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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia Docente 
Continuità triennio (sì/no) 

3^ 4^ 5^ 

 ITALIANO SONCIN CAROLA no sì sì 
 LATINO SONCIN CAROLA sì sì sì 
 STORIA MACCHIA CHIARA no no sì 
 INGLESE FACHERIS EMANUELA sì sì sì 
 MATEMATICA E 

FISICA BRANCIFORTE GIUSEPPA sì sì sì 

 SCIENZE NATURALI PARISI GIUSEPPINA sì sì sì 
 FILOSOFIA MONTANARI GLORIANA sì sì sì 
 SCIENZE UMANE FERRO DANIELA no no sì 
 ARTE D’AMICO SANTINO sì sì sì 
 EDUCAZIONE 

FISICA SACCON ROSSELLA  sì sì sì 

 RELIGIONE  REDONDI PATRIZIA sì sì sì 
 

Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato dalla Prof.ssa 
 
SONCIN CAROLA  
 
coadiuvata, con compiti di segretaria, dalla Prof.ssa 
 
CAMPO MARIA RITA 
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2. LA CLASSE 
 
2.1 COMPOSIZIONE: 
 

 Cognome e nome 
1 BENTI IRENE ALICE 
2 BERTOLI SARA 
3 BOISIO CHIARA 
4 BOLOGNINI GIULIA 
5 BRIGNOLI ALESSANDRA 
6 CASTIONI ALICE 
7 CHINELLI JACOPO 
8 CORTI GIORGIA 
9 FLORE MARICA 
10 FRANCISCA ALVES ELOISA 
11 GUZZI VALENTINA 
12 LOCATELLI DANIELA 
13 MARTINELLI VALENTINA 
14 MEDICI SOFIA 
15 NYARKO PRINCESS SERWAAH  
16 POZZI ARIANNA 
17 QUADRI ALLISON 
18 RIVA GIULIA 
19 RONCALLI FILIPPO 
20 ROTA ALICE 
21 ROTA MARTINA 
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2.2 Totale Alunni: n°    21      di cui Maschi: n°  2      Femmine: n° 19 

 
Classe Dalla classe 

precedente 
ripetenti esterni totale 

4^ n° 22 n° 0 n° 0 n° 22 
5^ n° 21 n° 0 n° 0 n° 21 

 
Rappresentanti di classe studenti: 
 
FLORE MARICA 
RONCALLI FILIPPO 
 
Rappresentanti di classe genitori: 
 
BONATI PATRIZIA 
FRANCISCA ALVES ADRIANA 
 
 
2.3 CANDIDATI ESTERNI: n° 1 
 
 
2.4 SITUAZIONE DIDATTICA E FORMATIVA DELLA CLASSE 

La 5B LS è costituita attualmente da ventuno alunni di cui diciannove ragazze e 
due ragazzi; in I, invece, era formata da ventinove unità. La variazione numerica è 
stata dovuta ai seguenti motivi:  

- al termine della classe I sette studenti non sono stati ammessi alla classe 
successiva (sei nello scrutinio di giugno, uno in quello di settembre);  

- in II è stato inserito in classe, ad inizio anno, un alunno proveniente dall’Istituto 
Paleocapa dopo aver superato gli Esami di Idoneità; nello scrutinio di settembre 
una studentessa non è stata ammessa, dopo aver sostenuto le prove per il 
superamento del Debito Formativo, alla classe terza;  

- all’inizio della III sono stati inseriti in classe quattro discenti (due maschi e due 
femmine), due provenienti da altri Istituti e due ripetenti. Nel corso dell’anno 
scolastico un’allieva tra i nuovi inseriti si è trasferita ad altro Istituto, mentre un 
alunno ripetente si è ritirato; al termine dello stesso invece un alunno non è stato 
ammesso alla classe quarta.  

Dal quarto anno il gruppo classe ha conservato l’assetto attuale. 

La tabella seguente riassume la storia della classe nel secondo biennio. Dalle 
ammissioni e non ammissioni alla classe successiva nel corso del secondo biennio, 
si è determinata l’attuale composizione di 21 alunni. Un’alunna segue un Piano 
Educativo Individualizzato e non sosterrà l’Esame. 
 

 dalla classe III 
alla classe IV 

dalla classe IV 
alla classe V 

totale alunni della classe 23 22 

alunni non ammessi alla classe successiva 1 1 

alunni promossi 17 14 

alunni promossi nella sessione di settembre** 5 6 

**di cui con giudizio sospeso nella seguente materia: 
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Materia dalla classe III 
alla classe IV 

dalla classe IV 
alla classe V 

Latino 1 1 

Matematica 3 3 

Fisica 3 / 

Inglese 3 4 

Si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica 19 studenti su 21.  

Il Consiglio di Classe ha attuato, sin dall’inizio del triennio, un lavoro metodico e 
coordinato per favorire l’apprendimento di tutti gli alunni valorizzandone le singole 
specificità.  

Nel corso del triennio, purtroppo, è venuta meno la continuità didattica per 
l’insegnamento di Scienze Umane, disciplina caratterizzante dell’indirizzo. Infatti, 
in terza gli studenti hanno avuto un docente, in quarta un altro, in quinta un altro 
ancora (si ricorda altresì che nel biennio la disciplina era stata insegnata da un 
ulteriore altro docente). Nel corso del corrente anno scolastico si è poi passati da 
un periodo di assenza totale del docente titolare (fino a novembre) all’alternarsi di 
diversi supplenti (tre) nel giro di un mese. 

Nonostante l’impegno dei supplenti e degli alunni ciò ha avuto, inevitabilmente, un 
suo peso sia sullo svolgimento del Programma (più volte interrotto e ripreso) sia 
per ciò che concerne la difficoltà di adattarsi, di volta in volta, a metodi di 
insegnamento differenti.  

Questa frammentarietà ha comportato carenze, se non vere e proprie lacune, nelle 
conoscenze di base della disciplina e grandi difficoltà nello sviluppo di 
competenze/abilità nella stessa oltre che nella gestione della preparazione 
all’Esame di Stato. Per tale motivo, dopo il I trimestre, è stato attivato un corso di 
allineamento, tenuto da un docente di Scienze Umane dell’Istituto, la prof.ssa 
Salvi, durante il quale gli studenti sono stati avviati alla II prova d’esame 
attraverso esemplificazioni della stessa. 

Anche per la disciplina di Italiano si sono alternati nel quinquennio quattro docenti. 
La docente titolare al momento, prof.ssa Soncin, è succeduta in quarta ai colleghi. 
Anche in questo caso si è reso necessario il recupero delle 
competenze/conoscenze di base, il che ha rallentato lo svolgimento del 
programma durante il quarto anno con ripercussioni anche sul successivo 
programma di quinta. Nel corso del quarto anno è stato inoltre effettuato un corso 
di recupero/consolidamento delle competenze di scrittura.  

Tale avvicendarsi di docenti ha riguardato pure la disciplina di Storia, che ha visto 
ben quattro diversi docenti curriculari nel corso del quinquennio. 

È comunque da sottolineare come, nonostante questa discontinuità abbia 
indubbiamente costituito uno svantaggio per gli studenti, essi abbiano sempre 
saputo reagire in maniera positiva affrontando le difficoltà via via manifestatesi 
con un atteggiamento duttile, disponibile e collaborativo, sforzandosi di adeguarsi 
alle diverse metodologie di insegnamento.  

Sul piano comportamentale la classe ha mostrato nel corso del quinquennio un 
sensibile miglioramento. Soprattutto nell’ultimo biennio gli studenti hanno dato 
prova di maturità nel proprio atteggiamento in aula consentendo ai docenti di 
svolgere il loro lavoro con continuità e in modo proficuo.  

Il comportamento è stato sempre corretto e rispettoso. L’impegno e l’attenzione 
sono, per la maggior parte dei discenti, costantemente aumentati nel corso 
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dell’ultimo biennio, determinando un positivo e progressivo miglioramento nel 
percorso di responsabilizzazione.  

In particolar modo è da evidenziare una notevole crescita per quanto riguarda 
l’aspetto umano; infatti, rispetto ai primi tre anni, la classe è diventata un gruppo 
più unito, pronta a supportarsi nei momenti di difficoltà, a comprendere i bisogni 
più veri. Si sono creati ad esempio gruppi di sostegno per i compagni più deboli: i 
ragazzi si sono spesso riuniti per studiare ed esercitarsi e hanno saputo 
organizzarsi efficacemente per le prove programmate ed i turni di interrogazione.  

Presenta quindi una buona coesione nelle sue dinamiche interne e l’aspetto 
dialogico nelle singole discipline si è rivelato complessivamente positivo anche nei 
rapporti con gli insegnanti. 

Va altresì segnalata, al di là del rendimento scolastico diversificato, la premura 
costantemente manifestata dai ragazzi nei confronti della compagna diversamente 
abile che ha condiviso, nelle differenti fasi costitutive della classe, tutto il 
quinquennio con questo gruppo e che ne fa parte in modo speciale. Tutti gli 
studenti si sono sempre presi cura della compagna con grande disponibilità ed 
attenzione ai suoi bisogni, facendola sentire parte integrante del gruppo classe. 
Questa sensibilità verso i più deboli, i più fragili, si è altresì tradotta, per tanti di 
loro, in esperienze continuative di volontariato al di fuori della scuola e nella 
disponibilità a partecipare, anche in orario extrascolastico, ad attività legate alla 
solidarietà proposte dai docenti. 

Per quanto concerne più propriamente la didattica, gli studenti hanno dimostrato 
un apprezzabile impegno nello studio, soprattutto nel corso dell’ultimo anno 
scolastico; tuttavia capacità, predisposizione e, soprattutto, interessi piuttosto 
diversificati nei confronti delle varie discipline hanno portato gli allievi a livelli di 
competenza e di profitto, che, al termine del corso di studi, non risultano 
omogenei.  

Vi sono studenti che, dotati sin dal primo anno di sicure capacità cognitive, buona 
motivazione e impegno, hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, 
dimostrando una vivace curiosità intellettuale e raggiungendo così una autonoma 
capacità di orientamento. Mettendo dunque a frutto proficuamente tutte le 
opportunità fornite loro, hanno ottenuto, alla fine del percorso liceale, una 
preparazione accurata nella totalità delle discipline; è doveroso segnalare che 
alcuni di questi studenti sono pervenuti a livelli che il Consiglio di Classe considera 
eccellenti.  

Un numero consistente di studenti, pur evidenziando un certo impegno, non è 
riuscito invece a esprimersi in modo convincente e propositivo nelle attività e nella 
discussione in classe. I risultati di questi allievi pertanto appaiono mediamente 
discreti o soddisfacenti.  

Infine, come premesso, alcuni allievi hanno mantenuto negli anni differenziazioni 
in ordine alle capacità, all’impegno ed alla continuità del lavoro domestico. Essi, 
con tale comportamento, hanno evidenziato in qualche disciplina, soprattutto 
quelle logico-scientifiche, qualche difficoltà nell’acquisizione e rielaborazione degli 
argomenti proposti. Per questo gruppo, numericamente circoscritto, permangono 
una modesta capacità rielaborativa ed una certa fragilità, che hanno comportato 
valutazioni che si collocano complessivamente nell’ambito della sufficienza.  

Pertanto, alcuni discenti sono in grado di rielaborare, approfondire e collegare in 
modo proficuo e autonomo gli argomenti trattati, altri si muovono all’interno delle 
diverse discipline in modo accettabile ed è presente un piccolo gruppo il quale, pur 
dimostrando di possedere le nozioni necessarie e fondamentali nelle varie 
discipline, ha ancora bisogno di essere guidato nell’organizzazione delle 
informazioni e nel processo di rielaborazione, difficoltà di cui gli alunni interessati 
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dimostrano peraltro di essere consapevoli. In particolare, si sono evidenziate 
carenze nelle capacità espositive e nella rielaborazione dei contenuti seppure siano 
stati conseguiti dei miglioramenti rispetto agli anni precedenti. Su questi elementi 
si sono concentrate le attenzioni degli insegnanti che nel corso dell’anno scolastico 
hanno cercato di potenziare e/o consolidare se già presenti gli aspetti 
argomentativi ponendo attenzione, ove possibile, ai collegamenti interdisciplinari.  

Per una considerazione di elementi più analitici e dettagliati relativi alla 
preparazione ed al profitto degli alunni si rinvia alla lettura delle specifiche 
relazioni disciplinari dei singoli docenti.  

I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e 
rispetto sono avvenuti in occasione dei colloqui settimanali e degli incontri 
pomeridiani scuola-famiglia durante i quali la partecipazione è risultata alquanto 
produttiva e collaborativa. 

Gli allievi hanno altresì imparato a relazionarsi con maturità nei confronti dei 
membri della comunità scolastica. A questo proposito si sottolinea il 
comportamento adulto e responsabile tenuto durante le uscite e i viaggi 
d’istruzione; quest’anno la classe ha visitato Praga e l’esperienza è stata positiva 
sia per i discenti che per i docenti accompagnatori. 

 

Per gli studenti, soprattutto nel corso del triennio, la scuola ha rappresentato una 
possibilità concreta di sviluppo personale a cui essi hanno guardato come 
occasione di promozione sociale e gran parte di loro ha reagito con sollecitudine e 
a volte con entusiasmo alle proposte di approfondimento quali Progetti d’Istituto, 
concorsi, incontri/conferenze, spettacoli teatrali, anche quando in orario 
extracurriculare. La relazione con gli insegnanti è sempre stata improntata al 
rispetto non inteso solo come rispetto formale, ma anche come considerazione 
delle competenze e delle offerte culturali che ciascuno di essi ha proposto. 

Così, nel corso del triennio diversi alunni sono stati parte attiva nelle giornate di 
OPEN DAY dell’Istituto: Benti Irene Alice, Bertoli Sara, Bolognini Giulia, 
Brignoli Alessandra, Castioni Alice, Corti Giorgia, Flore Marica, Francisca 
Alves Eloisa, Guzzi Valentina, Locatelli Daniela, Martinelli Valentina, 
Medici Sofia, Nyarko Princess Serwaah, Pozzi Arianna, Quadri Allison, 
Roncalli Filippo, Rota Alice, Rota Martina. 

I seguenti alunni hanno poi conseguito la certificazione linguistica P.E.T.: 
 

• Benti Irene Alice 
• Bertoli Sara 
• Chinelli Jacopo 
• Riva Giulia 
• Roncalli Filippo. 

Tutta la classe ha preso parte, a partire dal terzo anno, al Premio Nazionale di 
Narrativa Bergamo come giuria/Sezione Scuole. L’adesione a tale iniziativa ha 
permesso ai discenti di incontrare, negli ultimi due anni, uno degli autori finalisti 
(Cristina Battocletti e Nadia Terranova) e ha visto poi, per alcuni studenti, la 
partecipazione agli incontri con i singoli autori, presso la Biblioteca Tiraboschi in 
Bergamo, e alla cerimonia di premiazione finale presso il Ridotto del Teatro 
Donizetti. Inoltre, in terza, sempre all’interno della suddetta iniziativa, è stato 
effettuato il Laboratorio Officina del lettore, tenuto dalla prof.ssa Adriana 
Lorenzi (2 incontri per un totale di 4 ore) che ha consentito di avvicinare i giovani 
studenti alla lettura. 
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Nell’anno scolastico 2015/2016 hanno aderito al Progetto d’Istituto La cura e il 
prendersi cura, in collaborazione con l’Associazione ONLUS Paolo Belli, gli 
studenti 
 

• Bolognini Giulia 
• Brignoli Alessandra 
• Chinelli Jacopo 
• Corti Giorgia 
• Flore Marica 
• Nyarko Princess Serwaah 

Tale attività li ha visti impegnati, durante l’intero anno scolastico, un giorno la 
settimana e si è conclusa con l’organizzazione di un Convegno, durante il quale i 
partecipanti hanno mostrato un video da loro realizzato che, pur nella sua 
semplicità, è diventato un importante strumento di sensibilizzazione utilizzato ad 
oggi nelle scuole della provincia dall’Associazione stessa. 

Diversi alunni della classe hanno sostenuto il test TVI per Inglese e Matematica 
su proposta della Facoltà di Economia dell’Università di Bergamo.  

Hanno superato entrambe le prove 
 

§ Bertoli Sara 
§ Castioni Alice  
§ Chinelli Jacopo 
§ Flore Marica 
§ Medici Sofia 
§ Riva Giulia 
§ Roncalli Filippo 
§ Rota Martina. 

Solamente il test di Matematica 

• Brignoli Alessandra 

Solamente il test di Inglese 
 

§ Benti Irene Alice  
§ Bolognini Giulia 
§ Corti Giorgia 
§ Guzzi Valentina 
§ Martinelli Valentina 
§ Pozzi Arianna 
§ Nyarko Princess Serwaah. 

Durante l’anno scolastico, è stato attivato dall’Istituto un Corso di Tedesco di I 
livello, aperto a studenti e genitori. Vi hanno partecipato Brignoli Alessandra, 
Flore Marica, Martinelli Valentina, Nyarko Princess Serwaah, Quadri 
Allison, Roncalli Filippo e Rota Martina. 

Chinelli Jacopo e Roncalli Filippo hanno fatto parte della redazione del 
giornalino scolastico L’URLO DEL BETTY. 

Le allieve Bolognini Giulia, Brignoli Alessandra, Flore Marica, Medici Sofia, 
Rota Alice hanno partecipato al Concorso Nazionale Torricelli-Web sul tema 
NOI SIAMO SIA UGUALI SIA DIVERSI, coadiuvati dalla docente di Scienze 
Naturali, prof.ssa Parisi Giuseppina. 

Infine la studentessa Flore Marica ha preso parte con successo, classificandosi al 
I posto, al Concorso ScuolAccademia sul tema del lavoro sommerso. Allo stesso 
concorso ha partecipato anche Rota Alice. 
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Hanno aderito alla manifestazione organizzata da Libera "La verità illumina la 
giustizia", in occasione della XX Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie, a Bologna, le studentesse 
 

• Brignoli Alessandra 
• Flore Marica 
• Francisca Alves Eloisa 
• Quadri Allison. 

Hanno aderito al Progetto Spazio compiti, promosso dalle agenzie/scuole del 
territorio, gli alunni 
 

• Francisca Alves Eloisa 
• Pozzi Arianna 
• Roncalli Filippo. 

 

Nell’anno scolastico 2016/2017 l’alunna Bolognini Giulia, sulla scorta del 
Progetto cui aveva aderito l’anno precedente, è stata elemento attivo alla serata di 
incontro e informazione sul tema "La cura... e il prendersi cura" in occasione del 
XXV anno di costituzione dell’Associazione "Paolo Belli - lotta alla leucemia e altre 
patologie" sabato 11 febbraio 2017 presso il "Centro Congressi Giovanni XXIII" in 
Bergamo.  

Gli alunni Flore Marica e Roncalli Filippo hanno continuato il Corso di Tedesco 
(II livello) intrapreso l’anno precedente, che ha visto un momento conclusivo di 
riflessione e condivisione presso il Goethe Institut di Milano. Inoltre, gli stessi, 
nei giorni 5-6-7 settembre 2016, hanno partecipato, a San Pellegrino, alla X 
edizione della Summer School intitolata La Matematica incontra il mondo, 
organizzata dall’Ambito Territoriale di Bergamo dell’USR Lombardia e il Centro 
MatNet-CQIA dell’Università degli Studi di Bergamo, con il contributo di 
Confindustria Bergamo, dell’ISIS “Turoldo“ di Zogno e dell’IPSSAR S. Pellegrino e 
con la collaborazione della Mathesis di Bergamo. 

Flore Marica e Rota Alice hanno aderito al Concorso Letterario Nazionale 
RACCONTAR SCRIVENDO. 

