del Signore; 

dov’era promesso, preparato un rito; dove il sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto, e l’amore venir 

comandato, e chiamarsi santo; addio!»  

                                                                                    A. MANZONI, I promessi sposi, VIII, 1840  

 

Sempre un villaggio, sempre una campagna                                             Là nelle stoppie dove singhiozzando  

mi ride al cuore (o piange), Severino:                                                      va la tacchina con l'altrui covata, 

 il paese ove, andando, ci accompagna                                                     presso gli stagni lustreggianti,  

quando l'azzurra vision di San Marino:                                                    lenta vi guazza l'anatra iridata,  

sempre mi torna al cuore il mio paese                                                      oh! fossi io teco; e perderci nel verde,  

cui regnarono Guidi e Malatesta,                                                               e di tra gli olmi, nido alle ghiandaie,  

cui tenne pure il Passator cortese,                                                            gettarci l'urlo che lungi si perde  

re della strada, re della foresta.                                                                  dentro il meridiano ozio dell'aie;      
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                                                                                                                     ………  …………………………….  

                                                                                                      G. PASCOLI, Myricae, 1882  

 

«…si udiva il mare che russava lì vicino, in fondo alla straduccia, e ogni tanto sbuffava, come uno che si volti e rivolti pel letto…. Le 

stelle ammiccavano più forte, quasi s'accendessero, e i Tre Re scintillavano sui fariglioni colle braccia in croce, come Sant'Andrea. Il 

mare russava in fondo alla stradicciuola, adagio adagio, e a lunghi intervalli si udiva il rumore di qualche carro che passava nel buio, 

sobbalzando sui sassi, e andava pel mondo il quale è tanto grande che se uno potesse camminare e camminare sempre, giorno e notte, 

non arriverebbe mai, e c'era pure della gente che andava pel mondo a quell'ora, e non sapeva nulla di compar Alfio, né della 

Provvidenza che era in mare, né della festa dei Morti; così pensava Mena sul ballatoio aspettando il nonno.» 

                                                                                                              G. VERGA, da I Malavoglia, 1881  

 

Quella, che tu credevi un piccolo punto della terra, Giovinetti amici, più belli d’Alessandro e d’Eurialo, fu tutto. per sempre belli, 

difendono il sonno del mio ragazzo. E non sarà mai rubato quest’unico tesoro L’insegna paurosa non varcherà mai la soglia ai tuoi 

gelosi occhi dormienti. di quella isoletta celeste. Il tuo primo amore non sarà mai violato. E tu non saprai la legge Virginea s’è 

rinchiusa nella notte ch’io, come tanti, imparo, come una zingarella nel suo scialle nero. - e a me ha spezzato il cuore: Stella sospesa 

nel cielo boreale fuori del limbo non v’è eliso. eterna: non la tocca nessuna insidia.  

                                                                                                     E. MORANTE, L’Isola di Arturo, Dedica, 1957  

 

 «Faceva un caldo che non era scirocco e non era arsura, ma era soltanto caldo. Era come una mano di colore data sul venticello, sui 

muri gialletti della borgata, sui prati, sui carretti, sugli autobus coi grappoli agli sportelli. Una mano di colore ch’era tutta l’allegria e 

la miseria delle notti d’estate del presente e del passato. L’aria era tirata e ronzante come la pelle di un tamburo…Tutto un gran 

accerchiamento intorno a Roma,…ma pure dentro Roma, nel centro della città, magari sotto il Cupolone: sì proprio sotto il Cupolone, 

che bastava mettere il naso fuori dal colonnato di Piazza San Pietro, verso Porta Cavalleggeri, e èccheli llì, a gridare, a prender 

d’aceto, a sfottere, in bande e in ghenghe intorno ai cinemetti, alle pizzerie, sparpagliati poco più in là, in via del Gelsomino, in via 

della Cava, sugli spiazzi di terra battuta delimitata dai mucchi di rifiuti dove i ragazzini di giorno giocano a palla.»  

                                                                                                         P. P. PASOLINI, Ragazzi di vita, 1955  

 

Dove sono Elmer, Herman, Bert, Tom e Charley,                                  uno morì in prigione,  

l'abulico, l'atletico, il buffone, l'ubriacone, il rissoso?                          uno cadde da un ponte lavorando per i suoi cari - Tutti, tutti, 

dormono sulla collina.                                                         tutti, tutti dormono, dormono, dormono sulla collina. Uno trapassò in una 

febbre,  

Uno fu arso nella miniera,  

Uno fu ucciso in rissa,                                  E. L. MASTERS, La collina, dall’«Antologia di Spoon River»,  

                                                                                                             trad. F. Pivano, 1943  
 

 

2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
ARGOMENTO:                   ALLE BASI DELLA CONVIVENZA CIVILE E DELL’ESERCIZIO DEL POTERE: 

GIUSTIZIA,  

                                                               DIRITTO, LEGALITÀ. 
 

                                                            DOCUMENTI 

«…l’uomo solo, tra gli animali, ha la parola:…la parola è fatta per esprimere ciò che è giovevole e ciò che è nocivo e, di 

conseguenza, il giusto e l’ingiusto: questo è, infatti, proprio dell’uomo rispetto agli altri animali, di avere, egli solo, la percezione del 

bene e del male, del giusto e dell’ingiusto e degli altri valori: il possesso comune di questi costituisce la famiglia e lo stato…quand’è 

perfetto, l’uomo è la migliore delle creature, così pure, quando si stacca dalla legge e dalla giustizia, è la peggiore di tutte…Ora la 

giustizia è elemento dello stato; infatti il diritto è il principio ordinatore della comunità statale e la giustizia è determinazione di ciò 
che è giusto.» 