Benti Irene Alice, Chinelli Jacopo e Francisca Alves Eloisa hanno 
proficuamente contribuito alla redazione di una graphic novel, ESTER, all’interno 
del Progetto d’Istituto ELABORANDO, coordinati dal prof. Cesare Gualandris. Tale 
attività li ha visti impegnati per un pomeriggio la settimana per l’intero anno 
scolastico. I suddetti studenti hanno portato avanti l’impegno preso con grande 
serietà e senso di responsabilità, con dedizione e cura e hanno realizzato, con gli 
altri compagni aderenti al Progetto, un prodotto di alto livello artistico. 

Anche durante il corrente scolastico Roncalli Filippo, in qualità di vicedirettore, 
ha costituito un elemento portante della redazione del giornalino scolastico; in 
questo è stato affiancato dalle compagne Bolognini Giulia, Flore Marica, 
Martinelli Valentina, Medici Sofia e Rota Alice, Rota Martina, che si sono 
messe alla prova come giovani “penne”. 

L’alunna Brignoli Alessandra, dal 12 al 16 marzo 2017, ha effettuato il 
VIAGGIO DELLA MEMORIA (Budapest, Mauthausen, Hartheim) su proposta 
dell’ANED. 

In data 11 febbraio 2017, presso l’Auditorium dell’Istituto Maironi da Ponte, su 
invito del Dirigente Scolastico dello stesso, visti i Progetti già realizzati negli anni 
precedenti all’interno del nostro Istituto e dalla classe stessa nell’ambito del 
Progetto I FILI DELLA MEMORIA, alcuni studenti hanno presentato un recital 
per la celebrazione del Giorno del Ricordo. Tutti gli allievi hanno partecipato con 
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entusiasmo all’iniziativa, collaborando proficuamente tra di loro e con i compagni e 
dando il loro apporto concreto e fattivo per la buona riuscita dell’attività. Il lavoro 
è stato presentato ad alcune classi del Maironi accompagnate dai loro insegnanti. 

Questo Progetto ha costituito un punto fondamentale nel percorso formativo della 
classe durante l’intero triennio. In particolare, alcuni studenti, Benti Irene Alice, 
Bolognini Giulia, Castioni Alice, Chinelli Jacopo, Flore Marica, Guzzi 
Valentina, Medici Sofia, Quadri Allison, Roncalli Filippo, Rota Alice, sono 
stati costantemente parte attiva nelle varie iniziative, legate alla Memoria, 
proposte da Associazioni/Enti del territorio, anche in orario extracurriculare, cui 
hanno sempre aderito con interesse, passione e grande serietà (vd. partecipazione 
alla celebrazione del Giorno del Ricordo presso la Biblioteca di Ponte S. Pietro e il 
Comune di Seriate; partecipazione alla Celebrazione del centenario della Grande 
Guerra presso la Chiesa della Clementina in Bergamo, in collaborazione con 
l’Associazione Nazionale Alpini). 

 

Come si evince da quanto sopra riportato, pur nella diversità degli esiti scolastici, 
che sono naturali in un contesto di adolescenti in crescita e in formazione, è da 
sottolineare da parte di tutti gli alunni l’adesione entusiasta alle varie proposte 
culturali e formative loro presentate, esperite come imperdibile momento di 
confronto e di dialogo. 
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SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
3.1 CREDITO SCOLASTICO DELLA CLASSE 3a e 4a 

  
Candidato Credito Scolastico 3a Credito Scolastico 4 a 

BENTI IRENE ALICE 6 6 
BERTOLI SARA 6 6 
BOISIO CHIARA 6 6 
BOLOGNINI GIULIA 6 6 
BRIGNOLI ALESSANDRA 5 6 
CASTIONI ALICE 7 7 
CHINELLI JACOPO 4 5 
CORTI GIORGIA 5 6 
FLORE MARICA 7 7 
FRANCISCA ALVES 
ELOISA 

4 4 

GUZZI VALENTINA 6 6 
LOCATELLI DANIELA 4 4 
MARTINELLI VALENTINA 4 4 
MEDICI SOFIA 6 6 
NYARKO PRINCESS 
SERWAAH 

5 5 

POZZI ARIANNA 4 4 
QUADRI ALLISON 5 6 
RIVA GIULIA 5 6 
RONCALLI FILIPPO 7 7 
ROTA ALICE 5 5 
ROTA MARTINA 6 6 
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3.2 ESITI SCOLASTICI DELLA CLASSE 3 a 
SCRUTINIO FINALE 
 
PROMOSSI n. alunni 17 
PROMOSSI CON DEBITO FORMATIVO n. alunni 5 
NON PROMOSSI n. alunni 1 
 
 
 
3.2 ESITI SCOLASTICI DELLA CLASSE 4 a 
SCRUTINIO FINALE 
 
PROMOSSI n. alunni 15 
PROMOSSI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO n. alunni 6 
NON PROMOSSI n. alunni 1 
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3.3 PERCORSO DIDATTICO DELLA CLASSE 5 a 

 
a) ATTIVITÀ  INTEGRATIVE 

Sono stati organizzati i seguenti interventi: 
§ Partecipazione al corso di formazione Caccia al lavoro nei giorni 13 e 14 febbraio 

2017 presso la sede di Confindustria in Bergamo; 
§ Visione dello spettacolo “La pazza della porta accanto” di C. Fava, regia di A. 

Gassman, presso il teatro Donizetti di Bergamo in data 02/02/2017 (in orario 
extracurriculare); 

§ Partecipazione attiva al recital per il Giorno del Ricordo nell’ambito del Progetto “I 
fili della memoria”, presso l’Auditorium dell’Istituto Maironi da Ponte, in data 11 
febbraio 2017;  

§ Partecipazione all’incontro promosso dall’Associazione Mosaico “A scuola di servizio 
civile” in data 09/03/2017 presso l’Auditorium dell’Istituto Maironi da Ponte; 

§  Visita d’istruzione presso il villaggio Legler di Ponte S. Pietro in data 13/03/2017 in 
orario curriculare; 

§ Visita d’istruzione presso la scuola “Rinnovata Pizzigoni” di Milano in data 
14/03/2017 in orario curriculare; 

§ Uscita didattica a Milano – Palazzo Reale per visitare la mostra “Manet” in data 
14/03/2017 (in orario extracurriculare); 

§ Fruizione dello spettacolo teatrale Il berretto a sonagli di L. Pirandello, adattamento 
e regia di W. Malosti, presso il Teatro Donizetti di Bergamo in data 18 marzo 2017 
(orario extracurriculare); 

§ Incontro, in quanto iscritta come giuria nella sezione Classi, con l’autrice Nadia 
Terranova, finalista del Premio Bergamo Narrativa in data 24/03/2017; 

§ Incontro “Lezione … di vita” presso l’Auditorium dell’Istituto Maironi da Ponte in 
data 7 aprile 2017;      

§ Partecipazione alla conferenza filosofica L’EVOLUZIONE DELLA TEORIA 
DELL’EVOLUZIONE, organizzata dalla S.F.I. presso l’Auditorium del Collegio S. 
Alessandro in Bergamo, in data 22 aprile 2017. 

          
b) VIAGGIO D’ISTRUZIONE 
Dal 15 al 18 novembre 2016 la classe ha effettuato il viaggio di istruzione a Praga. 

 
  

c) CORSI DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
I recuperi in itinere sono stati svolti in tutte le materie di studio.  
Durante la settimana della flessibilità (dal 9 al 21 gennaio 2017) la classe ha effettuato 
attività di recupero/approfondimento. 
 
 

d) ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO  
Nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 (durante la classe quarta) gli alunni 
hanno partecipato all’attività di Alternanza Scuola Lavoro. Alcuni alunni, i più 
meritevoli,vi hanno preso parte per due settimane, gli altri per una sola.  
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  
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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.  
 
 
ENTI PRESSO I QUALI SI È SVOLTO LO STAGE  
 

ALUNNO ENTE 

1. BENTI IRENE ALICE Scuola elementare A. Manzoni – Brembate di Sotto 

2. BERTOLI SARA Farmacia Dr. Pizzigalli- Bracca 

3. BOLOGNINI GIULIA Scuola dell’Infanzia - Medolago 

4. BRIGNOLI 
ALESSANDRA 

Scuola dell’Infanzia - Carvico 

5. CASTIONI ALICE 
Coop. Sociale “Lavorare insieme” – Brembate di 
Sopra 

6. CHINELLI JACOPO Tribunale Civile - Bergamo 

7. CORTI GIORGIA Biblioteca Comunale – Villa d’Adda 

8. FLORE MARICA Biblioteca Comunale – Carvico 

9. FRANCISCA ALVES 
ELOISA 

Biblioteca Comunale – Villa d’Adda 

10. GUZZI VALENTINA 
Scuola dell’infanzia Santa Maria Assunta – 
Brembate di Sopra 

11. LOCATELLI 
DANIELA 

Scuola dell’infanzia Santa Maria Assunta – 
Brembate di Sopra 

12. MARTINELLI 
VALENTINA 

Clinica Veterinaria Dr. Boroni – Cisano Bergamasco 

13. MEDICI SOFIA Scuola dell’Infanzia “Sinite Parvulos” di Bottanuco 

14. NYARKO PRINCESS 
SERWAAH  

Farmacia Dr. Ziosi - Mapello 

15. POZZI ARIANNA ASST Ospedale Papa Giovanni XXIII - Bergamo 

16. QUADRI ALLISON 
Cooperativa Sociale “Lavorare Insieme” - Terno 
d’isola 

17. RIVA GIULIA Comune - Calusco d’Adda 

18. RONCALLI FILIPPO Tribunale Civile - Bergamo 

19. ROTA ALICE Studio legale Avvocati Porzio e Cattaneo - Bergamo 

20. ROTA MARTINA Scuola dell’infanzia “Bambin Gesù” - Suisio 
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Alcuni studenti hanno effettuato anche uno stage estivo come da tabella sotto 
riportata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUNNO ENTE PERIODO 

1. BOLOGNINI GIULIA 

Reparto di Pediatria Generale e 
Onco-ematologica dell’Azienda 
Ospedaliera Papa Giovanni 
XXIII 

13/06-01/07/2016 

2. BRIGNOLI 
ALESSANDRA 

Studio legale Avvocati Porzio e 
Cattaneo - Bergamo 

04/07-22/07/2016 

3. FLORE MARICA L’Eco di Bergamo - Bergamo 13/06-17/06/2016 

4. GUZZI VALENTINA 
Scuola dell’infanzia Regina 
Margherita – Bonate Sotto 

13/06-22/07/2016 

5. NYARKO PRINCESS 
SERWAAH  

Boffetti S.p.A. – Calusco 
d’Adda 

 
 

04/06-30/06/2016 

6. POZZI ARIANNA 
Stazione ferroviaria(con 
l’associazione CVS) 

luglio 2015 

7. QUADRI ALLISON L’Eco di Bergamo - Bergamo 13/06-17/06/2016 

8. RIVA GIULIA 

“In vacanza attiva” presso 
l’asilo nido “La porta azzurra” 
gestito dalla Cooperativa Koinè 
- Calusco d’Adda 

 

9. ROTA ALICE L’Eco di Bergamo - Bergamo 13/06-17/06/2016 
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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; 

• È 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.  

• È in grado di leggere interpretare criticamente i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione. 

Linguistica e 
comunicativa 
 

Padroneggia pienamente la lingua italiana, 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 
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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 confrontarli con altre tradizioni e 
culture; 

• È 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. 
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo 
delle scienze umane. 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 attraverso le seguenti 

o 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 utilizzata come strumento per apprendere e sviluppare le seguenti  
 
o Conoscenze 
• conoscere le strutture della lingua italiana; 
• conoscere nella lingua inglese strutture, modalità e competenze comunicative buone;  
• conoscere 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 meta testuali 
Discussione guidata 
Esercitazioni (individuali e di 
gruppo) 
Recupero 
Conferenze 
Visione di spettacoli e film 
 

(X) 
(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) 

 

 
4.4 LA VALUTAZIONE 
 
a) 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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b) GRIGLIA DI CORRISPONDENZA 

 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA 

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 

5½ 
5 

16-15 
14-13 

7 
6 

4½ 
4 

12-11 
10-9 

5 
4 

3½ 
3 

8-7 
6-5 

3 
2 

2½ 
2 

4-0 1-0 1 
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5. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 
 
5.1 TERZA PROVA 
DATA TIPOLOGIA MATERIE COINVOLTE 
17 febbraio 2017* B INGLESE, FILOSOFIA, SCIENZE NATURALI, 

STORIA DELL’ARTE 
10 aprile 2017** B INGLESE, MATEMATICA, FILOSOFIA, 

STORIA  
 
* Le prove hanno previsto la somministrazione di 10 quesiti così ripartiti: 2 quesiti per 
Inglese e Filosofia, 3 per Storia dell’Arte e Scienze Naturali 
 
**Le prove hanno previsto la somministrazione di 10 quesiti così ripartiti: 2 quesiti per 
Inglese e Filosofia, 3 per Matematica e Storia  
 
 
5.2 PRIMA PROVA 

DATA MATERIA 
11 maggio 2017 ITALIANO 
 
 
5.3 SECONDA PROVA 

DATA MATERIA 
28 aprile 2017 SCIENZE UMANE 
 
 
5.4 COLLOQUIO 

 
 
 
 

 
5.5 OSSERVAZIONI SULLE SIMULAZIONI 
//// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simulazione di 
colloquio (SI/NO) 

N° di simulazioni 

NO / 
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
Anno Scolastico 2016/17 
 
“Materia” 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
“Libri di testo” 
G. Baldi – S. Giusso 
L’attualità della letteratura (ed. bianca) 
Voll. 2B, 3A e 3B 
Paravia 
 
“Ore di lezione effettuate” 
N° ore di lezione svolte al 15 maggio 2017                                 110 
N° ore di lezione presunte dal 16 maggio al 8 giugno 2017            13 
su n° ore   132     previste                        

 

 
“Profilo della classe” 
La 5B LS mi è stata assegnata, relativamente alla disciplina di Italiano, all’inizio della 
classe quarta. I test d’ingresso, le osservazioni sistematiche e le prime verifiche hanno 
evidenziato il parziale possesso dei prerequisiti richiesti per affrontare l’iter scolastico. La 
carenza di basi ha richiesto un consistente lavoro sulle abilità fondamentali della lingua 
italiana che gli studenti hanno sempre assecondato, migliorando, nel corso del quarto e del 
quinto anno, le loro competenze.  
 
Il rapporto con gli studenti, caratterizzato da rispetto, fiducia e collaborazione fattiva, si è 
mantenuto e consolidato nel tempo, favorito anche da uno scambio umano e relazionale 
reciproco.  
In generale, gli alunni hanno sempre partecipato attivamente alle lezioni dimostrando 
curiosità ed interesse con frequenti domande, contributi personali e riflessioni anche di una 
certa profondità in relazione alla loro giovane età, ma ad un tale positivo atteggiamento 
nei confronti delle attività didattiche proposte, non è sempre corrisposto, da parte di un 
gruppo ristretto di allievi, un proporzionato impegno individuale e una disposizione alla 
ricerca e all’approfondimento. Infatti, mentre in classe si è sempre registrato un clima 
proficuo di lavoro, dialogico ed interlocutorio, a casa, lo studio è stato, in alcuni casi, 
inadeguato e mirato alle verifiche. 
 
Il programma è stato svolto con sufficiente completezza anche se spesso si è dovuto 
ritornare su contenuti svolti negli anni precedenti (la parafrasi di un testo poetico, le figure 
retoriche, i concetti portanti della poetica dei grandi letterati del Trecento e del 
Quattrocento, i generi letterari e le loro caratteristiche, le diverse tipologie testuali 
richieste all’esame di maturità...) che apparivano non pienamente posseduti da alcuni 
alunni. Nel corso dell’anno scolastico si è curata particolarmente l’esposizione orale dei 
discenti attraverso frequenti interventi che avevano lo scopo di rilevare le capacità di 
metodo di studio, di comprensione autonoma e di analisi di un testo, di riflessione e di 
rielaborazione personale e di mettere in luce le capacità critiche degli allievi, abituandoli al 
libero collegamento fra i diversi autori trattati. La progressione del lavoro è stata lenta ma 
costante e ha mirato a sollecitare la motivazione e l’impegno degli studenti, pur restando 
attenta a seguire i ritmi di apprendimento di ciascuno.  
 
Il ritmo dell’apprendimento è stato rallentato dalle innumerevoli interruzioni della didattica 
dovute ad attività integrative e alla coincidenza con giorni festivi. Ciò ha influito sulla 
continuità e ha comportato, soprattutto per gli elementi più fragili, ulteriore difficoltà 
nell’organizzazione e nella gestione del lavoro sia in classe che domestico, considerata 
oltretutto l’ampiezza del programma previsto dalla disciplina per l’anno scolastico in corso. 
 
Nel corso dell’anno scolastico ed in riferimento all’intero percorso quinquennale si può 
affermare che la classe ha raggiunto un discreto grado di istruzione, avendo la quasi 
totalità degli alunni imparato a confrontarsi con metodi e contenuti proposti.  
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La classe può quindi essere articolata in tre gruppi di livello:  
1. Un gruppo di alunni che possiede discrete competenze scritte ed orali, autonomo ed 
efficace metodo di studio, capacità interpretative, critiche e di collegamento.  
2. Un ampio gruppo di alunni che possiede le necessarie competenze scritte ed orali, un 
sufficiente metodo di studio e buone capacità critiche.  
3. Un piccolo gruppo di alunni che presenta un sufficiente possesso delle abilità di base 
pur permanendo qualche difficoltà, soprattutto nella produzione scritta. 
 

“Competenze disciplinari realizzate 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. 
Competenze 

• Competenza nell'uso delle abilità linguistiche sia orali che scritte. Questo obiettivo è 
stato conseguito dalla maggior parte degli alunni in gradi diversi, soprattutto in 
considerazione dei diversi livelli di partenza e dei tempi lunghi che tale 
perfezionamento ha richiesto. 
Per un buon gruppo di studenti permangono incertezze espressive nella produzione 
scritta, in pochi casi permangono difficoltà anche nella produzione orale. 

• Competenza nell'organizzazione di un testo scritto e/o di un discorso. Anche questo 
obiettivo è stato conseguito in gradi diversi: la maggioranza ha raggiunto un livello 
soddisfacente, anche se alcuni discenti presentano ancora qualche difficoltà 
relativamente a questo obiettivo. 

Abilità 
• Analizzare un testo. Questo obiettivo è stato raggiunto dalla maggioranza della 

classe ad un livello sufficiente, per molti alunni buono e in alcuni casi ottimo. 
• Confrontare gli autori. Questo obiettivo è stato raggiunto in maniera soddisfacente 

da una buona parte della classe. 
• Approfondire ed esprimere valutazioni critiche originali. Questi obiettivi sono stati 

raggiunti da qualche studente.  
Conoscenze  
• Conoscenza degli autori, delle opere e dei temi più significativi affrontati nel 

programma. 
Tale obiettivo è stato raggiunto in maniera sufficiente dalla maggioranza della 
classe, in maniera discreta o buona da un buon gruppo di alunni e ottima da 
qualche studente. 

 
“Contenuti disciplinari” svolti 
Volume 2B 
 
GIACOMO LEOPARDI 
1. La vita 
2. Le lettere  

T1 “Sono così stordito dal niente che mi circonda…” pag. 9 
Integrazione* - “Lettera a Pietro Giordani”  
Integrazione* - “Lettera a Carlo Leopardi”  
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3. Il pensiero  
4. La poetica del “vago e indefinito” 

T2a “La teoria del piacere” pag. 16 
5. Leopardi e il Romanticismo 
6. I Canti 

T3 “L’infinito” pag. 32 
T4 “La sera del dì di festa” pag. 38 
T6 “A Silvia” pag. 47 
T7 “La quiete dopo la tempesta” pag. 53 
T8 “Il sabato del villaggio” pag. 57 
T9 “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” pag. 61 
T17 “Alla luna” pag. 130 

7. Le Operette morali e “l’arido vero” 
T14 “Dialogo della natura e di un islandese” pag. 99 
T15 “Cantico del gallo silvestre” pag. 107 
T16 “Dialogo di Plotino e di Porfirio” pag. 112 
Integrazione* “Dialogo di un folletto e di uno gnomo”  
T18 “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” pag. 131 

Attualità dei classici e dialogo immaginario Manzoni – Leopardi (pp. 116-124) 
 

LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI (pp. 163 -166) 
1. Arrigo Boito 

T2 “Dualismo” pag. 173 
2. Igino Ugo Tarchetti 

T3 “L’attrazione della morte” pag. 179 
Integrazione* - Cletto Arrighi, “La Scapigliatura”  

 

IL ROMANZO DEL SECONDO OTTOCENTO IN EUROPA E IN ITALIA  
1. Il Naturalismo francese 

Edmond e Jules de Goncourt 
T2 “Un manifesto del Naturalismo” pag. 196 

2. Emile Zola  
T3 “L’alcol inonda Parigi” pag. 200 

3. Il Verismo italiano  
4. Luigi Capuana  

T4 “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità” pag. 211 
Integrazione* - “Un medico filosofo e un caso di patologia morale”  

 

GIOVANNI VERGA  
1. La vita  
2. I romanzi preveristi 
3. La svolta verista 
4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

T1 “Impersonalità e regressione” pag. 294 
5. L’ideologia verghiana 
6. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
7. Vita dei campi 

T2 “Fantasticheria” pag. 302 
T3 “Rosso Malpelo” pag. 306 
T12 “La lupa” pag. 390 

8. Il ciclo dei Vinti 
T4 “I Vinti e la fiumana del progresso” pag. 321 

9. I Malavoglia 
T5 “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” pag. 331 
T6 “I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico” pag. 
336 
T7 “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” pag. 342 

10. Le novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana 
T8 “La roba” pag. 347 
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11. Il Mastro-don Gesualdo 
T10 “La tensione faustiana del self-made man” pag. 363 
T11 “La morte di mastro-don Gesualdo” pag. 370 

Attualità dei classici e dialogo immaginario Zola – Verga (pp. 378-385) 
 

IL DECADENTISMO   
1.La visione del mondo decadente  
2. La poetica del Decadentismo 
3.Temi e miti della letteratura decadente 
4. Decadentismo e Romanticismo 

Charles Baudelaire “Perdita d’aureola” pag. 407 
5. Decadentismo e Naturalismo 
6. Decadentismo e Novecento 
 
 
 BAUDELAIRE E I POETI SIMBOLISTI 

T1 Charles Baudelaire “Corrispondenze” pag. 422 
T2 Charles Baudelaire “L’albatro” pag. 424 

 2. La poesia simbolista 
 

 IL ROMANZO DECADENTE  
1. Il romanzo decadente in Europa  
A1. Joris-Karl Huysmans 

T1 “La realtà sostitutiva” pag. 453 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO  
1. La vita  
2. L’estetismo e la sua crisi 

T1 “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” pag. 487 
T2 “Una fantasia in bianco maggiore” pag. 490 

3. I romanzi del superuomo  
T3 “Il programma politico del superuomo” pag. 501 

4. Le opere drammatiche 
5. Le Laudi 
6. L’Alcyone  

T4 “La sera fiesolana” pag. 513 
T6 “La pioggia nel pineto” pag. 520 

7. Il periodo “notturno” 
Analisi del testo critico: G. Oliva, D’Annunzio e la malinconia pag. 535 
 

GIOVANNI PASCOLI  
1. La vita  
2. La visione del mondo 
3. La poetica  

T1 “Una poetica decadente” pag. 554 
→ Microsaggio “Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari” pag. 559 
4. L’ideologia politica  
5. I temi della poesia pascoliana  
6. Le soluzioni formali  
7. Le raccolte poetiche  
8. Myricae 

T3 “Lavandare” pag. 574 
T4 “X Agosto” pag. 576 
T6 “Temporale” pag. 584 
T8 “Il lampo” pag. 589 

9. I Poemetti 
10. I Canti di Castelvecchio 

T11 “Il gelsomino notturno” pag. 608 
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11. I Poemi conviviali, i Carmina, le ultime raccolte, i saggi 
Dialoghi immaginari D’Annunzio e Pascoli (pp. 616-619) 
     
 
IL PRIMO NOVECENTO  
1. La lingua  
2. Le caratteristiche della produzione letteraria 
 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE  
1. I futuristi 
A1. Filippo Tommaso Marinetti  

T1 “Manifesto del Futurismo” pag. 655 
T2 “Manifesto tecnico della letteratura futurista” pag. 658 

 

LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA  
1. I crepuscolari 

T1 “Desolazione del povero poeta sentimentale” pag. 700 
2. I vociani  
5. Camillo Sbarbaro 

T7 “Taci, anima stanca di godere” pag. 753 
 

ITALO SVEVO  
1. La vita  
2. La cultura di Svevo 
3. Il primo romanzo: Una vita 

T1 “Le ali del gabbiano” pag. 759 
4. Senilità 

T2 “Il ritratto dell’inetto” pag. 768 
T4 “La trasfigurazione di Angiolina” pag. 779 

5. La coscienza di Zeno (Lettura integrale) 
→ Lettura critica Le menzogne di Zeno di Mario Lavagetto pag. 817 
→ Microsaggio “Svevo e la psicoanalisi” pag. 822 
 

LUIGI PIRANDELLO 
1. La vita  
2. La visione del mondo  
3. La poetica  

T1 “Un’arte che scompone il reale” pag. 847 
4. Le poesie e le novelle  

T3 “Ciàula scopre la luna” pag. 861 
T4 “Il treno ha fischiato” pag. 868 

5. I romanzi 
Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal 
→ La voce del critico - Tematiche del moderno nel Fu Mattia Pascal di Romano Luperini pag. 
899 
Quaderni di Serafino Gubbio  

T7 “Viva la Macchina che meccanizza la vita!” pag. 901 
Uno, nessuno e centomila 

T8 “Nessun nome” pag. 907 
6. Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” 
7. Il giuoco delle parti 

T9 “Il giuoco delle parti” pag. 919 
8. Il “teatro nel teatro” 
9. L’ultima produzione teatrale  
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GIUSEPPE UNGARETTI  
1. La vita 
2. L’Allegria 

T1 “In memoria” pag. 169 
T2 “Il porto sepolto” pag. 171 
T3 “Veglia” pag. 173  
T4 “Sono una creatura” pag. 175 
T5 “I fiumi” pag. 177 
T6 “San Martino del Carso” pag. 181 
T8 “Soldati” pag. 184 

 
* Relativamente ad alcuni autori/argomenti, sono stati integrati i testi riportati sul libro di 
testi attraverso le espansioni online. 
 

Argomenti che si presume di svolgere dopo il 15 maggio 2017 
 
EUGENIO MONTALE 
1. La vita 
2. Ossi di seppia 

T2 “Non chiederci la parola che squadri da ogni lato” pag. 241 
T3  “Meriggiare pallido e assorto” pag. 243 
T4 “Spesso il male di vivere ho incontrato” pag. 245 
T7 “Forse un attimo andando in un’aria di vetro” pag. 250 

3. Il “secondo” Montale: Le occasioni 
T10 “Non recidere, forbice, quel volto” pag. 266 
T11 “La casa dei doganieri” pag. 268 
 
 
 

Durante l’anno scolastico sono stati effettuati approfondimenti in compresenza con il 
prof. Gualandris che hanno riguardato i seguenti argomenti: 

 

§ Alienazione mentale: dagli studi fisiognomici di Leonardo alle teorie di Lombroso  
§ “La guerra sola igiene del mondo”: Futurismo e interventismo, cronaca di una disillusione  
§ Arte e psicanalisi: il Surrealismo, una sonda gettata nell’inconscio 
§ L’illusione percettiva, cognitiva e prospettica nell’opera di Escher, Dalì e Magritte 

 
 

Lettura integrale di  
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 
I. Svevo, La coscienza di Zeno 
 
 
NB – La lettura della Commedia dantesca è stata completata durante il quarto anno. 

 
 “Metodi di insegnamento” 
Il percorso didattico ha inteso potenziare le abilità linguistico-espressive, la competenza 
comunicativa e l’educazione letteraria del discente. Il programma è stato articolato in 
moduli distinti ma convergenti (storia della letteratura e analisi dei testi, approfondimenti a 
carattere pluridisciplinare, decodificazione-composizione di “saggi brevi” e di temi di tipo 
argomentativo) e ha privilegiato l’analisi testuale coinvolgendo l’allievo nel ruolo di lettore 
“attivo”. 
L’obiettivo prefissato è quello di suscitare l’interesse a scoprire le peculiarità e i meccanismi 
costitutivi del testo (letterario e non) come premessa per una sua piena fruizione, 
autonoma e abituale, come occasione per cogliere e valorizzare le valenze formative 
dell’educazione linguistico-letteraria e come avviamento alla composizione scritta nelle sue 
varie tipologie. 
A tal fine e in ottemperanza al principio della centralità del testo, le lezioni sono state 
impostate in modo da assecondare equilibratamente sia il metodo induttivo sia quello 
deduttivo. Così nell’affrontare i nodi tematici, gli autori e i testi fondamentali della storia 
della letteratura italiana, è stata privilegiata la lezione dialogata. Si sono utilizzati, quando 
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possibile, sussidi multimediali ed informatici.  
Le strategie utilizzate pertanto hanno teso a sostituire, ogniqualvolta possibile, la lezione 
frontale con un approccio personale e diretto con il testo per stimolare lo studente a 
individuare, sulla base delle proprie conoscenze e competenze, la problematica affrontata 
dall’autore, il pensiero dello stesso e le caratteristiche formali dell’opera. 
 
In ordine all’acquisizione delle competenze essenziali della produzione scritta, si sono 
proposte agli alunni tutte le tipologie della prima prova dell’Esame di Stato. 
 
q 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 
• Verifica e confronto a partire dalle attività svolte dagli alunni al fine di puntualizzare i 

concetti  
• Esercizi di sintesi e di rielaborazione critica dei contenuti attraverso la risposta a quesiti 

mirati 
• Esercizi di decodificazione-composizione di “saggi brevi”  
• Lettura integrale di testi narrativi  
• Fruizione di spettacoli teatrali 
• Approfondimenti a carattere pluridisciplinare 
• Lettura di saggi critici 
• Visione e commento di alcuni audiovisivi didattici 
 
q Modalità di lavoro  
• Lezione frontale e dialogata 
• Discussione guidata 
• Approfondimenti pluridisciplinari 
• Insegnamento per problemi 
• Progetto/indagine: laboratorio di scrittura. 

 
“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 
• Aula 
• Libri di testo e altri libri 
• Fotocopie 
• Opere di narrativa lette in versione integrale 
• Materiale fornito dall’insegnante (saggi critici, mappe concettuali etc.) 
• LIM 
• Audiovisivi didattici 
• Presentazioni in Power Point e Notebook. 
 

È stata utilizzata in modo continuativo, soprattutto fino a gennaio 2017, la piattaforma  
WESCHOOL, ove sono stati caricati materiali integrativi, schemi, appunti. 

 
“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 
Sono state svolte cinque prove scritte nel corso dell'anno, due valide per lo scritto nel I 
trimestre e tre nel II pentamestre; due verifiche – una scritta ed una nella forma del 
colloquio individuale – nel I trimestre e tre verifiche – due scritte ed una nella forma del 
colloquio individuale - nel II pentamestre, valide per l’orale. 
 
Le prove scritte sono state strutturate secondo la modalità della prima prova scritta 
dell’Esame di Stato. Più in particolare, il docente ha assegnato nel corso dell’anno tracce di 
diversa tipologia, come previsto per la prima prova dell’Esame di Stato, graduandole dal IV 
al V anno in relazione al percorso di educazione linguistica di cui sopra. 
 
Tipologia di verifiche somministrate: 

• Analisi testuale (contenutistica e formale) guidata 
• Composizione di “saggi brevi” 
• Prove strutturate 
• Interrogazioni orali 
• Interventi spontanei. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per l’interrogazione orale costituiscono parametri di valutazione: la conoscenza articolata e 
sicura dei contenuti, la capacità di analisi e sintesi nonché di operare collegamenti, la 
correttezza e la proprietà linguistica.  
 
Per la produzione scritta costituiscono criteri di valutazione: la strutturazione e 
organizzazione del discorso, la correttezza ortografica, morfologica, sintattica, l’uso 
pertinente del lessico, le competenze di comprensione, analisi ed approfondimento del testo 
nonché la pertinenza alla traccia, il rispetto della tipologia e delle consegne; l’articolazione 
e organicità del testo (o delle sue sezioni); la coerenza argomentativa, la capacità di 
approfondimento e di valutazione criticamente fondata; la conoscenza dei contenuti e l’uso 
dei documenti. 
 
La valutazione complessiva ha tenuto conto di:  
• livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in termini 

di competenze 
• progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
• interesse 
• impegno 
• partecipazione al dialogo educativo. 

 
Quali strumenti di valutazione sono stati adottati:  

• per le prove scritte e i test griglie di valutazione, specificando anche gli obiettivi da 
raggiungere, che verranno illustrate agli alunni; 

• per i colloqui individuali verranno valutati il livello di conoscenza dei contenuti, la 
correttezza e chiarezza dell’esposizione. 

 
Al fine di rendere efficace sul piano formativo il processo di valutazione, sono stati adottati i 
seguenti interventi: 
• comunicate agli studenti le ragioni del successo / insuccesso della prestazione; 
• spiegati agli studenti gli errori. 
 
Si sono tenuti presenti i seguenti criteri di valutazione: 
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).  
 
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 con i seguenti interventi, coerenti con le decisioni assunte dal 
Consiglio di classe nella seduta di programmazione: 
 
• disamina delle  cause dell’insufficienza , anche in collaborazione con lo studente 
• ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse 
• interventi  mirati, individuale e/o a piccoli gruppi. 
 
 
Il recupero in itinere è stato attuato con le seguenti modalità 
 
• ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse 
• interventi  mirati, a piccoli gruppi 
• disamina delle cause delle insufficienze 
• correzione degli errori (individualmente o in gruppo) ed eventuale ulteriore spiegazione. 
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Il recupero in itinere si è svolto nel corso di tutto l’anno scolastico; è stato effettuato poi 
nella settimana di pausa didattica (16-28 gennaio 2017) ritornando sugli argomenti svolti e 
coinvolgendo soprattutto le alunne con maggiori difficoltà, soprattutto nella produzione 
scritta e/o nell’esposizione orale.  

 
 
Presezzo, 15 maggio 2017 

 
 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.2  RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
Anno Scolastico 2016/17 
 
“Materia” 
LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 
 “Libri di testo” 
E. Degl’Innocenti 
Lo sguardo di Giano 
Voll. 2 e 3 
Ed. Scolastiche Bruno Mondadori  

 
“Ore di lezione effettuate” 
N° ore di lezione svolte al 15 maggio 2017                          45 
N° ore di lezione presunte dal 16 maggio al 8 giugno 2017     7 
su n° ore   66     previste                                  

 

 
“Profilo della classe” 
La classe, che ho avuto per la codesta disciplina, per tutto il quinquennio, ha seguito 
sempre con interesse la disciplina, ha mantenuto un atteggiamento curioso rispetto al 
mondo latino e ha dimostrato disponibilità all'apprendimento attraverso un impegno 
generalmente serio e costante. 
 
Per quanto riguarda il profitto, durante il corrente a.s. la preparazione complessiva è stata 
in genere discreta, anche se in modo differenziato:  
1. un gruppo di ragazzi ha dimostrato buone capacità espressive, scritte e orali,  
2. un’ampia fascia si è collocata a un livello intermedio, ma comunque ampiamente al di 
sopra della sufficienza,  
3. una minoranza di allievi ha evidenziato un impegno e risultati piuttosto discontinui, 
stentando talvolta a raggiungere gli obiettivi minimi richiesti.  
 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 
L'obiettivo cognitivo primario è stato la conoscenza della storia della civiltà latina nelle sue 
espressioni letterarie, realizzato tramite letture in traduzione di brani antologici degli autori 
più significativi. 
La scelta di questi è stata effettuata in modo funzionale alla comprensione: 
1. della storicità dei valori culturali nel loro rapporto con le strutture ideologiche e sociali 
contemporanee 
2. della loro sopravvivenza nei sistemi culturali delle epoche successive, fino ai nostri 
giorni. 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti, sia pure a livelli 
differenziati, i seguenti obiettivi in termini di:  

Competenze 
1) Competenze disciplinari 

comprendere il senso dei testi e coglierne la specificità letteraria e retorica; 
cogliere l’alterità e la continuità tra la civiltà latina e la nostra, individuando gli 
apporti nel campo del linguaggio e del pensiero che hanno influenzato la cultura 
europea; 
comprendere la validità delle tematiche culturali sviluppate dal mondo antico anche 
in una prospettiva di attualità. 

2) Competenze di cittadinanza 
collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri; 
imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
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formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e lavoro; 
comunicare: comprendere e rappresentare messaggi di carattere e complessità 
diversa, utilizzando i tipi di linguaggio adeguati al contesto; 
individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica; 
acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni ed utilizzando i linguaggi specifici delle discipline. 

Abilità  
Gli allievi sanno 

riconoscere l’aspetto evolutivo della lingua, anche attraverso le diversità espressive 
e stilistiche rispetto al codice linguistico italiano evidenziabili per mezzo della 
traduzione; 
individuare i generi letterari, cogliendone le caratteristiche formali e i tòpoi. 

Conoscenze 
Gli allievi conoscono 

gli elementi fondamentali per la contestualizzazione (epoca storica, genere letterario 
di riferimento ) degli autori trattati nel corso dell’anno scolastico 
i lineamenti fondamentali della storia della letteratura latina dall’età giulio-claudia 
alla tarda epoca imperiale 
le coordinate essenziali della formazione e della poetica degli autori studiati 
le principali tematiche, gli aspetti chiave delle loro opere più significative 
i testi più significativi degli autori latini 
i mutevoli rapporti tra gli autori studiati e il contesto storico-culturale del mondo 
romano.  

 
 “Contenuti disciplinari” svolti 
Ogni autore è stato studiato nel suo contesto storico – culturale, in rapporto alla vita, alle 
opere, al pensiero.  
Sono stati fatti confronti con autori, studiati negli anni precedenti, della Letteratura Latina e 
con quelli della Letteratura Italiana. 
 
NB - Tutti i testi sono stati letti ed analizzati in traduzione. 
 