ARISTOTELE, Politica, I, Cap.1,2  

 

«Osservate che la parola diritto non è contraddittoria alla parola forza, ma la prima è piuttosto una modificazione della seconda, cioè 

la modificazione più utile al maggior numero. E per giustizia io non intendo altro che il vincolo necessario per tenere uniti 

gl’interessi particolari, che senz’esso si scioglierebbono nell’antico stato d’insociabilità; tutte le pene che oltrepassano la necessità di 

conservare questo vincolo sono ingiuste di lor natura. Bisogna guardarsi di non attaccare a questa parola giustizia l’idea di qualche 

cosa di reale, come di una forza fisica, o di un essere esistente; ella è una semplice maniera di concepire degli uomini, maniera che 

influisce infinitamente sulla felicità di ciascuno; nemmeno intendo quell’altra sorta di giustizia che è emanata da Dio e che ha i suoi 
immediati rapporti colle pene e ricompense della vita avvenire.» 

C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Cap. II, 1764 

 

«Chi richiede una definizione della giustizia cerca di solito un concetto normativo, ossia un criterio che sia utile a distinguere il 

giusto dall’ingiusto. Per definire un tale concetto è possibile innanzi tutto riallacciarsi alle opinioni correnti. Questo modo di 

procedere…si trova però dinanzi a una difficoltà: le opinioni su ciò che è giusto o ingiusto divergono ampiamente…limitandosi ai 

giudizi di giustizia ben ponderati, si osserva che sul piano dei fondamenti, sul piano dei principi della giustizia, si danno palesi 

divergenze di opinione. “A ognuno secondo le sue prestazioni”, afferma il liberalismo economico; “a ognuno secondo i suoi diritti 
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legali”, si dice nello stato di diritto; “a ognuno secondo i suoi meriti”, si dice in molte aristocrazie; e il socialismo esige che si dia “a 
ognuno secondo i suoi bisogni”.» 

O. HÖFFE, Giustizia politica, Bologna, 1995 

 

«La domanda che ora dobbiamo porci è: ci sono principi chiari in base ai quali possiamo stabilire una distribuzione idealmente giusta 

dei diritti e dei privilegi, degli oneri e dei dolori, da assegnare agli esseri umani in quanto tali? C’è una posizione ampiamente diffusa 

secondo cui per rendere giusta una società si devono concedere certi diritti naturali a tutti i membri della comunità, e il diritto 

positivo deve come minimo incorporare e proteggere questi diritti, indipendentemente da quali altre regole esso possa poi contenere. 

Ma è difficile individuare nel senso comune il consenso sull’elenco preciso di questi diritti naturali, e ancor meno chiari sono quei 
principi da cui è possibile dedurli in modo sistematico.» 

H. SIDGWICK, I Metodi dell’etica, Milano, 1995 

 

«La giustizia è la prima virtù delle istituzioni sociali, così come la verità lo è dei sistemi di pensiero. Una teoria, per quanto semplice 

ed elegante, deve essere abbandonata o modificata se non è vera. Allo stesso modo, leggi e istituzioni, non importa quanto efficienti e 

ben congegnate, devono essere riformate o abolite se sono ingiuste. Ogni persona possiede un’inviolabilità fondata sulla giustizia su 

cui neppure il benessere della società nel suo complesso può prevalere. Per questa ragione la giustizia nega che la perdita della libertà 

per qualcuno possa essere giustificata da maggiori benefici goduti da altri…Di conseguenza, in una società giusta sono date per 

scontate eguali libertà di cittadinanza; i diritti garantiti dalla giustizia non possono essere oggetto né della contrattazione politica, né 

del calcolo degli interessi sociali…un’ingiustizia è tollerabile solo quando è necessaria per evitarne una ancora maggiore. Poiché la 

verità e la giustizia sono le virtù principali delle attività umane, esse non possono essere soggette a compromessi.» 

J. RAWLS, Una teoria della giustizia, Milano, 1982 

 

«Che l’idea di giustizia non si esaurisca nel fatto storico o positivo, ci è dimostrato dal suo perpetuo rinascere nella coscienza come 

esigenza assoluta…Senza cotesta vocazione e attività inesausta della coscienza, neppure si spiegherebbe la vita storica del diritto; 

poiché appunto da quella attitudine originaria ed insopprimibile dipende il plasmarsi e riplasmarsi continuo dei rapporti sociali e delle 

regole che li dominano…Chi viola leggermente le leggi scuote le basi stesse della vita civile, e vulnera le condizioni dalle quali 

dipende la rispettabilità della sua persona. Ma il culto della giustizia non consiste solo nell’osservanza della legalità, né vuole esser 

confuso con essa. Non coll’adagiarci supinamente nell’ordine stabilito, né coll’attendere inerti che la giustizia cada dall’alto, noi 

rispondiamo veramente alla vocazione della nostra coscienza giuridica. Questa vocazione c’impone una partecipazione attiva e 

indefessa all’eterno dramma, che ha per teatro la storia, e per tema il contrasto tra il bene e il male, tra il diritto e il torto. Noi non 

dobbiamo solo obbedire alle leggi, ma anche vivificarle e cooperare al loro rinnovamento…Chi dice giustizia, dice subordinazione ad 

una gerarchia di valori; e nulla è più contrario a un tale principio che l’arbitraria rimozione dei limiti che separano il lecito 

dall’illecito, il merito dal demerito…Solo la giustizia risplende, guida sicura, sul vario tumulto delle passioni…Senza di essa, né la 
vita sarebbe possibile, né, se anche fosse, meriterebbe di essere vissuta.» 