 

L’ETÀ AUGUSTEA 
 
LA POESIA ELEGIACA: TIBULLO E PROPERZIO (pp. 276-280; 285-286; 292-293) 
1. Le caratteristiche del genere elegiaco 
2. Il primo degli elegiaci: Cornelio Gallo 
3. Tibullo, poeta malinconico 
 T1 “Vivere e amare contro la tradizione” pag. 281 
 T2 “La fine dell’amore per Delia” pag. 284 
4. Properzio: l’amore fra mito e realtà 

T1 “Il furor amoroso” pag. 287 
T2 “L’amore nella realtà: una notte di passione” pag. 289 
T3 “L’amore nel mito: Tarpea e Tazio” (confronto con la leggenda di Tarpea in Tito 
Livio) pag. 290 

5. Altri poeti elegiaci 
 
 
OVIDIO (pp. 298-309) 
1. Una vita nel nome della poesia 
2. Varietà e unità della poetica ovidiana 
3. La poesia del periodo giovanile: Amores, Heroides, Ars Amatoria e altre raccolte 
4. La poesia della maturità: Metamorfosi e Fasti 
5. Dall’esilio: Tristia ed Epistulae 
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6. L’ininterrotta fortuna di Ovidio nei secoli 
T1 “Un pomeriggio con Corinna” pag. 312 
T2 “Ogni amante è un soldato” pag. 315 
T3 “Così fan tutte” pag. 320 
T4 “Elogio della modernità” pag. 321 
T5 “Una maschera di bellezza miracolosa” pag. 324 
T6 “Lo sfortunato amore di Ero e Leandro” pag. 325 
T7 “Inizio e conclusione delle Metamorfosi” pag. 328 
T8 “Apollo e Dafne” pag. 329 
T9 “Come Eco diventò eco” pag. 336 
T10 “Come Narciso diventò narciso” pag. 338 
T11 “L’ospitalità di Filèmone e Bauci” pag. 344 

Forum - “Il mondo metamorfico di Ovidio” pag.347 
T12 “Il mito di Pigmalione” pag. 348 
T13 “Invocazione a Giano, dio tutto romano” pag. 353 
T14 “L’addio di Ovidio a Roma” pag. 355 
L’impazienza di Ero (Heroides, XIX, 1-118) 

 
 

LA PRIMA ETÀ IMPERIALE. DALLA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA AI FLAVI  
1. Il quadro storico 
2. Il quadro culturale 
 
SENECA (pp. 14-31) 
1. Una vita trascorsa fra alterne vicende 
2. Varietà di generi, unità di intenti e di temi 
3. Seneca filosofo e pedagogo 
4. Un intellettuale di fronte al potere 
5. Una fortuna alterna 

T1 “L’esame di coscienza” pag. 36 
T2 “Il male di vivere” pag. 39 
T3 “Viaggiare per fuggire dai mali dell’anima?” pag. 43 
T4 “Come nasce una passione” pag. 45 
T5 “Inizio e fine di una passione: Medea” pag. 47 
T6 “Il valore del tempo” pag. 51 
T7 “La vita umana è breve?” pag. 54 
T8 “Il bilancio della vita” pag. 57 
T9 “La malattia come meditazione sulla morte” pag. 60 
T10 “Un’idea di suicidio” pag. 63 
T11 “Conoscenza e condivisione” pag. 65 
T12 “L’umanesimo di Seneca” pag. 66 
T15 “Attacco post mortem” pag. 77 
T16 “La clemenza del potere assoluto” pag. 78 
T17 “Il filosofo e il potere” pag. 82 
Seneca conforta la propria madre (Consolatio ad Helviam matrem, 14; 15, 1-2; 17; 18, 
1-5) 
L’affetto per la moglie Paolina (Epistulae ad Lucilium, 104, 1-7) 
Mi sembra ieri (Epistulae ad Lucilium, 49, 1-5; 9-11) 
Lucilio e l’amicizia (Epistulae ad Lucilium, 6, 1-5) 
Epistulae, 6, 4-5; 106, 12; 109, 23 
Epistula 47 
La morte di Seneca (Tacito, Annales, libro XV) 

 
 

POESIA E PROSA NELLA PRIMA ETÀ IMPERIALE (pp. 94-96; 106-113) 
1. Impegno e disimpegno nella letteratura del I secolo d.C. 
2. Lucano, o della perduta libertas 

T1 “Dalle guerre civili alla tirannia” pag. 97 
T2 “Il dovere dell’impegno” pag. 100 
T3 “Scene d’orrore” pag. 103 

3. Poesia epica e d’intrattenimento per la corte 
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4. Prosa e prosatori della prima età imperiale 
 
 
PETRONIO (pp. 118-129) 
1. L’enigma del Satyricon e del suo autore 
2. Un romanzo sui generis 
3. Un autore e un’opera sempre attuali 

T1 “Encolpio si perde in città” pag. 132 
T2 “Lettera di Polieno a Circe” pag. 135 
T3 “Trimalchione si presenta” pag. 138 
T4 “Il menù della Cena Trimalchionis” pag. 141 
T5 “Fortunata, la moglie di Trimalchione” pag. 144 
T7 “Il testamento di Trimalchione” pag. 151 
T8 “Storia di una vedova pudica” pag. 154 
T9 “Storia di una vedova prudentissima” pag. 156 

Lettura critica – E. Auerbach, Il realismo comico di Petronio pag. 147 
 
 
QUINTILIANO (pp. 204-213) 
1. Una vita al servizio dello stato e della scuola 
2. L’Institutio oratoria: per una formazione globale 
3. La retorica secondo Quintiliano: tradizione e innovazione 
4. L’invenzione della pedagogia 
5. Il canone letterario per la scuola di retorica 
6. Quintiliano dall’ombra alla luce 

T1 “La formazione del nuovo oratore” pag. 216 
T2 “Alla ricerca dello stile perfetto” pag. 218 
T3 “A favore della scuola pubblica” pag. 219 
T4 “Tra insegnante e allievo” pag. 221 
T5 “Il bravo insegnante” pag. 223 
T6 “No alle punizioni corporali” pag. 225 
T7 “Dall’imitazione all’emulazione” pag. 229 
T8 “La satira: un genere letterario tutto latino” pag. 231 
T9 “Seneca, un cattivo maestro” pag. 232 
La formazione del nuovo oratore (Institutio Oratoria, I, Praefatio, 9-10) 

 
 

LA POESIA “SATIRICA” NELLA PRIMA ETÀ IMPERIALE  
(pp. 162-167; 173; 176-178; 183-186) 

1. Sguardi “satirici” sulla società imperiale 
2. Fedro: il punto di vista degli umili 

T1 “La favola del lupo e dell’agnello” pag. 168 
T2 “Un impossibile accordo tra diseguali” pag. 170 

3. Lo sguardo disgustato di Persio 
T4 “Non dar peso al fumo” pag. 174 
T5 “La morte del vizioso” pag. 174 

4. Lo sguardo indignato di Giovenale 
T6 “Facit indignatio versum!” pag. 179 
T7 “Scene da una città infernale” pag. 180 
T8 “Messalina, prostituta imperiale” pag. 182 

5. Marziale: realismo e umorismo nel quotidiano 
T9 “Le mie pagine sanno di uomo” pag. 187 
T11 “Mendicanti a dormire sotto i ponti” pag. 190 
T12 “Ieri schiavo, oggi senatore” pag. 192 
T13 “Quinto e Taide, ciechi d’amore” pag. 192 
T14 “Da medico a becchino” pag. 193 
T15 “Beni privati e pubblici di Candido” pag. 195 
T16 “Sangue all’arena” pag. 196 
T17 “Lutto per la piccola Erotion” pag. 197 
T18 “Ritorno a Bilbilis” pag. 199 
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L’ETÀ DEGLI IMPERATORI ADOTTIVI (pp. 240-246) 
1. Il quadro storico 
2. Il quadro culturale 
 
APULEIO (pp. 344-355) 
1. Vita e opere di un intellettuale versatile 
2. Le opere minori 
3. In difesa di se stesso: l’Apologia 
4. Le Metamorfosi, romanzo d’avventura e allegorico 
5. Un narratore di costante successo 

T1 “Apuleio cosmopolita” pag. 358 
T2 “Magia bianca e magia nera” pag. 359 
T3 “Un incipit che è tutto un programma” pag. 362 
T4 “Eros in cucina” pag. 364 
T5 “Pànfile diventa un gufo” pag. 367 
T6 “Schiavi come bestie” pag. 369 
T8 “Lucio torna a essere uomo” pag. 374 
T9 “C’era una volta...” pag. 377 
T10 “La colpevole curiositas di Psiche” pag. 379 

Forum – Le Metamorfosi come romanzo realistico e di formazione pag. 370 
 

 

Argomenti che si presume di svolgere dopo il 15 maggio 2017 
 
TACITO (pp. 270-284) 
1. Vita e opere di un servitore dello stato 
2. L’Agricola: tra elogio e autodifesa 
3. La Germania: i nemici oltre il limes 
4. Eloquenza e libertà: il Dialogus de oratoribus 
5. Il vasto mondo delle Historiae 
6. Gli Annales: la cupa realtà della corte imperiale 
7. La storia per Tacito 
da Agricola 

T1 “Il proemio: la rivincita della memoria” pag. 288 
T2 “Il discorso di Càlgaco” pag. 292 

da Germania 
T5 “La virtus guerriera dei Germani” pag. 300 

da Historiae 
T7 “L’intento delle Historiae” pag. 307 

da Annales 
T9 “Senso e non senso della storia” pag. 316 
T15 “Il suicidio di Trasea Peto” pag. 334 
 

NB – I testi non riportati sul libro in adozione sono stati caricati sulla piattaforma 
WESCHOOL ed analizzati in classe. 

 
 “Metodi di insegnamento” 
Si sono usate soprattutto lezioni frontali dialogate per la presentazione dei principali blocchi 
tematici e autori. I testi sono stati letti, analizzati e interpretati attraverso anche il 
coinvolgimento degli studenti per far emergere competenze già esistenti e a ricercare gli 
spunti tematici e formali ricorrenti nella produzione di un dato autore e del contesto 
storico-culturale.  
 

q Tipo di attività  
• Lezione frontale nel momento dell’inquadramento di un autore, di un genere o di 

un’epoca 
• Centralità del testo, analizzato in modo da ricavare dal testo stesso tutte le indicazioni 

relative a poetica e idee dell’autore, nonché rapporti col contesto storico 
• Sviluppo costante di collegamenti con altre discipline. 
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q Modalità di lavoro  
• Lezione frontale e dialogata 
• Discussione guidata 
• Approfondimenti interdisciplinari 
• Insegnamento per problemi. 

 
 “Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 
• Libri di testo 
• Materiale fornito dall’insegnante 
• Presentazioni in Power Point e Notebook. 
 
È stata utilizzata in modo continuativo, soprattutto fino a gennaio 2017, la piattaforma  
WESCHOOL, ove sono stati caricati materiali integrativi, schemi, appunti. 

 
“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 
Sono state svolte otto prove scritte nel corso dell'anno, quattro nel I trimestre e quattro nel 
II pentamestre, oltre al colloquio individuale. 
 
• Tipologia di verifiche somministrate 

Trattazione sintetica di un argomento (simulazione di III prova) 
Prove semistrutturate su testi latini forniti sempre di traduzione italiana 
Colloqui individuali. 

 
La valutazione ha tenuto conto di  
• livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in termini 

di competenze 
• progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
• interesse 
• impegno 
• partecipazione al dialogo educativo. 

 
Quali strumenti di valutazione sono stati adottati:  

• per le prove scritte e i test griglie di valutazione, specificando anche gli obiettivi da 
raggiungere, che sono stati illustrati agli alunni  

• per i colloqui individuali sono stati valutati la capacità espositiva; le conoscenze 
acquisite, in riferimento soprattutto alla comprensione dei fenomeni e delle tendenze 
evolutive della cultura letteraria latina, nonché del mutevole rapporto di quest’ultima 
con il contesto storico-culturale che l’ha prodotta; la comprensione ed elaborazione dei 
contenuti; l’eventuale capacità critica e originalità.  

 
Al fine di rendere efficace sul piano formativo il processo di valutazione, sono stati adottati i 
seguenti interventi: 
• comunicati agli studenti le ragioni del successo / insuccesso della prestazione 
• spiegati agli studenti gli errori. 

 
“Attività di recupero e sostegno” (tempi e risultati) 
Il recupero in itinere si è svolto nel corso di tutto l’anno scolastico; è stato effettuato poi 
nella settimana di pausa didattica (16-28 gennaio 2017) ritornando sugli argomenti svolti e 
coinvolgendo soprattutto le alunne con maggiori difficoltà, soprattutto nell’esposizione 
orale. 
 
Il recupero in itinere è stato attuato con le seguenti modalità: 
• ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse 
• interventi  mirati, a piccoli gruppi o individuali 
• disamina delle cause delle insufficienze 
• correzione degli errori (individualmente o in gruppo). 

Presezzo, 15 maggio 2017 
 
 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.3 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
Anno Scolastico 2016/17 

 “Materia” 
STORIA 

 
 “Libri di testo” 
A. Brancati – T. Pagliarani  
Dialogo con la storia e l’attualità 
Vol. 3 
La Nuova Italia 

 
“Ore di lezione effettuate” 
N° ore di lezione annue: 42 (fino al 14 maggio - 6 ore residue previste fino alla fine 
dell’anno)   su n° ore    66    previste 

 

 
“Profilo della classe” 
Da sottolineare è il fatto che in questa disciplina (Storia) non c’è stata continuità didattica in 
tutto il triennio, essendo la scrivente subentrata al docente titolare in prima e in quarta, 
assente in quest'anno scolastico per malattia, nel mese di ottobre. 
 
Il lavoro è stato però facilitato dal comportamento sempre cordiale, corretto e collaborativo e 
da un positivo atteggiamento generale della classe che si è concretizzato in una 
partecipazione, magari a volte un po’ “silenziosa”, comunque seria e costante nel lavoro 
personale ed in classe. 
 
Nel corso dell’anno la maggior parte dei discenti si è contraddistinta, sin dall’inizio del 
percorso didattico, per assiduità applicativa e notevole interesse per le tematiche storiche e 
ha sviluppato un metodo di lavoro sempre più adeguato, migliorando progressivamente il 
livello culturale. Generalmente tutti hanno risposto positivamente alle indicazioni 
metodologiche proposte, cercando di evitare nella trattazione degli argomenti gli schematismi 
e le sinteticità espressive, prendendo consapevolezza delle problematiche politiche, sociali ed 
economiche di ogni momento storico studiato e realizzando raffronti tra i diversi eventi e 
contesti.  
 
Tutti gli studenti hanno seguito con interesse le attività proposte, comprese quelle 
laboratoriali che hanno previsto la redazione di lavori di gruppo sulla microstoria della Prima 
Guerra Mondiale e sulla Shoah.  
 
“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità”  
Alla fine del quinto anno, ovviamente sempre facendo riferimento allo statuto specifico di 
un liceo delle Scienze Umane che vede la presenza/complessità di molte discipline ed 
iniziative, si può ritenere sicuramente positivo, mediamente discreto, il livello di 
preparazione finale della classe, dove un buon gruppo di studenti ha comunque raggiunto, 
accanto ad un livello buono,  di profitto anche un’adeguata conoscenza e coscienza storica.  
 
 
Competenze generali a conclusione del quinto anno 
Ø Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà 

nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, 
ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di 
comprensione critica del presente  

Ø Potenziare le competenze testuali e metatestuali in fase di ricezione e produzione  
Ø Contestualizzare e problematizzare tematiche e autori  
Ø Comprendere ed esporre in modo adeguato i contenuti esaminati utilizzando 

correttamente il lessico specifico delle varie discipline  
Ø Aver maturato una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 

risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente 
studiate 

Ø Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni  
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Ø Elaborare autonomamente ed organizzare in modo unitario i saperi disciplinari 
Ø Operare confronti e collegamenti interdisciplinari. 
 
Competenze disciplinari 

● Conoscere e collegare eventi e processi 
● Padroneggiare gli strumenti storico-interpretativi indispensabili per comprendere il 

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

corrette coordinate spazio-temporali 
● Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

● Fare riferimento alla storia come ad una dimensione significativa per comprendere le 
radici della realtà contemporanea 

● Usare in modo appropriato il lessico specifico della disciplina 
● Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica, mostrando nelle 

relazioni interpersonali disponibilità all’ascolto, rispetto, tolleranza, solidarietà. 
 
La classe ha partecipato in modo costruttivo e talora con contributi personali all’attività 
didattica, acquisendo generalmente una buona padronanza degli strumenti, dei metodi e 
del linguaggio disciplinari. 
In generale, gli alunni conoscono e sanno argomentare con pertinenza lessicale i nuclei 
fondamentali del programma svolto.  
Alcuni allievi sono in grado di analizzare in modo critico i documenti e i saggi storiografici, 
così come di operare una sintesi e una rielaborazione dei contenuti appresi.   
 
Nel complesso, la classe è pervenuta ad un livello di preparazione che può considerarsi 
mediamente più che discreto, solo un piccolo gruppo ha mantenuto un atteggiamento poco 
partecipe, come pochissimi sono gli alunni e le alunne che hanno riportato nel corso 
dell’anno valutazioni nettamente insufficienti. 
 
I livelli raggiunti dalla classe sono differenziati. Molti alunni dimostrano di aver acquisito 
valide conoscenze, autonomia di giudizio e sicurezza espositiva. Solo alcuni dimostrano 
incertezze sul piano organizzativo ed espositivo, per il ricorso ad un metodo di studio 
prevalentemente mnemonico. 

 
“Contenuti disciplinari” svolti 
Unità 1: L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 
La spartizione dell'Africa e dell'Asia. 
La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze (solo ultimi due paragrafi).                                                         
La belle époque. 
Problemi: L’avvento della società di massa 
Le inquietudini della belle époque 
Approfondimento: Il Novecento, secolo breve? (scheda fornita dall'insegnante) 
 
Unità 2: Lo scenario extraeuropeo 
La Russia tra modernizzazione e opposizione politica. 
La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905. 
 
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 (sintesi redatta dall'insegnante in funzione 
dell'UdA) 
La fine dei giochi diplomatici. 
1914: il fallimento della guerra lampo.  
L’Italia dalla neutralità alla guerra. 
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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). 
UdA: La microstoria. Eroi della Grande Guerra. 
 
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. 
Le radici dei problemi del mondo attuale: il caso della Palestina. 
 
Dialogo con gli storici: letture di approfondimento  
Eric J. Hobsbawm, Una proposta di periodizzazione 
Gaetano Salvemini, Giolitti “ministro della malavita”? 
 
Unità 7: L’Unione Sovietica di Stalin 
L’ascesa di Stalin e l'industrializzazione dell’URSS. 
Lavorare con le fonti: Il “testamento di Lenin”. 
Il terrore staliniano e i gulag. 
Lavorare con le fonti: Una testimonianza sul terrore staliniano 
Il consolidamento dello Stato totalitario.  
Problemi: Il totalitarismo. 
Approfondimento: Holodomor, il genocidio degli ucraini (materiale fornito dall'insegnante). 
 
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. 
Lavorare con le fonti: Il programma dei Fasci di combattimento 
La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso.  
L'ascesa del fascismo. 
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.  
Lavorare con le fonti: Le immagini della “grande depressione” (integrato con immagini 
fornite dall'insegnante). 
Le radici dei problemi del mondo attuale: Le giornate “nere” dell'economia: dal 1929 al 
2008. 
 
Unità 10: La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
La nascita della Repubblica di Weimar.  
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. 
Il nazismo al potere.  
L'ideologia nazista e l'antisemitismo. 
Concetti chiave: antigiudaismo e antisemitismo. 
 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 
Il documento: La costituzione di Weimar 
Analisi dell'articolo 48. 
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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.  
La politica estera (sintesi) 
Le leggi razziali.  
 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 
Stato e Chiesa in Italia: dal Risorgimento ai Patti lateranensi 
Il documento: Il preambolo e cinque articoli del Concordato 
 
Unità 12: L’Europa e il mondo verso la guerra 
L’impero militare del Giappone e la guerra in Cina 
Il riarmo della Germania nazista e l'alleanza con Italia e Giappone.  
L'escalation nazista: verso la guerra. 
Problemi: fascismo e nazismo: un confronto. 
 
Unità 13: La seconda guerra mondiale (argomenti svolti in sintesi) 
Il successo della guerra lampo (1939-1940). 
La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale. 
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. 
Concetti chiave: Sterminio, genocidio, olocausto, shoah  
 
Approfondimenti 
Il Sonderkommando (lezione tenuta dal docente di potenziamento prof. Gualandris) 
La Resistenza in Italia: Ada Gobetti e Lina Merlin (ricerche svolte dagli alunni). 
 
 
Modulo CLIL: The Counterculture of  the 1960s 
Background. 
Movements:civil rights; anti war; feminism; gay liberation. 
Culture and lifestyles: hippies (The summer of love); psychedelic reserch and 
experimentations; sexual revolution; music (Bob Dylan, Janis Joplin,  Woodstock); 
technology. 
 
 
Dialogo con gli storici: letture di approfondimento  
Percorso 2. Gli anni di Giolitti tra storia e critica 

Benedetto Croce “Il coronamento dell’età liberale” 
Gaetano Salvemini “Giolitti <Ministro della malavita>?” 
 