G. DEL VECCHIO, La Giustizia, Roma, 1959 

 

«...In una qualsiasi società, e dunque anche in una società democratica, la funzione fondamentale del diritto è quella di stabilire le 

regole dell’uso della forza. Le regole dell’uso della forza vuol dire: chi deve esercitare l’uso della forza (non chiunque, ma solo 

coloro che sono autorizzati ad esercitarla); come (con un giudizio regolato); quando (non in un qualsiasi momento, ma quando sono 

state completate le procedure definite dalla legge); quanto (non puoi punire un furtarello nello stesso modo in cui punisci un 

omicidio). In uno Stato di diritto una delle grandi funzioni delle leggi è quella di stabilire come deve essere usato il monopolio della 
forza legittima  che lo Stato detiene.» 

N. BOBBIO e M. VIROLI, Dialogo intorno alla Repubblica, Roma – Bari, 2001 

 

 

 AMBITO STORICO - POLITICO ARGOMENTO 
Argomento:                      Il terrore e la repressione politica nei sistemi totalitari del ‘900.  

DOCUMENTI  
Scheda:  

*  Il fascismo italiano fece centinaia di prigionieri politici e di confinati in domicilio coatto, migliaia di esiliati e fuoriusciti politici. ·  

* Il nazismo tedesco dal 1933 al 1939 ha eliminato circa 20.000 oppositori nei campi di concentramento e nelle prigioni; tra il 1939 e 

il 1941 ha sterminato nelle camere a gas 70.000 tedeschi vittime di un programma di eutanasia. Durante la guerra si calcola che siano 

stati uccisi circa 15 milioni di civili nei paesi occupati, circa 6 milioni di ebrei; 3.300.000 prigionieri di guerra sovietici, più di un 

milione di deportati e decine di migliaia di zingari sono morti nei campi di concentramento; più di 8 milioni sono stati inviati ai 

lavori forzati. ·  

*  Nella Russia comunista la prima epurazione la pagarono gli iscritti al partito; tra il 1936-38 furono eliminati 30.000 funzionari su 

178.000; nell’Armata rossa in due anni furono giustiziati 271 tra generali, alti ufficiali e commissari dell’esercito.  

*  Nei regimi comunisti del mondo (URSS, Europa dell’Est, Cina, Corea del Nord, Vietnam, Cambogia, Cuba, ecc.) si calcola che 

sono stati eliminati circa 100 milioni di persone contrarie al regime. ·  

* Né bisogna dimenticare le “foibe” istriane e, più di recente, i crimini nei territori della ex Jugoslavia, in Algeria, in Iraq, ecc. 

Amnesty International ha segnalato 111 Paesi dove sono state applicate torture su persone per reati d’opinione. 

 

 “Con il terrore si assiste a una doppia mutazione: l’avversario, prima nemico e poi criminale, viene trasformato in ‘escluso’. Questa 

esclusione sfocia quasi automaticamente nell’idea di sterminio. Infatti la dialettica amico/nemico è ormai insufficiente a risolvere il 

problema fondamentale del totalitarismo: si tratta di costruire un’umanità riunificata e purificata, non antagonista [...]. Da una logica 



 

a.s. 2015 / 2016  Documento del Consiglio di Classe 5 A LS 
 

79 

di lotta politica si scivola presto verso una logica di esclusione, quindi verso un’ideologia dell’eliminazione e, infine, dello sterminio 

di tutti gli elementi impuri”.  

                                          S. COURTOIS, “Perché?”, in Il libro nero del comunismo, Milano, Mondadori, 2000  

 

“Per genocidio si intende uno qualunque dei seguenti atti, commessi con l’intenzione di distruggere completamente o in parte un 

gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale: a) assassinio di membri del gruppo; b) grave attentato all’incolumità 

fisica o mentale di membri del gruppo; c) imposizione intenzionale al gruppo di condizioni di vita destinate a provocarne la 

distruzione fisica totale o parziale; d) misure volte a ostacolare le nascite all’interno del gruppo; e) trasferimenti coatti dei figli di un 

gruppo a un altro”.  

                                                                                                          Convenzione delle Nazioni Unite del 9/12/1948  

 

“Dolore per la nostra patria [il Cile] soggiogata e convertita in un immenso carcere; per il nostro popolo martoriato dalla fame e dalla 

miseria; per i nostri compagni ed amici caduti nel combattimento, o assassinati, torturati o incarcerati dal fascismo. Speranza che 

questo incubo di orrore avrà una fine non lontana, e la certezza che i colpevoli riceveranno il castigo esemplare”.  