 
 

Dopo il 15 maggio si intendono affrontare i seguenti argomenti: 
 
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”. 
1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda.  
L'Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica.  
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. 
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 “Metodi di insegnamento” 
Le lezioni di Storia, pur se articolate perlopiù in senso cronologico nella prospettiva 
“evenemenziale”, hanno privilegiato un’impostazione per “problemi” e “nuclei concettuali” 
assecondando diversi approcci metodologici e disciplinari. In genere gli argomenti sono 
stati affrontati dopo aver già fatto leggere alla classe le corrispondenti sezioni nel libro, 
sollecitando domande di chiarimento o approfondimento. 
 
Ogniqualvolta possibile è stata riservata attenzione alle questioni storiografiche di primaria 
importanza e al “lavoro concreto” dello storico (anche attraverso attività laboratoriali), 
ovvero al vaglio critico delle fonti e alla interpretazione dei documenti, nonché alla “lettura” 
dei repertori iconografici e dei contributi audio e video. 
 
Ø Lezioni frontali e/o dialogate 
Ø Lettura e analisi di fonti e documenti 
Ø Lettura guidata di saggi storiografici 
Ø Discussione guidata 

Ø Esercizi di sintesi e di rielaborazione critica dei contenuti mediante la risposta a quesiti 
mirati 

Ø Approfondimenti a carattere pluridisciplinare 
Ø Proiezione di filmati storici. 

 
“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. 

 
 “Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 
• N. 5 (2 nel primo e 3 nel secondo quadrimestre) interrogazioni/verifiche di vario 

genere: una simulazione di terza prova (n. 3 quesiti a trattazione sintetica), tre prove 
scritte (trattazione sintetica di argomenti), e un' interrogazione orale 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 
 
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).  
 
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. 
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 “Attività di recupero e sostegno (tempi e risultati)” 
Il recupero è stato attuato in itinere, durante tutto l’anno scolastico, durante le settimane 
di pausa didattica (16-28 gennaio 2017) 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,  15 maggio 2017 

 
 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.4 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
Anno Scolastico 2016/17 

 
“Materia” 

INGLESE 

 
“Libri di testo” 

Marina Spiazzi - Marina Tavella  
The Prose and the Passion    
Zanichelli 

 
“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezione annue:  su 99 previste 
83 (al 15 maggio 2017)                         
previste ulteriori  9  entro la fine delle lezioni 

 

 
 “Profilo della classe” 

Sin dall’inizio del percorso scolastico la classe ha dimostrato concentrazione, potenzialità ed 
interesse per la materia differenti.  

Alcuni alunni hanno evidenziato un particolare interesse all'uso della L2 e hanno dimostrato la 
capacità di assumere un ruolo attivo nella produzione della lingua sia scritta che orale, 
usando in modo generalmente corretto gli esponenti linguistici e dimostrando, nella lingua 
orale, buona pronuncia e intonazione.  

Permangono per alcuni studenti difficoltà nella produzione scritta, dovute non alla mancanza 
di conoscenza dei contenuti, ma a difficoltà grammaticali causate da lacune pregresse non 
completamente superate nonostante le ripetute attività di recupero. Tali difficoltà sono però 
colmate da uno studio che favorisce l’esposizione orale, anche se a volte mnemonica.  

 
 “Competenze disciplinari e chiave e di cittadinanza realizzate 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. 

• Imparare ad imparare 
• Progettare  
• Comunicare: comprendere e rappresentare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Risolvere problemi 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire e interpretare l’informazione 
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Abilità  

• 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. 
• 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 
 

• ROBERT LOUIS STEVENSON 
Life and works 
The origin of The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
Plot 
The double nature of the setting 
Good and evil 
Narrative technique 
Influences and interpretations 
 

• 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 
Britain after World War II 
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• MODERNISM: MAIN CHARACTERISTICS 
 
• 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 Work 
The Bloomsbury group 
Literary career 
A modernist novelist 
Woolf vs Joyce 
The moments of being 
Extracts from Mrs Dalloway 

- Plot  
- The setting 
- A changing society 
- 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 
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• 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 
• Brain storming 
• Cooperative learning 
• Debate 
• Problem solving 
• Esercitazioni 
• Ricorso sistematico a collegamenti interdisciplinari 
• Attività di autovalutazione dell’apprendimento. 
 
“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 
• Libro Di Testo 
• Altri Testi  
• Schemi 
• Fotocopie 
• Appunti 
• Internet  
• Video 
• Dizionario bilingue e monolingue 
• Lavagna Interattiva 
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“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 
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 pentamestre. 
 
“Corsi di approfondimento realizzati” 
Nel corso dell’anno sono state effettuate 16 ore in compresenza con una madrelingua 
inglese. La classe ha partecipato con interesse e in modo attivo, mettendo in atto le 
strategie necessarie per approfondire la conoscenza della lingua e sviluppare le abilità 
comunicative. 
 
“Attività di recupero e sostegno” 
Durante l’anno, oltre all’attività di revisione durante la pausa didattica dal 16 gennaio al 28 
gennaio 2017, sono state effettuate diverse attività di recupero in itinere per superare le 
difficoltà nella produzione scritta: lacune pregresse non completamente colmate e uno studio 
prevalentemente mnemonico non hanno infatti permesso a tutti gli studenti di arrivare alla 
produzione di testi grammaticalmente corretti e strutturalmente coesi.  
 
 
Presezzo, 15 maggio 2017 
 
 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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6.5 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
Anno Scolastico 2016/17 
 
 “Materia” 
SCIENZE UMANE   

 
“Libri di testo” 
Avalle, Maranzana   
Pedagogia, storia e temi. Dal Novecento ai nostri giorni  
Paravia 
 
U. Fabietti 
Antropologia 
Einaudi 
 
E. Clemente – R. Danieli 
Sociologia 
Paravia 
 
“ Profilo della classe” 

La classe ha affrontato l'ambito di Scienze Umane, in modo continuativo, solo a partire dai primi 
giorni di dicembre. I ragazzi si sono sempre dimostrati partecipativi, hanno affrontato l'impegno 
scolastico in modo responsabile.  
I rapporti tra studenti e con la docente sono stati sempre improntati alla correttezza ed 
educazione caratterizzati da cordialità. 
 
“Ore di lezione effettuate” 
N° ore previste: 165;  
N° ore svolte fino alla stesura del presente documento: 101 
N° di ore che si prevede di svolgere entro il termine delle lezioni: 18 

 

 
“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità”  
Pedagogia 
 
Padroneggiare gli strumenti argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 
comunicativa verbale nell’ambito delle scienze umane  
Acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà 
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e 
non, ai servizi della persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti 
della convivenza e della costruzione della cittadinanza 
Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali delle avanguardie della 
nuova pedagogia, in rapporto con quelle della scuola precedente 
Cogliere dell’autore (o autori) la portata potenzialmente universalistica del suo (loro) 
pensiero filosofico e pedagogico 

Comprendere le radici culturali e scientifiche degli autori proposti, individuando le 
caratteristiche peculiari di interventi educativi contraddistinti da rigore scientifico 

Essere consapevoli del significato della riflessione pedagogica come modalità specifica e 
fondamentale della ragione umana che propone una pedagogia con un forte statuto 
epistemologico 

Rilevare la portata rivoluzionaria degli studi psicologici e psicoanalitici, individuando 
l’influenza delle scoperte scientifiche sull’infanzia relativamente alla metodologica 
apportata all’educazione del ‘900 

Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l'attitudine all'apprendimento e alla 
discussione razionale, per giungere a comprendere l’apporto innovativo di pensatori che 
hanno fatto della libertà la propria ragione d’essere 
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Sviluppare, grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi pedagogici fondamentali, la 
riflessione personale, il giudizio critico, l'attitudine all'apprendimento e alla discussione 
razionale 

Sviluppare la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la 
diversità dei metodi educativi 

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

 
 
Sociologia 
 
Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale 
Padroneggiare le principali istituzioni e tipologie relazionali proprie della società occidentale 
Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie sociologiche e gli aspetti salienti della 
realtà quotidiana 

Sviluppare l’attitudine a cogliere i mutamenti storico-sociali nelle loro molteplici dimensioni 

Comprendere i contesti di convivenza e costruzione della cittadinanza. 

 
 
Antropologia 
 
Padroneggiare le principali tipologie culturali proprie dei popoli di interesse etnologico 
Saper cogliere le dinamiche interculturali presenti nella società contemporanea 
Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie antropologiche e gli aspetti salienti della 
realtà quotidiana. 
 

 “Contenuti disciplinari” 
LA STORIA PEDAGOGICA 

 

Educazione infantile e rinnovamento scolastico in Italia 
   Le sorelle Agazzi e la scuola materna 
   L'educazione come “apostolato” 
   Il “museo didattico” 
   I contrassegni. 
   Giuseppina Pizzigoni e la Rinnovata 
   L'ambiente adatto 
 
 Dewey e l'attivismo statunitense 
  Il significato e il compito dell'educazione 
  La continuità tra scuola e società 
    Il lavoro come punto di partenza 
    L'educazione nelle comunità progressive 
    L'esperimento di Chicago 
 
L'attivismo scientifico europeo 
   M. Montessori e la “casa dei bambini” 
   L'infanzia come “disturbo” per gli adulti 
   L'ambiente educativo 
   Il materiale scientifico 
   I caratteri dei materiali montessoriani 
   Le acquisizioni di base 
   La “quadriga trionfante” 
   La maestra direttrice 
   L'educazione alla pace 
 
 Claparède e l'educazione funzionale 
   Interesse e sforzo 
   Il fanciullo come centro 
   L'individualizzazione nella scuola 
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Ricerche ed esperienze europee nell'ambito dell'attivismo 
    Freinet: un'educazione attiva, sociale e cooperativa 
    Il lavoro scolastico 
    La rilevanza educativa della tipografia a scuola 
 
Attivismo tra filosofia e pratica 
    Maritain e l'umanesimo integrale 
    La critica dello scientismo pedagogico 
    L'educazione tra cultura e manualità 
    Il personalismo di Maritain 
 
Gentile e l'attivismo idealistico 
    Gentile e l'attualismo pedagogico 
    Autorità e libertà nel rapporto educativo 
    La didattica come realizzazione del divenire spirituale 
    La riforma Gentile della scuola del 1923 
 
La psicopedagogia europea 
    S. Freud e la “rivoluzione psicoanalitica” 
    L'inconscio e l'educazione 
    L'educazione sessuale 
 
Piaget e la psicologia genetica 
   La concezione pedagogica 
 
Vygotskij: la socialità dello sviluppo 
   I caratteri dell'area di sviluppo potenziale 
 
La psicopedagogia  statunitense 
   Bruner : dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura 
   Lo strutturalismo pedagogico 
   Una teoria dell'istruzione 
   La dimensione sociale dell'apprendimento 
    
Una nuova epistemologia pedagogica 
   L'epistemologia della complessità 
   Morin e il pensiero della complessità  
   Riforma dell'educazione e transdisciplinarietà 
   Le tre sfide per la riforma dell'educazione 
 
Critica della scuola e pedagogie alternative 
   Freire e la pedagogia degli oppressi 
   Il dialogo come strumento di liberazione 
   Alfabetizzare e “coscientizzare” 
 
L'esperienze italiane di educazione alternativa 
   Don Milani e l'esperienza di Barbiana 
   La lingua come strumento di selezione 
   L'antipedagogia 
 
La ricerca educativa e i suoi metodi 
   Gli ambiti della ricerca educativa 
   I principali metodi della ricerca educativa 
   La ricerca-azione 
 
La scuola in una prospettiva mondiale e la formazione degli adulti 
   I caratteri della scuola: le richieste istituzionalmente riconosciute, le richieste 
   socialmente percepite, le richieste individuali. 
 
La crisi della scuola e la sua riforma 
   Educazione permanente e la formazione continua di adulti e anziani 
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Uguaglianza e diversità 
   Il disadattamento 
   Lo svantaggio educativo 
   L'educazione interculturale 
   Gli approcci pedagogici alla differenza 
    
 
L'intera classe ha partecipato ad un corso di riallineamento di 8 ore, durante il quale sono 
stati affrontati i seguenti argomenti: 
Caratteristiche della seconda prova dell’esame di Stato: 
− Indicazioni ministeriali 
− Obiettivo della prova 
− Conoscenze richieste per affrontare la prova 
− Caratteristiche del tema e dei quesiti di scienze umane: 
− Tipologia del testo espositivo-argomentativo 
− Registro linguistico 
− I modelli testuali 
La religione nella società contemporanea  
Dentro la globalizzazione 
     La globalizzazione: di che cosa parliamo?  
     I diversi volti della globalizzazione 
     Vivere in un mondo globale: problemi e risorse 
Salute, malattia, disabilità 
     La salute come fatto sociale 
     La diversabilità 
Il cittadino e la politica 
     Nel cuore della politica: il potere 
     Lo stato odierno e la sua evoluzione 
     Avventure del novecento: stato totalitario e stato sociale 
     La partecipazione politica 
 
 

ANTROPOLOGIA 
 

L’identità persone etnie, classi e caste 
   La questione dell'identità, 
   Il corpo 
   Persona, emozioni e sentimenti come elementi costitutivi del sé 
    
La religione e le religioni 
     Che cos’è la religione 
     I simboli sacri 
     I riti della religione 
     Riti di passaggio, riti di iniziazione 
     Le grandi religioni mondiali: le famiglie indiana , cinese, semitica . 
 
Le risposte ai quesiti 
Come svolgere il tema: 
Lettura e analisi della traccia 
Brainstorming 
Scelta dei contenuti 
Struttura logica del testo 
Stesura di alcune mappe concettuali per la rielaborazione del tema sui seguenti argomenti: 
Disabilità e Welfare State 
Sistemi di valutazione  
Ruolo educativo e sociale della famiglia 
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SOCIOLOGIA 
 
Il sociologo al lavoro 
     La ricerca sociologica 
     Gli strumenti d’indagine del sociologo 
     Gli imprevisti della ricerca sociologica 
     Effetto Hawthorne 
     Effetto Serendipity 
                                                          
Religione e secolarizzazione  
     La religione come fatto sociale 
     Prospettive sociologiche sulla religione. 
 
 “Metodi di insegnamento” 
Lezione frontale integrata con momenti di lezione interattiva, cercando di sviluppare e 
stimolare il costante collegamento con altre discipline o con argomenti precedentemente 
affrontati. 
Brain storming 
Utilizzo della ‘maieutica’, intesa come dialogo profondo 
Lettura guidata in classe e spiegazione di brevi testi. 

 
“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 
- Testi scolastici 
- Libri 
- Strumenti informatici 
- Mappe concettuali 

 
“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 
La valutazione complessiva ha tenuto 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 . Nel primo trimestre è stata 
somministrata una sola verifica a causa del continuo alternarsi di docenti, nel secondo periodo 
quattro verifiche tra scritte e orali compresa la simulazione di seconda prova. Nel secondo 
quadrimestre, in accordo con tutti i docenti di Scienze Umane dell’Istituto, si è svolta, in tutte 
le classi quinte, una simulazione di Seconda Prova (trattazione di un Tema in sei ore di tempo) 

 
“Attività di recupero e sostegno” 
Recupero in itinere ritornando sugli argomenti svolti. 
Durante la pausa didattica dal 16 al 28 gennaio si sono realizzati degli approfondimenti di 
pedagogia con lettura, analisi e commento dei testi. 
 
Si è realizzato anche un progetto per classi parallele dal titolo Pedagogisti e imprenditori 
illuminati che ha previsto anche l’approfondimento in classe (2 ore), tenuto dal prof. 
Gualandris, inerente il “Villaggio industriale”. 
 
Poiché fino al 5 dicembre 2016 la classe ha visto l'alternarsi di molti docenti e il programma di 
Scienze Umane, fino a quella data, è stato svolto in modo frammentario, si è reso necessario 
un corso di riallineamento (vd. Sopra) tenuto dalla prof.ssa Salvi Angela. 

 
 
Presezzo,  15 maggio 2017 
 
 

                        Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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6.6 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
Anno Scolastico 2016/17 
 
“Materia” 
FILOSOFIA  

 
“Libri di testo” 
 A. La Vergata - F. Trabattoni 
 Filosofia, cultura, cittadinanza 
 Vol. 3    
La Nuova Italia 

 
“Ore di lezione effettuate” 
N° ore previste: 99  
N° ore svolte fino alla stesura del presente documento:  86 
N° di ore che si prevede di svolgere entro la fine delle lezioni: 9 

 

 
“Profilo della classe” 
La classe ha mantenuto nel corso dell'anno un atteggiamento interessato, collaborativo e 
corretto, caratterizzato da atteggiamenti propositivi e costruttivi verso l'attività didattica. Le 
dinamiche relazionali ed interpersonali all'interno della classe  sono  state positive. Gli 
studenti, in generale, hanno socializzato e collaborato, sostenendosi a vicenda. Con il docente 
i rapporti sono stati corretti e fiduciosi. I ragazzi hanno dimostrato un rispetto adeguato delle 
norme scolastiche. Alcuni ragazzi hanno dimostrato una sensibile maturazione rispetto 
all'inizio dell'anno e una migliore capacità  di gestione delle emozioni.    
La classe ha affrontato, complessivamente, lo studio della filosofia con impegno costante e 
approfondito, anche se permangono alcune fragilità. 
Si è mantenuta buona la partecipazione attiva alle discussioni sono quindi stati affrontati temi 
e argomenti d’attualità e discussioni su argomenti etici.  

 
 “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.  

• Sviluppare la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la 
diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale.  

 
“Contenuti disciplinari” 
La scuola hegeliana 

 Gli ultimi anni di Hegel a Berlino 
 Strauss e la critica storica dei vangeli 
 La sinistra hegeliana 
 L'autocritica della filosofia e l'appello alla prassi 
 Il significato politico della polemica filosofica 
 La potenza della dialettica e la “razionalità del reale” 
 Feuerbach: critica della teologia e della filosofia speculati 
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 La fine della scuola 
 
Testi letti: L. Feuerbach, L'uomo è l'artefice e il contenuto della religione, pag. 862, vol.2 
 
Schopenhauer  
          Introduzione al pensiero di Schopenhauer 

La vita e le 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 
 

● APPROFONDIMENTO: ll pensiero di Schopenhauer e quello di Leopardi nella lettura di De  
Sanctis  
 
Testi letti: Schopenhauer: Il mondo è rappresentazione, pag.26 
                                     Il mondo è volontà, pag. 28 
                                       
Kierkegaard 
      Introduzione al pensiero di Kierkegaard 

La vita e le opere 
Una filosofia senza metafisica 
Gli ideali della vita 
La verità del singolo 
Angoscia e disperazione 
 

Testi letti: Kierkegaard: La verità è nell’esistenza, pag.52 
                                    L’angoscia, pag. 57 
                                   La disperazione, pag.57 
 

La filosofia e la società industriale 
L’utilitarismo 
Bentham e l’origine dell’utilitarismo 
J.S. Mill e la revisione dell’utilitarismo 
I concetti di liberalismo e liberismo 

                                                      - Il diritto naturale contro l’assolutismo 
                                                      - La sintesi di J.S. Mill                                          

Il concetto di socialismo:- Owen, i socialisti ricardiani e il Cooperativismo 
                                    - socialismo e rivoluzione industriale in Inghilterra 

                                                            - gli sviluppi del socialismo in Inghilterra e in Francia 
I concetti di: liberismo/liberalismo, utilitarismo, giusnaturalismo, 
contrattualismo, cooperativismo, sindacalismo, anarchia/anarchismo, 
socialismo, comunismo. 
 

Testi letti: J.S. Mill, La libertà, pag. 89 
 
Marx e il marxismo 
            Introduzione al pensiero marxista 

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 
Problemi aperti 
 

Testi letti: K. Marx: Lavoro e alienazione, pag 129 
                F. Engels: Struttura e sovrastruttura, pag. 133  
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                K.Marx e F. Engels: Idee dominanti e classi dominanti, pag.135 
 
Comte e il positivismo 
Comte 

Vita e opere 
La base intellettuale della riorganizzazione sociale 
L’evoluzione dello spirito scientifico. La legge dei tre stadi 
L’unità della scienza, l’enciclopedia del sapere e il compito della  
Filosofia 
Scienza, tecnica e industria 
La politica positiva 
La religione dell’umanità 
 

Le teorie evoluzionistiche 
La scoperta del tempo 
 Lamarck e le prime dottrine evoluzionistiche 
 Darwin: la selezione naturale 
 L'origine dell'uomo 
 

Nietzsche 
           Introduzione al pensiero di Nietzsche 

Vita e opere 
La nascita della tragedia. Dalla filologia alla critica della cultura 
Nietzsche critico della cultura 
Nietzsche “illuminista” 
La critica della morale: - L'indagine scientifica sulla morale 

                                                           - Genealogia della morale 
                                                           - Morale dei signori e morale degli schiavi 

Il nichilismo 
Il superuomo 
L'eterno ritorno 
La volontà di potenza 
Il prospettivismo 
Nietzsche politico? 
 

Testi letti: Nietzsche, Apollineo e dionisiaco, pag. 279 
                               Le tre metamorfosi, pag.289 
    Morale dei signori e morale degli schiavi, pag.284 
 
Freud e la psicoanalisi 
                       Introduzione al pensiero freudiano 
                       Vita e opere 

La nascita della psicoanalisi 
All'origine della nevrosi 
L'interpretazione dei sogni 
La sessualità 
Il complesso di Edipo 
L’origine della religione 
Critiche del 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 
Dopo Freud (Jung: l'inconscio collettivo) 
Jung: l'inconscio collettivo 
         Gli archetipi 
(Approfondimento sul concetto di archetipo con schede date dal docente) 
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Entro la fine dell'anno si prevede di affrontare: 
 
Bergson e le filosofie della vita 
                       Filosofi contro la scienza 

   Henri Bergson: il tempo e lo spazio 
   Percezione e memoria 
   L'evoluzione creatrice   
 

Testo letto: H. Bergson, La durata reale, pag.403 
 
 
Non sono stati svolti gli ultimi due capitoli previsti dalla programmazione in quanto si è deciso 
di privilegiare, durante tutto l'anno, alcuni approfondimenti in collegamento con la materia di 
Scienze Umane, non essendo stato presente, fino a dicembre, in modo continuativo, il docente 
di tale materia. 
 
 
Nel corso dell’anno sono stati letti i seguenti testi: 
 
F. Savater, Etica per un figlio, Laterza 
V. Mancuso, La vita autentica, Feltrinelli 
 
La classe ha partecipato ad una conferenza organizzata dalla Società Filosofica Italiana dal 
titolo “L'evoluzione della teoria dell'evoluzione” 
 
 
Approfondimento: Il carteggio sulla guerra tra Freud e Einstein 
 
Approfondimento: Il pensiero di Bauman 
 
Approfondimento: La scuola di Barbiana e le lettere di don Lorenzo Milani 
 
Approfondimento: Analisi del discorso tenuto dal Procuratore Capo, dottor Mapelli, in 
occasione della premiazione del concorso “ScuolAccademia”. 
 
Alla data del 15 maggio il programma di Filosofia è stato svolto fino a: Bergson e le filosofie 
della vita. 
 
 
Si prevede, entro l'8 giugno, di completare gli approfondimenti e di effettuare il ripasso degli 
autori e dei concetti trattati. 
 
 “Metodi di insegnamento” 
− Lezione frontale 
− Presentazioni in Power Point 
− 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. 

 
“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 
− Libro di testo 
− Altri testi 
− Schemi 
− Appunti 
− Pc 
− LIM. 
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 “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. 
Le modalità di verifica sono state le seguenti: verifiche scritte  a risposte aperte. 
Verifiche scritte scegliendo tra affermazioni vere o false e giustificando la risposta. 
Definizioni adeguate di termini specifici della disciplina. 
Interrogazioni orali. 
Argomentazione di semplici problemi e espressione di un giudizio personale. 
Riflessioni e confronti 
Analisi di testi filosofici 

 
Per la valutazione delle verifiche si è fatto riferimento alle griglie di valutazione allegate al 
presente documento.  
 
Sono state svolte quattro verifiche nel corso del primo trimestre e quattro nel corso del 
secondo quadrimestre. Nel mese di maggio si sono effettuate interrogazioni di recupero o di 
definizione del voto per gli studente che ne avevano necessità. 

 
“Attività di recupero e sostegno” 
Il recupero è stato svolto secondo le seguenti modalità: 
− in itinere, al termine di ogni modulo, prima delle prove di verifica, mediante interrogazioni 

dialogate, esercizi di recupero e rinforzo 
− ritornando sugli stessi argomenti con modalità diverse 
− con interventi  mirati, a piccoli gruppi. 
− organizzando attività che favoriscano lo sviluppo di abilità più generali di apprendimento 
 
I risultati di tali attività sono sempre stati positivi. 

 
 
Presezzo, 15 maggio 2017 
 
 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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6.7 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
Anno Scolastico 2016/17        
 
“Materia” 
  MATEMATICA                                             

 
“Libro di testo”	
Bergamini – Trifone - Barozzi  
Matematica azzurro 
Zanichelli   
 
“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezione annue:            58 (al 15 maggio)   su n° ore  66  previste  
 
“Profilo della classe” 
La classe, che conosco sin dalla prima superiore, si è sempre distinta per la particolare 
correttezza e il buon impegno profuso nello studio della disciplina. Durante il corrente anno 
scolastico gli studenti hanno migliorato la propria capacità di sistemare logicamente e 
criticamente quanto appreso progressivamente. Una minoranza di loro ha mostrato una 
buona attitudine ad astrarre e a formalizzare. 
La classe, nell’arco del triennio, è apparsa sempre più motivata ad apprendere: la maggior 
parte degli alunni ha partecipato alle lezioni in modo attento e generalmente costruttivo. Un 
buon gruppo di studenti, impegnato sistematicamente nello studio e dotato di buone capacità 
logico-riflessive, ha conseguito risultati positivi, in qualche caso ottimi. Un secondo gruppo, 
più consistente, pur non mostrando una particolare attitudine verso la matematica, ha 
conseguito un profitto sempre pienamente sufficiente o discreto grazie all’impegno e alla 
tenacia con la quale ha affrontato lo studio. Solo pochi allievi, piuttosto fragili nel metodo di 
studio e con delle carenze pregresse, hanno manifestato delle difficoltà, più evidenti nella 
realizzazione delle prove scritte. 
In questo ultimo anno ho sempre proposto alla classe esercizi non particolarmente difficili, 
concentrandoci, alla fine del programma, sullo studio delle funzioni razionali intere e fratte, 
con semplici esempi di funzioni esponenziali e logaritmiche, in quanto ritenuti più adatti alla 
loro tipologia di scuola, cercando di non perdere comunque il rigore teorico necessario. 
 
“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 
Alla fine del quinto anno del liceo scienze umane, lo studente deve: 
•Saper classificare le funzioni 
•Conoscere il concetto di limite di funzione di variabile reale e saperlo verificare in semplici 
casi 
•Saper rappresentare il grafico probabile di una funzione 
•Riconoscere e risolvere forme di indecisione (0/0; ∞/∞;+∞-∞). 
•Riconoscere funzioni continue e applicare i teoremi di Weirstrass e di esistenza degli zeri 
•Classificare i tipi di discontinuità 
•Definire la derivata analiticamente e saperne dare l’interpretazione geometrica; 
•Ricavare la derivata di funzioni elementari e eseguire operazioni fra derivate; 
•Conoscere i teoremi di Lagrange e Rolle, il loro significato geometrico e saperli applicare 
•Saper rappresentare graficamente una funzione dopo averne determinato: dominio, 
intersezioni con gli assi, segno, simmetrie, limiti agli estremi del dominio, asintoti, studio 
della derivata prima e seconda 
●Dal grafico saper dedurre: dominio, codominio, intersezioni con gli assi, segno, 
simmetrie, limiti agli estremi del dominio, asintoti, punti stazionari. 
 
“Contenuti disciplinari” 
FUNZIONI REALI DI 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 
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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 (in semplici casi) 
Teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno, confronto(solo enunciati) 
Forme di indecisione: metodi per risolvere le forme 0/0;∞/ ∞;+∞-∞ 
 
CONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE 
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, solo enunciato) 
Definizione di punto di discontinuità di prima, seconda e terza specie 
Studio della continuità di una funzione 
Equazioni degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui 
Grafico probabile di una funzione 
 
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: punto angoloso, cuspide e 
flesso a tangente verticale 
Formule di derivazione di funzioni elementari (senza dimostrazione):y=k, y=x, y=xn 

y=lnx; y=ex, y=sinx, y=cosx,y=tanx, y=ctgx; 
Operazioni con le derivate(somma algebrica, prodotto, quoziente) 
Derivata di una funzione composta 
Derivate di ordine superiore 
Teoremi sul calcolo differenziale; Rolle e Lagrange (enunciato e spiegazione grafica) 
Teorema di De l’Hopital (solo enunciato) 
Applicazione dei teoremi di Rolle, Lagrange e De l’Hopital 
 
LO STUDIO DI FUNZIONE 
Intervalli di crescita e di decrescita di una funzione e derivata prima 
Massimi e minimi relativi ed assoluti, ricerca di massimi e minimi relativi con la derivata 
prima 
Concavità di una curva , punti di flesso di una funzione e segno della derivata seconda 
Lo studio di funzione 
Risoluzione approssimata di un’equazione: separazione delle radici e metodo di bisezione. 
 
Alla data del 15 maggio il programma di MATEMATICA è stato svolto interamente. 
 
“Metodologia” 
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. 
Spesso si è proposto agli studenti di risolvere esercizi in piccoli gruppi, cooperando fra loro, 
specialmente prima di una verifica. A volte si è utilizzato Youtube. 
 
“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 
Spazio 
Aula 
Strumenti utilizzati 
Libri di testo    
Appunti 
Schemi 
Presentazioni in Power Point 
Audiovisivi didattici (Youtube) 
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“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 
Sono state somministrate 3 verifiche tra scritti e orali nel I trimestre (una sotto forma di 3 
prova) e 4 tra scritti e orali nel II pentamestre (due sotto forma di 3 prova).  
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 in itinere è stata svolta per tutti alla fine di ogni unità didattica ritornando 
sugli argomenti con modalità diverse. Nelle due settimane di pausa didattica, dal 16 al 28 
gennaio 2017 sono stati ripresi gli argomenti svolti nel primo periodo. Si è anche fatto ricorso 
allo sportello help. 
 
 
Presezzo, 15 maggio 2017 
 

 
Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.8 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
 Anno Scolastico 2016/17  
 
“Materia” 
FISICA                                                           

 
“Libro di testo” 
Parodi-Ostili-Mochi Onori  
Lineamenti di fisica 
Linx 
 
“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezione annue: 50 (al 15 maggio)   su n° ore  66  previste.  
 
“Profilo della classe” 
La classe, che conosco sin dalla prima superiore, si è sempre distinta per la particolare 
correttezza e il buon impegno profuso nello studio della disciplina.  
 
Durante l’anno gli studenti hanno migliorato la propria capacità di sistemare logicamente e 
criticamente quanto appreso progressivamente. Una minoranza di loro ha mostrato una 
buona attitudine ad astrarre e a formalizzare. 
 
La classe, nell’arco del triennio, è apparsa sempre più motivata ad apprendere: la maggior 
parte degli alunni ha partecipato alle lezioni in modo attento e generalmente costruttivo. Un 
buon gruppo di studenti, impegnato sistematicamente nello studio e dotato di buone capacità 
logico-riflessive, ha conseguito risultati positivi, in qualche caso ottimi. Un secondo gruppo ha 
conseguito un profitto sempre pienamente sufficiente o discreto grazie all’impegno e alla 
tenacia con la quale ha affrontato lo studio. Solo pochi allievi, piuttosto fragili nel metodo di 
studio e con delle carenze pregresse, hanno manifestato delle difficoltà, più evidenti nella 
realizzazione delle prove scritte.  
 
In questo ultimo anno ho sempre proposto alla classe esercizi non particolarmente difficili, 
concentrandoci, alla fine del programma, sugli aspetti storici della fisica del Novecento.  
Per la particolare complessità, non ho affrontato la fisica quantistica, che faceva comunque 
parte del programma. Per le equazioni di Maxwell e la teoria della relatività ristretta è stato 
privilegiato l’aspetto qualitativo e il loro significato, vista la tipologia di scuola. Lo studio della 
fisica ha curato: 
− la comprensione di alcuni procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica 
− lo sviluppo delle capacità di reperire informazioni, di utilizzarle in modo autonomo e di 

comunicarle con linguaggio scientifico 
− la comprensione dell’importanza del linguaggio matematico come strumento nella 

descrizione dei fenomeni fisici 
− l’aspetto storico. 
 
 “Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 
Alla fine del quinto anno del liceo Scienze Umane, lo studente deve: 
• Saper calcolare l’intensità della forza elettrica e individuare analogie e differenze con la 

legge di Newton; calcolare l’intensità del campo elettrico; saper descrivere il moto di 
una carica in un campo elettrico 

• Conoscere le leggi di Ohm e applicarle; definire l’energia, la potenza elettrica e l’effetto 
Joule per una resistenza; conoscere le formule per calcolare la resistenza equivalente 

• Saper utilizzare le formule per calcolare il campo magnetico di una spira, di un 
solenoide e di un filo percorso da corrente; saper calcolare e visualizzare il vettore 
della forza di Lorentz; saper descrivere il moto di una carica in un campo magnetico; 
determinare la forza che un campo magnetico esercita su un conduttore percorso da 
corrente. Confrontare le caratteristiche del campo magnetico e del campo elettrico 

• Descrivere qualitativamente gli esperenti sulle correnti indotte; calcolare la f.e.m. e la 
corrente indotta in un circuito: la legge di Faraday-Neumann-Lenz; spiegare il 
funzionamento dell’alternatore e del trasformatore; calcolare lunghezza d’onda, 
frequenza e velocità di un’onda elettromagnetica 



a.s. 2016 / 2017  Documento del Consiglio di Classe 5 B LS 61 

• Conoscere le equazioni relative a contrazione lunghezze, dilatazione tempi e massa 
relativistica 

• Conoscere storicamente i principali aspetti della fisica del ‘900. 
 
“Contenuti disciplinari” 
L’ELETTRICITÀ 
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 
 
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 parallelo; forza elettromotrice di un 
generatore 
 
IL CAMPO MAGNETICO 
I magneti e i poli magnetici; esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e 
correnti; campo magnetico di una spira, di un solenoide, di un filo percorso da corrente; la 
forza di Lorentz e il campo magnetico; il moto di una carica in un campo magnetico; il 
selettore di velocità, lo spettrografo di massa; la forza esercitata da un campo magnetico 
su un conduttore percorso da corrente; il motore elettrico; i campi magnetici della materia, 
il principio di equivalenza di Ampère, sostanze diamagnetiche, paramagnetiche, 
ferromagnetiche 
 
ELETTROMAGNETISMO 
Semplici esperimenti sulle correnti indotte; il flusso del campo magnetico; la legge di 
Faraday-Neumann-Lenz; la distribuzione della corrente alternata: l’alternatore; i valori 
efficaci della corrente e della tensione; il trasformatore; cenni sulle equazioni di Maxwell e 
il loro significato: il campo elettrico indotto(simmetria con campo magnetico indotto);il 
campo elettromagnetico, le onde elettromagnetiche; lo spettro elettromagnetico 
 
FISICA MODERNA 
La teoria della relatività ristretta di Einstein: i postulati della relatività ristretta, 
la dilatazione dei tempi, la contrazione delle lunghezze, la massa relativistica 
Cenni sulla relatività generale e la geometria dello spazio-tempo 
 
Alla data del 15 maggio il programma di FISICA è stato svolto fino a cenni di 
relatività generale. La storia della fisica del novecento verrà svolta dopo tale 
data.  
 
“Metodologia” 
L’itinerario didattico della materia si è sviluppato in modo svincolato dalle altre discipline, anche 
se ho sempre cercato di inquadrare storicamente le principali scoperte. Le lezioni si sono svolte 
in modo frontale e/o dialogato, cercando di fornire il maggior numero possibile di esempi 
concreti e semplici esercizi scelti allo scopo di favorire le capacità intuitive degli studenti. In più 
occasioni si è proposto agli studenti di risolvere gli esercizi in piccoli gruppi, in modo 
cooperativo, specialmente prima della verifica.  Si è utilizzato Youtube per vedere filmati relativi 
agli argomenti svolti.  
Per la parte relativa a equazioni di Maxwell, relatività ristretta e cenni sulla fisica del Novecento 
sono state fornite delle fotocopie, che hanno integrato il testo in uso. 
 
“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 
Spazio 
Aula 
Strumenti utilizzati 
Libri di testo    
Appunti 
Schemi 
Presentazioni in Power point 
Audiovisivi didattici (Youtube) 
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“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 
Sono state somministrate 3 verifiche tra scritti e orali nel I trimestre e 3 tra scritti e orali nel II 
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 in itinere è stata svolta per tutti alla fine di ogni unità didattica ritornando 
sugli argomenti con modalità diverse. Nelle due settimane di pausa didattica, dal 16 al 28 
gennaio 2017 sono stati ripresi gli argomenti svolti nel primo periodo.  
 
 

Presezzo, 15 maggio 2017 

 
 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.9 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
Anno Scolastico 2016/17 
 
“Materia” 
SCIENZE NATURALI 

	
“Libri di testo” 
BIOCHIMICA                  
Sadava – Barenbaum – Hillis - Heller                  
Il carbonio, gli  enzimi, il DNA-biochimica e biotecnologie 
Zanichelli    
                                                           
SCIENZE DELLA TERRA        
Fantini – Monesi - Piazzini  
Elementi di scienze della terra     
Bovolenta  
	
“Ore di lezione effettuate” 
Ore di lezione annue:  66 
Ore di lezione svolte fino al 14 maggio: 54                                                                                                               

 

 
“Profilo della classe” 
Gli studenti hanno stabilito una buona relazione tra di loro e con i docenti; il loro 
comportamento è sempre stato corretto e rispettoso delle regole scolastiche. 
La classe ha manifestato interesse per gli argomenti proposti e ha partecipato  attivamente 
all’attività didattica; anche l’impegno nel lavoro domestico è stato adeguato alle richieste e 
questo, unito ad una buona motivazione, ha permesso a tutti gli studenti di conseguire 
risultati positivi e di superare le difficoltà iniziali. Per lo svolgimento del programma, infatti, è 
stato necessario recuperare concetti di chimica generale svolti nella classe terza ed elementi 
di chimica organica che, per questione di tempo, non si riescono ad affrontare in quarta ma 
che sono indispensabili per affrontare il programma di quinta. 
 
“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” svolti 
Introduzione alla chimica organica: il ruolo centrale del carbonio nei composti organici; 
l’ibridazione dell’atomo di carbonio: sp3 (alcani),  sp2 (alcheni), sp (alchini). 
I principali gruppi funzionali dei composti organici: alcolico, aldeidico, chetonico, amminico 
e carbossilico. 
L’isomeria dei composti organici: isomeria  geometrica e isomeria ottica; il carbonio chirale 
e gli enantiomeri. 
Monomeri, polimeri, reazioni di condensazione e di idrolisi. 
Introduzione alla biochimica: le biomolecole. 
 
I carboidrati 
Composizione chimica e funzioni degli zuccheri.  
Gruppi funzionali presenti nei carboidrati. 
Classificazione dei carboidrati in monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 
Classificazione dei monosaccaridi in aldosi e chetosi. 
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La chiralità dei monosaccaridi, coppia di enantiomeri. 
La rappresentazione dei monosaccaridi con le proiezioni di Fischer. 
Le strutture cicliche dei monosaccaridi: proiezioni di Haworth, carbonio anomerico (alfa e 
beta). 
La formazione del legame glicosidico (alfa e beta). 
I disaccaridi: composizione e funzioni di saccarosio, lattosio e maltosio. 
I polisaccaridi: composizione e funzioni di glicogeno, amido e cellulosa; i due tipi di amido: 
amilosio e amilopectina 
 
I lipidi e le loro funzioni nei viventi; lipidi saponificabili e non saponificabili. 
Struttura e funzioni dei trigliceridi (reazione di esterificazione); grassi saturi e grassi 
insaturi. 
Reazioni dei trigliceridi: idrogenazione e idrolisi alcalina (saponificazione); azione 
detergente del sapone. 
Struttura e funzioni dei fosfolipidi. 
Gli steroidi (colesterolo e ormoni steroidei) e le vitamine liposolubili.  
 