                        C. ALTAMIRANO, “Saluto di capodanno: I gennaio 1975”, in Tutte le forme di lotta, Milano, 1975,     

                                                                                  (L’autore era segretario generale del Partito socialista cileno)  

 

“I regimi totalitari del XX secolo hanno rivelato l’esistenza di un pericolo prima insospettato: quello di una manomissione completa 

della memoria”. 

                   T. TODOROV, Memoria del male, tentazione del bene. Inchiesta su un secolo tragico, Milano, Garzanti, 2001  

 

 

 AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO ARGOMENTO: 

Argomento:        Catastrofi naturali: la scienza dell’uomo di fronte all’imponderabile della 

Natura!  
                                                                        DOCUMENTI  
«Natura! Ne siamo circondati e avvolti - incapaci di uscirne, incapaci di penetrare più addentro in lei. Non richiesta, e senza 

preavviso, essa ci afferra nel vortice della sua danza e ci trascina seco, finché, stanchi, non ci sciogliamo dalle sue braccia. Crea 

forme eternamente nuove; ciò che esiste non è mai stato; ciò che fu non ritorna – tutto è nuovo, eppur sempre antico. Viviamo in 

mezzo a lei, e le siamo stranieri. Essa parla continuamente con noi, e non ci tradisce il suo segreto. Agiamo continuamente su di lei, e 

non abbiamo su di lei nessun potere. Sembra aver puntato tutto sull’individualità, ma non sa che farsene degli individui. Costruisce 

sempre e sempre distrugge: la sua fucina è inaccessibile… Il dramma che essa recita è sempre nuovo, perché crea spettatori sempre 

nuovi. La vita è la sua più bella scoperta, la morte, il suo stratagemma per ottenere molta vita... Alle sue leggi si ubbidisce anche 

quando ci si oppone; si collabora con lei anche quando si pretende di lavorarle contro... Non conosce passato né avvenire; la sua 

eternità è il presente… Non le si strappa alcuna spiegazione, non le si carpisce nessun beneficio, ch’essa non dia spontaneamente… È 

un tutto; ma non è mai compiuta. Come fa oggi, potrà fare sempre».  

                                                                                                                       J. W. GOETHE, Frammento sulla natura, 1792 o 1793  
 

«Molte sono e in molti modi sono avvenute e avverranno le perdite degli uomini, le più grandi per mezzo del fuoco e dell’acqua... 

Quella storia, che un giorno Fetonte, figlio del Sole, dopo aver aggiogato il carro del padre, poiché non era capace di guidarlo lungo 

la strada del padre, incendiò tutto quello che c’era sulla terra ed anch’egli morì fulminato, ha l’apparenza di una favola, però si tratta 

in realtà della deviazione dei corpi celesti che girano intorno alla terra e che determina in lunghi intervalli di tempo la distruzione, 

mediante una grande quantità di fuoco, di tutto ciò che c’è sulla terra… Quando invece gli dei, purificando la terra con l’acqua, la 

inondano,... coloro che abitano nelle vostre città vengono trasportati dai fiumi nel mare... Nel tempo successivo, accaduti grandi 

terremoti e inondazioni, nello spazio di un giorno e di una notte tremenda... scomparve l’isola di Atlantide assorbita dal mare; perciò 

ancora quel mare è impraticabile e inesplorabile, essendo d’impedimento i grandi bassifondi di fango che formò l’isola 

nell’inabissarsi».  
                                                                                                                       PLATONE, Timeo, 22c – 25d passim  

 

«La violenza assassina del sisma ci pone davanti alla nostra nuda condizione umana e alle nostre responsabilità. Inadeguatezza delle 

nostre conoscenze, l’insufficienza delle nostre tecnologie… Un punto tuttavia – tutto laico - è ineludibile: dobbiamo investire nuove 

energie sul nesso tra natura e comunità umana. Energie di conoscenza, di tecnologie ma anche di solidarismo non genericamente 

umanitario, ma politicamente qualificato».  

                                                                                        G. E. RUSCONI, L’Apocalisse e noi, LA STAMPA, 30/12/2004  

 

«Mi fa una certa tenerezza sentire che l’asse terrestre si è spostato. Mi fa tenerezza perché fa della Terra un oggetto più tangibile e 

familiare. Ce la fa sentire più «casa», piccolo pianeta dal cuore di panna, incandescente, che mentre va a spasso negli spazi infiniti 

insieme al Sole, gli gira intorno, ruota su se stesso e piroetta intorno al proprio asse – un ferro da calza infilato nel gomitolo del globo 

– che con la sua inclinazione di una ventina di gradi ci dà il giorno e la notte e l’alternarsi delle stagioni. Non è male ricordarsi ogni 

tanto che la Terra è grande, ma non infinita; che non vive di vita propria in mezzo al nulla, ma ha bisogno di trovarsi sempre in buona 

compagnia; che non è un congegno automatico ad orologeria, ma che tutto procede (quasi) regolarmente soltanto per una serie di 

combinazioni fortunate. La Terra è la nostra dimora, infinitamente meno fragile di noi, ma pur sempre fragile e difesa soltanto dalle 

leggi della fisica e dalla improbabilità di grandi catastrofi astronomiche… Quella dello spostamento dell’asse terrestre è solo una 

delle tante notizie–previsioni di matrice scientifica… C’è chi dice che a questo evento sismico ne seguiranno presto altri «a 

grappoli»... Altri infine fanno previsioni catastrofiche sul tempo che sarà necessario per ripristinare certi ecosistemi… Ciò 

avviene...perché moltissime cose le ignoriamo, soprattutto in alcune branche delle scienze della Terra... La verità è che, eccetto casi 

particolarmente fortunati, non siamo ancora in condizione di prevedere i terremoti e i maremoti».  