Le proteine 
Formula di struttura di un generico amminoacido; la chiralità degli amminoacidi; 
classificazione degli amminoacidi in idrofili e idrofobi. 
La struttura ionica dipolare degli amminoacidi (zwitterione); le proprietà chimiche e fisiche 
degli amminoacidi; il punto isoelettrico; gli amminoacidi essenziali. 
La formazione del legame peptidico; il legame disolfuro. 
La classificazione delle proteine in base al loro livello strutturale: struttura primaria,  
struttura secondaria: configurazione ad alfa elica e a beta foglietto ripiegato, struttura 
terziaria e quaternaria. 
Proteine fibrose e proteine globulari; funzioni delle proteine nei viventi. 
 
Il metabolismo cellulare 
Il primo e il secondo principio della termodinamica. 
Il metabolismo cellulare: reazioni anaboliche e cataboliche. 
I catalizzatori biologici: meccanismo d’azione degli enzimi. 
Struttura e funzioni della molecola di ATP.  
La funzione dei coenzimi NAD e FAD nelle reazioni cataboliche.    
La reazione complessiva della respirazione cellulare.   
Il catabolismo del glucosio: glicolisi, fermentazione e respirazione cellulare. 
Le tappe principali della glicolisi: fase endoergonica ed esoergonica e bilancio energetico in 
ATP e NADH. 
Metabolismo aerobico e anaerobico. 
Le fermentazioni: lattica nei batteri e nei muscoli, alcolica nei lieviti (senza l’uso delle 
formule ma solo con i nomi delle molecole). 
I mitocondri e la respirazione cellulare: 
-decarbossilazione ossidativa del piruvato; 
-ciclo di Krebs (non le singole reazioni chimiche);  
-fosforilazione ossidativa: catena di trasporto mitocondriale e chemiosmosi. 
Il bilancio energetico complessivo dell’ossidazione del glucosio. 
 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
Vulcani  
La formazione dei magmi; tipi di eruzioni: effusive ed esplosive; gli edifici vulcanici: strato-
vulcani e vulcani a scudo. 
 
Terremoti 
La teoria del rimbalzo elastico. 
Le onde sismiche: interne (P ed S) e superficiali (L ed R) 
L’energia dei terremoti: scala Mercalli e scala Richter  
 
Struttura interna della Terra 
La propagazione delle onde sismiche e l’interno della Terra; le discontinuità di Moho, di 
Gutenberg e di Lehmann. 
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La composizione chimica e la struttura della crosta, del mantello e del nucleo. La litosfera e 
l’astenosfera. Il principio dell’isostasia. 
Il gradiente geotermico; la geoterma. 
L’origine del calore interno della Terra e la distribuzione del flusso termico sulla superficie 
terrestre. 
Origine del campo magnetico terrestre. Il paleomagnetismo e l’espansione dei fondali 
oceanici. 
 
La teoria della 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 una placca 
oceanica e una continentale, tra due placche continentali e i fenomeni ad essa associati: 
subduzione, piano di Benioff, sistema arco-fossa, orogenesi. 
Prove a sostegno della teoria della tettonica delle placche. 
Le forze che determinano il movimento delle placche. 

 
Alla data del 14 maggio il programma è stato svolto fino alla struttura della terra  
 
“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. 
 
“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 
Il percorso didattico per lo svolgimento dei programmi di biochimica e scienze della terra è 
stato sviluppato utilizzando principalmente i rispettivi libri di testo. 
 
“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 
Verifiche effettuate nel trimestre: 
• una verifica scritta semistrutturata 
• una verifica orale 
• una verifica orale di recupero solo per gli alunni insufficienti. 
 
Nel pentamestre sono state effettuate tre verifiche, di cui 
• una verifica scritta: simulazione terza prova 
• una verifica scritta: tipologia B 
• una verifica orale 
• eventuale verifica di recupero solo per gli alunni insufficienti. 
 
Nella simulazione della terza prova è stata utilizzata la griglia di valutazione allegata al 
presente documento. 
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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. 
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” 
L’attività di recupero si è svolta in itinere. Il lavoro è stato condotto con modalità e tempi che 
consentissero a tutti gli studenti un apprendimento guidato e condiviso al conseguimento gli 
obiettivi prefissati. 
 
 
Presezzo,  15 maggio 2017 
 
 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.10 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
 Anno Scolastico 2016/17 
 
“Materia” 
  STORIA DELL’ARTE  

	 	
“Libri di testo” 
AA. VV. 
Arte viva. Dal Neoclassicismo ai nostri giorni 
Vol. 3 
Giunti Editori 
	
“Ore di lezione effettuate” 
N° ore di lezioni parziali 66 su n° ore 66 totali previste dal piano di studi  

	
“Profilo della classe” 
Docente della classe per l’intero triennio, rilevo che gli studenti hanno raggiunto, 
mediamente, un livello discreto delle competenze, abilità e conoscenze in Storia dell’arte. 
Alcuni allievi hanno raggiunto risultati più che soddisfacenti.  
È stato positivo il livello di attenzione e di partecipazione alle attività scolastiche.  
Gli studenti hanno sempre dimostrato un alto grado di correttezza e di rispetto nei 
confronti dell’insegnante.  
Per quanto riguarda la specificità della disciplina, sottolineo che gli argomenti spiegati sono 
stati approfonditi con collegamenti ad altri artisti e opere d’arte, non collocate all’interno 
del programma di Storia dell’Arte. In tal modo si è contributo a far acquisire competenze 
ed abilità più complete. 
 
“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 
Abilità  

 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.          
 

“Contenuti disciplinari” 
Il Barocco: Il periodo storico, la poetica e i caratteri fondamentali dell’arte barocca tra 
stupore e meraviglia. 
 
La pittura 
A. SACCHI, opera: 
Trionfo della Divina Sapienza 
BACICCIO, opera: 
Trionfo del nome di Gesù 
Padre A. POZZO, opere: 
Trionfo di S. Ignazio 
“Finta cupola” nella chiesa dei Gesuiti 
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Architettura e scultura 
GIAN LORENZO BERNINI, la poetica e le opere: 
Apollo e Dafne 
Estasi di S. Teresa d’Avila 
Beata Ludovica Albertoni 
David (scultura) 
Baldacchino di San Pietro 
Colonnato di S. Pietro 
 
F. BORROMINI, la poetica e le opere 
Galleria Spada 
S. Carlo alle quattro fontane 

 
La pittura in Spagna 
D. VELAZQUEZ, opera: 
Las meninas 
 
 
Il Neoclassicismo e l’età neoclassica: Ercolano, Pompei e l’antico; J.J. Winckelmann, 
teorico. 
Caratteri della poetica neoclassica (finalità estetica ed etico – morale) 
 
Architettura - L.V. KLENZE: 
Walhalla dei tedeschi 
JAPPELLI 
Il caffè Pedrocchi e “Pedrocchino” a Padova 
 
CANOVA, la poetica e il rapporto con il Neoclassicismo e le opere: 
Dedalo e Icaro 
Teseo sul Minotauro 
Le Grazie 
Amore e Psiche 
Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 
 
DAVID, la poetica e le opere: 
Il Giuramento degli Orazi 
Marat assassinato 
Ritratto di Madame Recamier (cenni) 
 
J.A.D. INGRES, la poetica e le opere: 
La grande Odalisca 
La bagnante di Valpiçon 
 
GOYA precursore 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  
 Gli alienati 
 
DELACROIX, la poetica, riflessione sulla luminosità dei colori complementari; le opere: 
La Libertà che guida il popolo  
Massacro di Scio 
Le donne di Algeri nei loro appartamenti 
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La pittura di Storia in Italia 
HAYEZ, la poetica e le opere: 
Il bacio 
Pensiero malinconico 
 
IL PAESAGGISMO ROMANTICO 
C.D. FRIEDRICH, la poetica e le opere: 
 Viandante in un mare di nebbia 
 Il naufragio della Speranza 
 Monaco in riva al mare 
 
CONSTABLE, excursus d’opere pittoriche:  
Flattford Mills 
La cattedrale di Salisbury 
 
 
Il Realismo: poetica e periodo storico 
LA SCUOLA DI BARBIZON: COROT: 
La cattedrale di Chartres 
COURBET, poetica e le opere: 
Fanciulle sulla riva della Senna 
 Funerale ad Ornans 
 
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 a Venezia 
La Grenouillere (confronto con Renoir) 
 
DEGAS, la poetica e le opere 
 Assenzio 
 La tinozza 
 Lezione di ballo 
 
RENOIR, la poetica e le opere 
La Grenouillere 
Colazione dei canottieri 
Ballo al Moulin de la Galette 
 
CAILLEBOTTE 
I raschiatori di parquet 
Tempo di pioggia 
 
 
Postimpressionismo 
CEZANNE, la poetica e le opere : 
I giocatori di carte 
La montagna S. Victoire 
Donna con caffettiera 
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Gli artisti italiani a Parigi e le contaminazioni pittoriche impressioniste 
DE NITTIS, il cronista della vita parigina. 
Le corse al Bois de Boulogne 
 
ZANDOMENEGHI 
Al caffè 
 
Pointillisme o scientismo cromatico 
SEURAT, la poetica e le opere 
Una domenica pomeriggio all’Isola della Grande Jatte 
 
Divisionismo e Simbolismo in Italia 
G. PELLIZZA DA VOLPEDO, opera: 
Il Quarto Stato 
 
G. SEGANTINI, opera:  
Ave Maria a trasbordo 
 
A. MORBELLI, opera:  
In risaia 
 
La pittura tra simbolismo e le anticipazioni espressioniste 
GAUGUIN, la poetica e le opere 
Cristo giallo 
La Belle Angèle 
Te tamari no atua (natività) 
 
VAN GOGH, la poetica e le opere 
Mangiatori di patate 
La camera da letto 
La chiesa di Auvers 
Notte stellata 
Iris 
 
 
Il Simbolismo in Svizzera e in Francia, la poetica. 
KHNOPFF, l’opera: 
Ho chiuso la mia porta su me stessa 
 
P.P. de CHAVANNES, l’opera: 
Fanciulle in riva al mare 
 
A. BOCKLIN, l’opera: 
L’isola dei morti 
 
G. MOREAU, l’opera: 
L’apparizione 
 
La Secessione a Vienna 
G. KLIMT, le opere: 
Il bacio 
Il fregio di Beethoven 
Giuditta. 
 
L’Espressionismo nordico 
MUNCH, la poetica e le opere: 
Il grido 
Vampiro 
Bambina malata 
Sera nel corso Karl Johann 
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L’Espressionismo in Germania e in Francia: la poetica del movimento artistico “Die 
Brucke” e “Fauves”; excursus di opere pittoriche. 
MATISSE 
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 14 maggio il programma di Storia dell’arte è stato svolto sino al Cubismo, 
avanguardia artistica, e a Picasso. 
 
Vengono riportati, a seguire, gli argomenti che il docente ipotizza possa svolgere  dopo il 
14 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 Surrealismo: il manifesto di A. Breton, la poetica surrealista gli artisti e le opere 
R. MAGRITTE, poetica ed excursus di opere pittoriche più rappresentative 
 
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 I trimestre e nel II pentamestre. 
Verifiche a domande aperte o semistrutturate in sostituzione dell’interrogazione; simulazione 
della terza prova con due quesiti a trattazione sintetica (max 15 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 maggio 2017 
 
 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.11 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
Anno Scolastico 2016/17 
 

“Materia” 

SCIENZE MOTORIE 
 

“Libri di testo” 
Del Nista, Parker, Tasselli  
Nuovo praticamente sport 
G. D’Anna  

 

“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezione annue     51     (al 15 maggio)   su n° ore   66       previste.  
  

“Profilo della classe” 
Alcuni alunni hanno partecipato alle proposte didattiche in modo attivo e accurato, 
dimostrando entusiasmo e disponibilità ad apprendere discipline sportive sia tradizionali sia 
inusuali (Tchoukball, Jump in, Smolball, etc), impegnandosi con costanza e con caparbietà; 
altri sono stati più selettivi e un esiguo numero di studenti ha partecipato in modo più 
disinteressato. 
Nel complesso la maggior parte degli studenti si è impegnata con regolarità e continuità, 
raggiungendo risultati più che discreti nel primo trimestre e generalmente buoni nel secondo 
periodo dell’anno scolastico. 
Nella pratica dei giochi sportivi e delle discipline attuate nel corso del quinquennio alcuni 
alunni hanno sviluppato e affinato la capacità di mettersi in gioco per raggiungere gli obiettivi 
prefissati con impegno, responsabilità, disponibilità alla collaborazione con la docente e con i 
compagni. Altri hanno lavorato in modo impegnato e diligente pur senza esprimere grande 
entusiasmo e/o coinvolgimento. 
Ognuno di loro, con sensibilità diverse, ha cercato di essere inclusivo nei confronti della 
compagna diversamente abile, coinvolgendola il più possibile nelle ore curricolari, con 
attenzione, pazienza, affetto e grande rispetto. 
Gli studenti hanno condiviso in ambito extra-curricolare varie esperienze di sport all’aria 
aperta (parco sospeso, canoa, corse campestri, giornata sulla neve, pattinaggio sul ghiaccio, 
ecc.), vivendo in prima persona situazioni di confronto, sfidando se stessi e gli altri in alcuni 
momenti con spirito agonistico in altri con goliardia, perseguendo fondamentali obiettivi 
personali (migliorare l’autostima, superare le paure, i conflitti, saper chiedere/dare aiuto, 
affrontare le difficoltà, cooperare con i compagni, imparare a conoscere il proprio corpo e a 
promuovere la propria salute psico-fisica). 
Alcuni studenti hanno partecipato a eventi sportivi finalizzati a scopi benefici (ad esempio la 
camminata per la SLA) in orario extracurricolare, a dimostrazione che nella loro vita da 
studenti del “Betty” sono cresciuti e maturati nella solidità di valori educativi e formativi da 
sempre promossi anche nel mondo dello sport. 
 

“Obiettivi realizzati 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 
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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 

 

 “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 secondo Bob Anderson) 
§ Tai chi (solo esercizi posturali e respiratori) 
§ Velocità: brevi scatti di corsa  
§ Preatletismo 
§ Go back: esercizi di coordinazione generale e speciale, passaggi, partita. 
§ Jump in: esercizi individuali/a coppie/a gruppi con corda corta e lunga(6m) 
§ Coordinazione generale e speciale 
§ Pattinaggio sul ghiaccio 
§ Tchoukball: regole, passaggi e tiri, attacco e difesa, partita, arbitraggio. 
§ Primo soccorso: sperimentazione pratica su manichino di GAS, PLS, RCP, manovra di 

Heimlich 
§ Teoria: primo soccorso. 

 

 

Alla data del 15 maggio il programma di Scienze Motorie è stato quasi completato. 

 
“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 
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• presentazioni in Power Point 
• audiovisivi didattici. 

 
“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. 

 
Sono state somministrate due verifiche durante il primo trimestre e una nel secondo periodo 
dell’anno scolastico; la seconda è stata svolta parzialmente e verrà completata, insieme alla 
terza verifica, entro fine maggio 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.  

 
 
Presezzo,  15 maggio 2017 

 

 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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6.12 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
Anno Scolastico 2016/17 

 
“Materia” 
RELIGIONE CATTOLICA 

 
“Alunni avvalentesi” 
n° Alunni: 21 
n° Alunni che si avvalgono I.R.C.: 19 

 
“Libri di testo” 
Flavio Pajer 
Religione  
Volume unico  
SEI 

 
“Ore di lezione effettuate” 
27 ore svolte (al 15 maggio) su 33 previste 

 
“Competenze e obiettivi specifici di apprendimento a conclusione del quinto 
anno” 
• Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 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. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO – Quinto anno 
Abilità 
Lo studente è in grado di:  

Conoscenze  
Lo studente: 

A1 Motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie scelte di 
vita, confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo; 

K1 Riconosce il ruolo della religione nella 
società contemporanea: 
secolarizzazione, pluralismo, nuovi 
fermenti religiosi e globalizzazione; 

A2 Individuare la visione cristiana della 
vita umana e il suo fine ultimo, in un 
confronto aperto con quello di altre 
religioni e sistemi di pensiero; 

K2 Conosce l’identità del cristianesimo in 
riferimento ai suoi documenti fondanti e 
all'evento centrale della nascita, morte e 
risurrezione di Gesù Cristo; 

A3 Riconoscere il rilievo morale delle 
azioni umane con particolare 
riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo 
sviluppo scientifico e tecnologico; 
 

K3 Conosce il Concilio Ecumenico Vaticano 
II come evento fondamentale per la vita 
della Chiesa nel mondo contemporaneo; 
la concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia; scelte di 
vita, vocazione, professione; 

A4 Riconoscere il valore delle relazioni 
interpersonali e dell'affettività e la 
lettura che ne dà il cristianesimo; 

K4 Riconosce il magistero della Chiesa su 
aspetti peculiari della realtà sociale, 
economica, tecnologica. 

A5 Usare e interpretare correttamente e 
criticamente le fonti autentiche della 
tradizione cristiano-cattolica. 

  

 
“ Moduli e contenuti” 
M0 – L’inizio di un percorso: come vivere la scuola (con la presenza in classe sia degli alunni 
che si avvalgono dell’IRC che di quelli che non si avvalgono) 

§ Individuazione e descrizione del proprio vissuto religioso 
M18 – Tematiche del dibattito teologico – religioso contemporaneo  
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• Il problema dell’esistenza di Dio 
• Ateismo e secolarizzazione 
• Maestri del sospetto: Marx, Nietzsche e Freud 
• Giobbe: la ricerca di Dio 

M19 – Segni di Dio tra gli uomini 
• I sacramenti e l’educazione religiosa 
• La Pasqua cristiana 
• Tema del perdono (approccio neotestamentario) 

M20 – Dai totalitarismi del Novecento al nuovo millennio 
• Il materialismo e l’ateismo del novecento 
• Shoah: vincere la paura 
• Conflitto israelo-palestinese 
• Sisi-Francardi: la forza del perdono 
• Jacqueline Morineau e giustizia riparativa 

 
Alla data del 15 maggio 2017 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 arrivati a spiegare, analizzare, capire i segni presenti della realtà religiosa 
cattolica nella cultura in cui sono 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: 21/12; 24/05 (prevista).  
• Presentazione ed esposizione orale degli argomenti trattati: 22/09; 05/04.   

 

Per quanto riguarda l’atteggiamento nei confronti della materia, si è presa 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 stati: 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 
linguaggio specifico; la capacità di rielaborazione; la capacità di riferimento alle fonti ed ai 
documenti. 

 
 “Attività complementari” 
Questionario conoscitivo conoscenze bibliche (Università degli Studi Bergamo) 
 
Proiezione di film/filmati sugli argomenti trattati: 
• Video “PerDono” Effetto Bibbia 
• Video “Cometecomete” Effetto Bibbia 
• Film “Il figlio dell’altra” 
• Video testimonianza: Irene Sisi-Claudia Francardi 
• Video “Andando per Gerusalemme” 
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“Attività di recupero e sostegno (tempi e risultati)” 
Non ci sono state lacune, marcate o diffuse in più ambiti, che abbiano giustificato interventi di 
recupero. 