                                                                        E. BONCINELLI, Dall’asse distorto ai grappoli sismici. Quando la scienza  
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                                                                          vuol parlare troppo, CORRIERE DELLA SERA, 2/1/2005  

 

«Il paradosso è questo: i fattori che causano un maremoto... sono gli stessi che, ragionando in tempi lunghi, hanno reso il nostro 

Pianeta un luogo privilegiato del sistema solare, dove la vita ha potuto svilupparsi ed evolvere. Partiamo da considerazioni banali: gli 

ingredienti di uno tsunami o maremoto sono due: grandi masse d’acqua liquida, cioè l’oceano; e, sotto all’oceano, uno strato solido e 

rigido, la litosfera terrestre, che però si muove. La litosfera che giace sotto gli oceani varia di spessore tra i 10 e gli 80 chilometri; in 

alcune zone particolari è squassata periodicamente da improvvisi sussulti con spostamenti di masse che possono trasmettere grande 

energia alle acque sovrastanti e causare il maremoto. Ma perché questi sussulti, perché questa litosfera solida ma viva, vibrante, 

sempre in movimento...? E poi, perché questi grandi volumi di acqua liquida che coprono i due terzi della nostra Terra?».  

                                                                          E. BONATTI, Ma è l’oceano che ci dà vita, IL SOLE 24 ORE, 2/1/2005  

  

«Il XX secolo ci ha insegnato che l’universo è un posto più bizzarro di quanto si immagini... Né l’instabilità dell’atomo, né la 

costanza della velocità della luce si accordano allo schema classico della fisica newtoniana. Si è aperta una frattura fra ciò che è stato 

osservato e quanto gli scienziati possono invece spiegare. A livello microscopico i cambiamenti sono improvvisi e discontinui: gli 

elettroni saltano da un livello energetico all’altro senza passare per stadi intermedi; alle alte velocità non valgono più le leggi di 

Newton: la relazione fra forza e accelerazione è modificata, e così pure la massa, le dimensioni e perfino il tempo... La speranza che 

tutti i fenomeni naturali possano essere spiegati in termini di materia, di forze fondamentali e di variazioni continue è più esile di 

quanto si creda, anche negli ambiti di ricerca più familiari. Ciò vale per buona parte della fisica e per alcuni aspetti della chimica, 

scienza che solo nel XIX secolo è divenuta rigorosamente quantitativa, mentre è molto meno vero per la chimica organica e per la 

biochimica. Scienze della Terra, come la geologia o la meteorologia, in cui la complessità non può essere troppo idealizzata, si 

basano più su descrizioni e giudizi qualitativi specializzati che su una vera teoria».  

                                                                       A. VOODCKOC – M. DAVIS, La teoria delle catastrofi, Milano, 1982 

 

«Comprendere il mondo, agire sul mondo: fuor di dubbio tali sono gli obiettivi della scienza. In prima istanza si potrebbe pensare che 

questi due obiettivi siano indissolubilmente legati. Infatti, per agire, non bisogna forse avere una buona intelligenza della situazione, 

e inversamente, l’azione stessa non è forse indispensabile per arrivare ad una buona comprensione dei fenomeni?... Ma l’universo, 

nella sua immensità , e la nostra mente, nella sua debolezza sono lontani dall’offrirci sempre un accordo così perfetto: non mancano 

gli esempi di situazioni che comprendiamo perfettamente, ma in cui ci si trova ugualmente in una completa incapacità di agire; si 

pensi ad un tizio la cui casa è invasa da un’inondazione e che dal tetto sui cui si è rifugiato vede l’onda che sale o lo sommerge. 

Inversamente ci sono situazioni in cui si può agire efficacemente senza comprenderne i motivi... quando non possiamo agire non ci 

resta più che fare buon viso a cattivo gioco e accettare stoicamente il verdetto del destino... Il mondo brulica di situazioni sulle quali 

visibilmente possiamo intervenire, ma senza sapere troppo bene come si manifesterà l’effetto del nostro intervento».      

                                                                                 R.   THOM, Modelli matematici della morfogenesi, Torino, 1985  

 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

 

La crisi che investì il mondo dopo la Grande Guerra non fu solo economica, ma interessò anche la 

società e la politica. 

In Europa, soprattutto, le istituzioni liberali furono incapaci di comprendere e rappresentare le 

novità che il conflitto aveva prodotto: fra queste, prima di tutto, il bisogno crescente di 

partecipazione espresso da una larga parte dei cittadini. Il candidato analizzi le ragioni di questa 

crisi, l'alta conflittualità sociale che essa produsse e le sue conseguenze politiche che ebbe. 
 

 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  

Comunicare le emozioni: un tempo per farlo si scriveva una lettera, oggi un sms o una e-mail. Così 

idee e sentimenti viaggiano attraverso abbreviazioni e acronimi, in maniera veloce e funzionale. 

Non è possibile definire questo cambiamento in termini qualitativi, si può però prendere atto della 

differenza delle modalità di impatto che questa nuova forma di comunicazione ha sulle relazioni tra 

gli uomini: quanto quella di ieri era una comunicazione anche fisica, fatta di scrittura, odori, 

impronte e attesa, tanto quella di oggi è incorporea, impersonale e immediata. Discuti la questione 

proposta, illustrandone, sulla base delle tue conoscenze ed esperienze personali, gli aspetti che 

ritieni più significativi. 
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       Simulazione Seconda Prova        

29 aprile 2015 
 

PRIMA PARTE 

 
SECONDA PARTE 

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti 

1. Qual è la differenza fra disabilità e handicap? 

2. Quale contributo ha dato Maria Montessori all’educazione dei disabili? 

3. Che cosa si intende con il principio di sussidiarietà? 

4. Quali sono le tappe che hanno portato all’inserimento del disabile nella scuola italiana? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito soltanto l’uso del dizionario di italiano. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatur 
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Anno Scolastico 2015/16 

IST. SUPERIORE “BETTY AMBIVERI” 
 

LICEO SCIENZE UMANE   CLASSE  5 SEZ. A – LS 
 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 
 
Data: 17 marzo 2016 

 
Discipline coinvolte: INGLESE, FILOSOFIA, LATINO, MATEMATICA 

Tipologia: B 
Numero di quesiti: 10, così ripartiti: 2 per INGLESE  
      2 per FILOSOFIA 

      3 per LATINO 
      3 per MATEMATICA 

Tempo a disposizione: 3 ore 
Materiale consentito: dizionario della lingua italiana,  dizionario monolingue inglese,   
   calcolatrice 

 
CANDIDATO 

 Cognome  
  
 Nome 

 
 Firma  

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MATERIA VOTO CONSEGUITO 

INGLESE  __________/15 

FILOSOFIA __________/15 

LATINO __________/15 

MATEMATICA __________/15 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  : FILOSOFIA-    Tipologia B         Classe 5ALS   

                        

1) L’esito estremo del nichilismo è la “morte di Dio”. Spiega cosa intende 

Nietzsche con questa espressione. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2) Quali sono le tre vie di liberazione dal dolore individuate da Schopenhauer? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  : LATINO-    Tipologia B         Classe 5ALS   
 

Rispondi ai seguenti quesiti. (MAX. 12 righe) 
1) Spunti antichi per una moderna pedagogia: il candidato illustri 

sinteticamente la fisionomia della pedagogia di Quintiliano e ne riveli gli 
aspetti più vicini ai principi pedagogici di oggi. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2) Il candidato illustri le differenze tra le satire di Lucilio e Orazio, da una 

parte, e quelle di Persio e Giovenale, dall'altra 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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3) Il candidato illustri brevemente come viene trattato il tema “della perdita 

che l'uomo fa del suo tempo”   nelle opere di Seneca 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  :  MATEMATICA    Tipologia B         Classe 5ALS   
Rispondere massimo 12 righe per quesito 

 
Primo quesito 
 

  
Determina : 

a) Dominio;  
b) Codominio 

c) Segno della funzione; 
d) f(1),f(0),f(-1)  

e) eventuali punti di discontinuità  
 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………................

................................................................................................................................................................ 
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Secondo quesito 

 

Determina gli eventuali punti di discontinuità della seguente funzione 

 

16

4
)(

2 




x

x
xf  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………........ 

Terzo quesito 

Studia la seguente funzione omografica: 

 

    

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………................

............................................................................................................................................................. 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  : INGLESE    Tipologia B         Classe 5ALS   
 

Rispondi ai seguenti quesiti. (Min. 12 – Max. 15 righe) 

 How are Orwell’s novels connected to his life? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 
 Think about poetry at the turn of the 20th century and write a passage 

about  it. 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Anno Scolastico 2015/16 

IST. SUPERIORE “BETTY AMBIVERI” 
 

LICEO SCIENZE UMANE   CLASSE  5 SEZ. A – LS 
SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

 

Data: 10 maggio 2016 
 

Discipline coinvolte: INGLESE, STORIA DELL’ARTE, STORIA, SCIENZE NATURALI 
Tipologia: B 
 

 
Numero di quesiti: 10, così ripartiti: 2 per INGLESE  

      2 per STORIA DELL’ARTE 
      3 per STORIA 
      3 per SCIENZE NATURALI 

Tempo a disposizione: 3 ore 
 

Materiale consentito: dizionario della lingua italiana,  dizionario monolingue inglese,   
   

CANDIDATO 

 
 Cognome  

  
 Nome 
 

 Firma  
 

 
 
 

 
 

 

MATERIA VOTO CONSEGUITO 

INGLESE  __________/15 

STORIA DELL’ARTE __________/15 

STORIA __________/15 

SCIENZE NATURALI __________/15 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  : STORIA    Tipologia B         Classe 5ALS   

 

Rispondi ai seguenti quesiti. ( Max. 12 righe) 

 
1. Spiega i motivi che spinsero Giolitti alla guerra libica ed illustrane le 

conseguenze in campo politico. 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Individua le tappe del progressivo allontanamento di Hitler dallo “spirito di 

Locarno” che portarono l’Europa verso la seconda guerra mondiale 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3. Il concetto di “vittoria mutilata”: spiega i motivi dell’insoddisfazione italiana 

alla conferenza di Parigi dopo la prima guerra mondiale e le gravi 
conseguenze che derivarono dall’insoddisfazione del trattato di Saint-

Germain 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

a.s. 2015 / 2016  Documento del Consiglio di Classe 5 A LS 
 

92 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  :STORIA DELL’ARTE   Tipologia B       Classe 5ALS   
 

1) Rispondi ai quesiti (a) e (b), per ogni quesito hai a disposizione 12 righe.  

Fai l’analisi d’opera soffermandoti sugli aspetti fondamentali: iconografici, 
stilistici, compositivi e sul messaggio dell’opera 

 

                                                     Quesito (a) 
Analizza l’opera di E. Degas: “L’assenzio”. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________                     

Quesito (b) 

Analizza l’opera emblema della pittura neoclassica francese di J.L. 
David: “Il giuramento degli Orazi” 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  : INGLESE    Tipologia B         Classe 5ALS   

 Write a short essay about two types of 20th century fiction you have studied  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 Write a paragraph  outlining the revolutionary aspect of T.S. Eliot poetic 

style and principle themes that lie behind his most acclaimed work 

 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  : SCIENZE NATURALI    Tipologia B    Classe 5ALS   

1)Spiega la struttura dei fosfolipidi e specifica le funzioni che tali molecole 

hanno nelle cellule 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

2) Spiega la formazione del legame peptidico e  descrivi le strutture 
primaria, secondaria e terziaria che possono assumere le proteine. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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3) Spiega l’importanza che ha lo studio della propagazione delle onde 
sismiche per conoscere l’interno della Terra. 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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                                                   Griglia di valutazione 

 
Disciplina: Italiano 

 

CANDIDATO __________________________________________ 

 
TIPOLOGIA B, C, D 
 

 
Criteri di valutazione Livelli Punti 

 

PERTINENZA 

 

Fuori tema 0  

Parzialmente pertinente  1  

Pertinente  2 

CONTENUTO 

(Conoscenze e 

argomentazioni) 

Conoscenze scarse ed errate ed 

argomentazioni inesistenti 

0  

Conoscenze approssimative e ripetitive ed 

argomentazioni banali e/o generiche, poco 

elaborate 

 1  

Conoscenze ed argomentazioni essenziali  2  

Conoscenze complete ed argomentazioni 

sufficientemente elaborate 

 3  

Conoscenze complete con concetti 

approfonditi ed originali 

 4 

ORGANIZZAZIONE 

E COERENZA 

DISCORSIVA DEL 

TESTO 

Testo disorganico e incoerente sul piano 

logico 

0  

Testo poco organizzato e poco coerente  1  

Testo schematico e/o non del tutto 

equilibrato nelle sue parti, ma 

sostanzialmente coerente 

 2  

Testo equilibrato e coerente sul piano logico  3 

LESSICO 

Povero e non appropriato 0  

Non sempre appropriato e/o ripetitivo  1  

Generalmente appropriato  1,5  

Appropriato, originale e ricco  2 

ESPOSIZIONE 

Molto stentata e sintatticamente scorretta 0  

Incerta, con errori sintattici e grammaticali  1  

Sostanzialmente corretta e semplice  1,5  

Chiara, corretta e sintatticamente elaborata  2 

ORTOGRAFIA E 

PUNTEGGIATURA 

Scorretta (presenza di molti errori) 0  

Sufficientemente corretta (pochi errori)  1  

Corretta  2 

 

Punteggio totale in quindicesimi ____/15 

 

 

Voto in decimi 

___________ 
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TIPOLOGIA A: "ANALISI TESTUALE" 

 
INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

Capacità 

logiche 

Comprensione del testo   

a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature espressive 2,5 

b) comprende il testo sia a livello informativo che semantico 2 

c) comprende globalmente il testo a livello informativo  1,5 

d) comprende solo superficialmente il significato del testo 1 

e) non comprende e/o fraintende il significato del testo 0,5 

Conoscenza 

dello 

argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo   

a) riconosce le strutture retoriche del testo e la loro funzione semantica e comunicativa 2,5 
b) riconosce gli elementi formali più importanti e ne sa motivare la scelta da parte dell’autore 2 
c) riconosce i principali espedienti retorico-formali del testo 1,5 
d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico-formali  1 

Capacità 

critiche ed 

espressive 

Capacità di riflessione e contestualizzazione   

a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con ricchezza di riferimenti 

culturali e approfondimenti personali 

3 

b) offre alcuni spunti critici e contestualizza in modo pertinente ed efficace il testo 2,5-2 
c) offre sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione  1,5 
d) dimostra scarsa capacità di rielaborazione e di approfondimento 1 
e) non rielabora e non approfondisce 0,5 

Padronanza e 

uso della 

lingua 

Correttezza ortografica   

a)buona 2 
b)sufficiente (errori di ortografia non gravi e/o circoscritti) 1,5 
c)insufficiente (errori gravi e/o diffusi di ortografia) 1-0,5 
Correttezza morfosintattica e uso della punteggiatura  

a) buona 2 
b) sufficiente (errori di morfosintassi e di punteggiatura non gravi e/o diffusi) 1,5 
c) insufficiente (errori di morfosintassi e di punteggiatura ripetuti) 1-0,5 
Correttezza lessicale   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2,5-2  
c) improprietà di linguaggio e lessico limitato e/o ripetitivo 1,5 
d) diffuse improprietà e numerose ripetizioni 1 – 0,5 
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                       GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA –SCIENZE UMANE 
Candidato_________________________   
 

INDICATORI Punteggi e descrittori TEMA  QUESITI 

 1 2 3 4 5   

Capacità critico-

argomentativa 
(aderenza, 

coerenza, 
pertinenza) 

Evasive 

Incongrue
nti 

Incomplete 

Approssimati
ve 

Essenzial

i 

Consequenzi

ali 
Apprezzabili 

Complete 

Articolate 
 

 

Espressione e 
correttezza 

formale 

Carenti 
Scorretti 

Inadeguat
e 

Disorganiche 

Poco Fluide 

Accettabi

li 

Adeguate 

Scorrevoli 

Strutturate 

Fluide 
 

 

 

Conoscenze 
specifiche delle 
scienze umane 

Nulle 

Scorrette 

Scarse 

Lacunose 
Imprecise 

Sufficien
ti 

Generich
e 

Corrette 

Ampie 

Approfondi

te 
Critiche 

 

 

TOTALE      
...../15 

(x0,70)….. 
 

…../15 

(x0,30)…….. 

 

 

Valutazione ________________ /15 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA TERZA PROVA 
Tipologia B: Quesiti a risposta aperta 

 
CANDIDATO __________________________________________ 

 

PARAMETRI DESCRITTORI PUNTI 

CONOSCENZE 

DATI  

E  
CONTENUTI 

Ampie e approfondite 10 
Articolate 9 
Complete ed esaurienti 8 
Complete con qualche imperfezioni 7 
Essenziali (con qualche lacuna) 6 
Parziali 5 
Lacunose e frammentarie 4 
Estremamente limitate 3 
Non pertinenti alla traccia / Assenti 0-2 

COMPETENZE 

ORGANIZZAZIONE  

DEI  
CONTENUTI 

Ben strutturata e organica  5 
Coerente e strutturata 4 
Semplice ma nel complesso coerente 
(qualche possibile dispersione) 

3 

Poco coerente 2 
Del tutto incoerente 1 
Assente 0 

LESSICO  
ED  

ESPOSIZIONE 

Lessico appropriato e sicuro, esposizione 

chiara ed elaborata, adeguata padronanza 
dei codici linguistici propri della disciplina 

5 

Lessico corretto, esposizione chiara, pur con 
qualche lieve imprecisione 

4 

Lessico corretto, esposizione semplice 

ma lineare, poche le imprecisioni 
3 

Lessico inadeguato o ripetitivo, esposizione 

fragile con errori diffusi 
2 

Esposizione carente con gravi, lessico 
scorretto o improprio 

1 

Assente 0 

CAPACITÀ 
SINTESI  

E  

RIELABORAZIONE 

Efficace 5 
Controllata e coerente 4 
Complessivamente rilevabile 3 
Parziale o poco sicura 2 
Impropria, incoerente, assente 1 
Assente 0 

 
 

PUNTI  0÷2 3÷4 5÷6 7÷8 9÷10 11÷12 

VOTO  2-3 4 5 6 7 8 

PUNTI 13÷14 15÷16 17÷18 19÷20 21÷22 23÷24 25 

VOTO 9 10 11 12 13 14 15 
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GGRRIIGGLLIIAA  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOLLLLOOQQUUIIOO 
 

 

Candidato/a ................................................................................. ………...Classe………………..Sez…………………..Data ……………….. 

 

INDICATORI 
Insufficiente 

(1-14) 

Mediocre 

(15-19) 

Sufficiente 

(20-22) 

Discreto 

(23-25) 

Buono 

(26-28) 

Ottimo/Eccellent

e 

(29-30) 

Punti 

CCOONNOOSSCCEENNZZAA  DDEEGGLLII 
ARGO MENTI 

   Scarsa 
  Superficiale e 

      frammentaria 
  Essenziale 

  Corretta 

      non sempre 

     approfondita 

  Completa e 

     organica 

  Approfondita e 

     articolata 

 

…..... 

COMPRENSIONE 

(del testo o della 

problematica) 

   Inadeguata, 

     approssimativa 
   Parziale 

  Corretta ma 

     non 

    approfondita 

  Adeguata   Pertinente 
  Precisa e 

     disinvolta 

 

…..... 

EESSPPOOSSIIZZIIOONNEE 
  Molto   

      disorganica/ 

      inadeguata 

    Incerta   Semplice   Chiara 
  Corretta e  

      chiara 

  Sicura e  

      appropriata 

 

…..... 

CAPACITÀ DI ANALISI E 

SINTESI 

  Gravemente  

      Inadeguata, 

      incompleta 

  Poco 

strutturata 
  Accettabile 

  Pertinente 

     con  lievi 

     imprecisioni 

  Complessa    Approfondita 
 

…..... 

CAPACITÀ DI 

COLLEGAMENTO 

INTERDISCIPLINARE 

   Molto fragile, 

       inesistente 

  Incerta e  

     parziale 
  Accettabile   Semplice   Autonoma 

  Originale e  

       autonoma 

 

…..... 

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  Punteggio medio 
 

…..... 

 

                                                 PUNTEGGIO PROPOSTO        
  

 

        /30 

 

  PUNTEGGIO ASSEGNATO        

   

 

        /30 
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