 
 
Presezzo,  15 maggio 2017 
 
 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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7.0 ARGOMENTI DI RICERCA DEI CANDIDATI 
 

Cognome e Nome TITOLO 

1. BENTI IRENE ALICE 
La microrealtà del fenomeno migratorio: i minori non 
accompagnati 

2. BERTOLI SARA Guernica: uno specchio che riflette 

3. BOLOGNINI GIULIA 
L’infanzia negata. Disegni e poesie dei bambini del 
ghetto di Terezín: da semplici produzioni infantili a 
testimonianze di storie e di vite 

4. BRIGNOLI 
ALESSANDRA 

“ E poi lo sai che non vuol dire niente dimenticare”. 
L’importanza di mantenere sempre vivo il ricordo 

5. CASTIONI ALICE 
“Cogli la rosa quando è il momento”. Carpe diem: 
l’importanza di vivere il presente 

6. CHINELLI JACOPO 
La città del futuro. Tra utopia e realtà: come sarà il 
mondo del futuro 

7. CORTI GIORGIA 
Bisogni o sogni? Quando la dipendenza dall’effimero si 
antepone ai bisogni primari 

8. FLORE MARICA 
9 ottobre 1963. Il coinvolgimento dello Stato nella 
catastrofe del Vajont 

9. FRANCISCA ALVES 
ELOISA 

“Scar Tissue” 

10. GUZZI VALENTINA 
“Sono una bambina, non una sposa”. Matrimoni 
precoci: una violazione dei diritti umani 

11. LOCATELLI DANIELA 
Omosessualità ieri e oggi. Come è cambiata la visione 
dell’omosessualità nel corso della storia 

12. MARTINELLI 
VALENTINA 

Come Matrioske: tra realtà e finzione 

13. MEDICI SOFIA 
Bambini ... si resta! E se crescere fosse soltanto 
un’illusione? 

14. NYARKO PRINCESS 
SERWAAH  

Hidden figures. La lotta femminile durante la 
Rivoluzione Americana 

15. POZZI ARIANNA 
Nato violento. Il gene, veicolo di comportamenti 
criminali 

16. QUADRI ALLISON Gli invisibili. L’inclusione dei disabili nella società 

17. RIVA GIULIA 
Il sorriso della speranza. La rinascita dopo la guerra dei 
Balcani 

18. RONCALLI FILIPPO “Samurai oggi, uomini domani” 

19. ROTA ALICE 
Il corpo del reato. Quando lo sport bara con l’aiuto 
dello Stato 

20. ROTA MARTINA Fuga dall’insoddisfazione. Soluzione o mera illusione? 

 
 

8.0 ELENCO ALLEGATI 
 

1 Testi delle simulazioni 1a, 2a, 3a prova scritta N° 4 
2 Griglie di valutazione 1a, 2a, 3a prova scritta N° 5 
3 Griglia di valutazione colloquio individuale N° 1 
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Simulazione Prima Prova 
11/05/2017 

 
 

TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO 

 
Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari (1940). Edizione di riferimento: Oscar Mondadori, Milano 
1984 
 
«Fino allora egli era avanzato per la spensierata età della prima giovinezza, una strada che da 
bambini sembra infinita, dove gli anni scorrono lenti e con passo lieve, così che nessuno nota 
la loro partenza. Si cammina placidamente, guardandosi con curiosità attorno, non c’è bisogno 
di affrettarsi, nessuno preme di dietro e nessuno ci aspetta, anche i compagni procedono senza 
pensieri, fermandosi spesso a scherzare. Dalle case, sulle porte, la gente grande saluta 
benigna, e fa cenno indicando l’orizzonte con sorrisi di intesa; così il cuore comincia a battere 
per eroici e teneri desideri, si assapora la vigilia delle cose meravigliose che si attendono più 
avanti; ancora non si vedono, no, ma è certo, assolutamente certo che un giorno ci 
arriveremo. Ancora molto? No, basta attraversare quel fiume laggiù in fondo, oltrepassare 
quelle verdi colline. O non si è per caso già arrivati? Non sono forse questi alberi, questi prati, 
questa bianca casa quello che cercavamo? Per qualche istante si ha l'impressione di sì e ci si 
vorrebbe fermare. Poi si sente dire che il meglio è più avanti e si riprende senza affanno la 
strada. Così si continua il cammino in una attesa fiduciosa e le giornate sono lunghe e 
tranquille, il sole risplende alto nel cielo e sembra non abbia mai voglia di calare al tramonto. 
Ma a un certo punto, quasi istintivamente, ci si volta indietro e si vede che un cancello è stato 
sprangato alle nostre spalle, chiudendo la via del ritorno. Allora si sente che qualche cosa è 
cambiato, il sole non sembra più immobile ma si sposta rapidamente, ahimè, non si fa tempo a 
fissarlo che già precipita verso il confine dell'orizzonte, ci si accorge che le nubi non ristagnano 
più nei golfi azzurri del cielo ma fuggono accavallandosi l'una sull'altra, tanto è il loro affanno; 
si capisce che il tempo passa e che la strada un giorno dovrà pur finire. Chiudono a un certo 
punto alla nostre spalle un pesante cancello, lo rinserrano con velocità fulminea e non si fa 
tempo a tornare. Ma Giovanni Drogo dormiva ignaro e sorrideva nel sonno come fanno i 
bambini.» 
 
Dino Buzzati (Belluno 1906 - Milano 1972) pubblicò nel 1940 Il deserto dei tartari, romanzo ambientato in un 
immaginario paese che ricorda l’Austria dell’Ottocento. Il protagonista è il sottotenente Giovanni Drogo, che viene 
assegnato in prima nomina alla Fortezza Bastiani, avamposto abbandonato e desolato, situato ai limiti del deserto (un 
tempo regno dei Tartari, mitici nemici). Per Drogo, così come per i commilitoni, la speranza di veder comparire un 
nemico all'orizzonte si trasforma a poco a poco in un'ossessione metafisica, in cui al desiderio di mostrare il proprio 
eroismo si sovrappone la ricerca di una verità definitiva sulla propria esistenza. Tutto il romanzo si presenta come una 
simbolica rappresentazione della condizione umana. 
 
1. Comprensione del testo 
Riassumi brevemente il contenuto del testo. 
2. Analisi del testo 
2.1 L’autore utilizza alcune figure retoriche e ricorre a nessi sintattici e scelte lessicali 
particolari per rendere con maggiore incisività i temi trattati; sapresti individuare qualcuno di 
questi elementi nel testo? 
2.2 Nel brano ricorrono simboli e temi esistenziali: individuali e rifletti su come tali motivi 
vengono presentati e sviluppati nel testo. 
2.3 A cosa alludono le domande «Ancora molto? [...] O non si è per caso già arrivati? Non sono 
forse questi alberi, questi prati, questa bianca casa quello che cercavamo?» 
2.4 «Ma a un certo punto, quasi istintivamente, ci si volta indietro e si vede che un cancello è 
stato sprangato alle spalle nostre, chiudendo la via del ritorno:» come si può interpretare il 
senso di questa “immagine” presente nel brano proposto? 
3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
Sulla base dell'analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva del testo ed 
approfondiscila con opportuni collegamenti ad altri testi di Buzzati e/o di autori a te noti, che 
abbiano trattato temi affini a quelli presenti nel brano proposto. 
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TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI 
GIORNALE” 
 
Consegna. 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 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.  
 
1. AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO 
 
ARGOMENTO: I sogni dell’uomo, tra illusioni, ansie e premonizioni 
 

Documenti 
Nel suo animo il disegno migliore gli parve / mandare ad Agamennone figlio di Atreo il Sogno 
maligno. / Si rivolse a lui dunque con queste parole: / “Va’, Sogno maligno, alle navi dei Greci, 
/ entra nella tenda di Agamennone figlio di Atreo, / e digli esattamente come io ti comando: / 
ordinagli di armare gli Achei dai lunghi capelli / in fretta, giacché adesso potrà conquistare la 
città di Troia / dalle ampie vie, perché non sono più divisi gli dei / che possiedono le case 
d’Olimpo; li ha tutti piegati con le sue suppliche / Era, e la sciagura incombe sopra i Troiani.” / 
Così disse, e il Sogno partì, udito l’ordine. 

Omero, Iliade, libro II, vv. 5-16 
 
Tu dei saper ch’i’ fui conte Ugolino, / e questi è l’arcivescovo Ruggieri: / or ti dirò perché i son 
tal vicino. / Che per l’effetto de’ suo’ mai pensieri, / fidandomi di lui, io fossi preso / e poscia 
morto, dir non è mestieri; / però quel che non puoi avere inteso, / cioè come la morte mia fu 
cruda, / udirai, e saprai s’e’ m’ha offeso. / Breve pertugio dentro da la Muda / la qual per me 
ha ’l titol de la fame, / e che conviene ancor ch’altrui si chiuda, / m’avea mostrato per lo suo 
forame più lune già, quand’io feci ’l mal sonno / che del futuro mi squarciò ’l velame. / Questi 
pareva a me maestro e donno, / cacciando il lupo e ’ lupicini al monte / per che i Pisan veder 
Lucca non ponno. / Con cagne magre, studiose e conte / Gualandi con Sismondi e con 
Lanfranchi / s’avea messi dinanzi da la fronte. / In picciol corso mi parieno stanchi / lo padre e 
’ figli, e con l’agute scane / mi parea lor veder fender li fianchi. / Quando fui desto innanzi la 
dimane, / pianger senti’ fra ’l sonno i miei figliuoli / ch’eran con meco, e dimandar del pane. 

Dante Alighieri, Inferno, canto XXXIII 
 
Dopo un lungo rivoltarsi, finalmente s'addormentò, e cominciò a fare i più brutti e arruffati 
sogni del mondo. E d'uno in un altro, gli parve di trovarsi in una gran chiesa, in su, in su in 
mezzo a una folla; di trovarcisi, chè non sapeva come ci fosse andato, come gliene fosse 
venuto il pensiero, in quel tempo specialmente ; e n'era arrabbiato. Guardava i circostanti; 
erano tutti visi gialli, distrutti, con cert'occhi incantati abbacinati, con le labbra spenzolate; 
tutta gente con certi vestiti che cascavano a pezzi; e da' rotti si vedevano macchie e bubboni. 
"Largo canaglia!" gli pareva di gridare, guardando alla porta ch'era lontana lontana, e 
accompagnando il grido con un viso minaccioso, senza però moversi, anzi ristringendosi, per 
non toccar que' sozzi corpi, che già lo toccavano anche troppo da ogni parte. Ma nessuno di 
quegl'insensati dava segno di volersi scostare, e nemmeno d'avere inteso; anzi gli stavan più 
addosso; e sopra tutto gli pareva che qualcheduno di loro, con le gomita o con altro, lo 
pigiasse a sinistra, tra il cuore e l'ascella, dove sentiva una puntura dolorosa, e come 
pesante... Strepitava, era tutt'affannato e voleva gridar più forte; quando gli parve che tutti 
que' visi si rivolgessero a una parte. Guardò anche lui, vide un pulpito, e dal parapetto di 
quello spuntar su un non so che di convesso, liscio e luccicante; poi alzarsi e comparir distinta 
una testa pelata, poi due occhi, un viso, una barba lunga e bianca, un frate ritto, fuor del 
parapetto fino alla cintola, fra Cristoforo. Il quale, fulminato uno sguardo in giro su tutto 
l'uditorio, parve a don Rodrigo che lo fermasse in viso a lui, alzando insieme la mano, 
nell'attitudine appunto che aveva presa in quella sala a terreno del suo palazzotto. Allora alzò 
anche lui la mano in furia, fece uno sforzo, come per slanciarsi ad acchiappar quel braccio teso 
per aria; una voce che gli andava brontolando sordamente nella gola, scoppiò in un grand'urlo; 
e si destò... 

Alessandro Manzoni, I promessi sposi, cap. XXXIII 



a.s. 2016 / 2017  Documento del Consiglio di Classe 5 B LS 83 

Mi riaddormentavo e talvolta non avevo più che brevi risvegli di un attimo, il tempo di sentire 
gli scricchiolii organici del legno, d'aprir gli occhi a fissare il caleidoscopio del buio, di godere, 
grazie ad. un momentaneo barlume di coscienza, del sonno in cui erano immersi i mobili, la 
camera, quel tutto di cui ero solo una piccola parte, e all'insensibilità del quale presto mi univo 
di nuovo. O anche, dormendo, avevo raggiunto senza sforzo un'età superata per sempre della 
mia vita primitiva, avevo ritrovato qualcuno dei miei terrori infantili, come quello che il mio 
prozio mi tirasse i riccioli, dissipato il giorno – data di un'era nuova per me - che me li avevano 
tagliati. Nel sonno avevo dimenticato questo avvenimento, ne ritrovavo la memoria non 
appena ero riuscito a svegliarmi per sfuggire alle mani del prozio, ma per precauzione mi 
circondavo completamente il capo col guanciale prima di tornare nel mondo dei sogni. 

Marcel Proust, La strada di Swann, parte I, Combray, cap. I 
 
2 ottobre. Notte insonne. Già la terza in fila. Mi addormento bene, ma dopo un'ora mi sveglio 
quasi avessi posato la testa in un buco sbagliato. Sono perfettamente desto, ho l'impressione 
di non aver dormito affatto o di aver dormito sotto una pelle sottile, ho davanti a me ancora la 
fatica di prender sonno e da esso mi sento respinto. E da questo momento si continua così 
tutta la notte fin verso le cinque, di modo che dormo sì, ma forti sogni nello stesso tempo mi 
tengono sveglio. Dormo, per così dire, accanto a me, mentre devo dibattermi coi sogni. Verso 
le cinque l'ultima traccia di sonno è consumata, io sogno soltanto e ciò è più faticoso della 
veglia. Insomma passo l'intera notte nello stato in cui, per qualche momento, l'uomo sano si 
trova un attimo prima di addormentarsi per davvero. Quando mi sveglio, tutti i sogni sono 
raccolti intorno a me, ma mi guardo bene dal ripensarli. Verso il mattino sospiro tra i cuscini 
poiché per questa notte ogni speranza è tramontata. Penso alle notti al cui termine sorgevo dal 
sonno profondo e mi destavo come fossi stato imprigionato dentro a una noce. Una visione 
spaventevole è stata, questa notte, una bambina cieca che pareva la figlia della mia zia di 
Leitmeritz, la quale del resto non ha figlie, ma soltanto figli maschi, uno dei quali si ruppe una 
volta un piede… 

Franz Kafka, Confessioni e Diari, 1911 
 
 

 

Salvator Dalì, Sogno causato dal volo di 
un'ape intorno a una melagrana un attimo 
prima del risveglio 
 
Quella dell'elefante è un'immagine ricorrente 
nelle opere di Dalì. Comparve per la prima 
volta in quest’opera del 1944. L'elefante, 
ispirato al piedistallo di una scultura di Gian 
Lorenzo Bernini che si trova a Roma e 
rappresenta un elefante che trasporta un 
antico obelisco, viene ritratto con le "lunghe 
gambe del desiderio, con molte giunture e 
quasi invisibili" e con un obelisco sulla 
schiena. 
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2. AMBITO SOCIO-ECONOMICO 
 
ARGOMENTO: Il disagio psichico 
 

Circa un terzo della popolazione italiana è affetta – in forme diverse, da lievi a gravi – da 
problematiche di salute mentale (depressione, alcol, bipolarità, schizofrenia), comprese le 
demenze e i disturbi legati all’abuso di sostanze. Sono dati diffusi dalla Società Italiana di 
Psichiatria-SIP in occasione della Giornata mondiale della salute mentale che si celebra oggi 10 
ottobre: una ricorrenza per aumentare la consapevolezza della dignità e dei problemi della 
salute mentale, un’occasione per offrire un primo aiuto a chi ne ha bisogno, superando 
pregiudizi, stigma, isolamento e discriminazione. 
Il disagio psichico in Italia è in aumento: negli ultimi anni sono infatti aumentate di oltre un 
milione le persone che ne soffrono, a causa in particolare di ansia e depressione, mentre si 
riducono i servizi per la salute mentale a causa delle restrizione al turn-over del personale e 
della riduzione delle risorse. Inoltre aumentano le richieste per la gestione territoriale sia dei 
pazienti autori di reato ed ex OPG sia di migranti, e aumentano le persone che hanno disturbi 
psichiatrici e abusano contemporaneamente di sostanze stupefacenti e alcol. 
In questo quadro la SIP ha messo a punto un appello alle istituzioni perché venga rinnovato il 
sistema della Salute Mentale e si definisca meglio il quadro di riferimento sancito dalla Legge 
180/78, successivamente confluita nella Legge 833/78, senza dimenticare ovviamente i tanti 
Piani Regionali sulla Salute Mentale prodotti in 38 anni di post-180, il più recente Piano 
Nazionale Salute Mentale del 2013 e i successivi atti legislativi, tra cui il passaggio delle 
competenze della assistenza sanitaria nelle carceri ai Sistemi sanitari regionali, con la 
creazione delle Residenze Esterne di Massima Sicurezza (REMS), al posto degli Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari (OPG). 

Gabriella Meroni, Disagio psichico: un problema per un italiano su tre, in 
Vita.it, 10 ottobre 2016 

 
Che cos'è una vita quando non si può decidere nulla? Se non si è liberi di scegliere se mangiare 
o uscire. Quando fare una passeggiata o incontrare un amico. Una condizione comune a molte 
persone che soffrono di malattie psichiatriche gravi. In Italia 1,8 milioni di pazienti  convivono 
con il disagio mentale. Soli, fragili e in difficoltà sono quasi sempre 'esclusi' dal tessuto sociale 
e per loro, anche dopo la guarigione,  il ritorno alla 'normalità' è ancora più difficile. "Il 
recupero di questi malati - spiega Michelle Funk del dipartimento salute mentale e abuso di 
sostanze dell'Organizzazione mondiale della sanità - passa dal loro reinserimento sociale, 
dall'aiuto che ricevono dagli altri e non solo dalla cura farmacologica. Quando la mente si 
ammala si perde tutto: amori, amici, lavoro. L'individuo si isola e perde il suo ruolo di 
cittadino. È necessario che i governi investano nel reinserimento di queste persone nella 
società". 
La cura passa da interventi non strettamente medici. Non solo farmaci e visite mediche, ma 
incontri e attività per "tornare a essere cittadini come gli altri". Terapie che puntano a 
ricostruire l'identità perduta di ognuno. Una ricetta che punta sull'integrazione, ma che è anche 
un obiettivo complesso anche per lo stigma che circonda queste malattie. Proprio per questo 
l'Oms ha promosso un'iniziativa per tutelare i diritti dei pazienti che soffrono di disagio mentale 
e per difendere i loro diritti. Una questione ormai riconosciuta a livello globale, dagli esperti del 
settore, come è stato ribadito nel convegno I fattori determinanti della salute mentale, 
organizzato dalla fondazione Don Luigi Di Liegro con la Fondation D'Harcourt e l'Istituto 
nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti (Inmp), che si è appena 
concluso a Roma. 

Valeria Pini, Disagio mentale, non solo farmaci. Anche gli altri aiutano a 
guarire, su Repubblica.it, 2 febbraio 2017 

 
L'indagine Istat sulle condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari del 2013 indica che 
l'indicatore del benessere psichico si riduce tra 2005 e 2013 di 1,6 punti in media e di 2,7 punti 
per i giovani sotto i 34 anni, di 4,7 punti per gli stranieri e di 5,4 per le donne. Aumentano le 
richieste di aiuto psichiatrico o psicologico, soprattutto tra gli over 40, e il disturbo più diffuso 
risulta essere la depressione, che coinvolge (secondo i calcoli Istat) 2,6 milioni persone. Altri 
dati interessanti riguardano il consumo di antidepressivi: secondo l'Aifa il relativo acquisto è 
aumentato del 4,5% all'anno negli ultimi anni e secondo il CNR usano tranquillanti e ansiolitici 
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5 milioni di italiani (di cui più di 3 milioni donne), mentre 4 milioni usano i sonniferi e 2,2 gli 
antidepressivi. 
Da un punto di vista sociologico non si può non collegare questa tendenza con le 
problematiche sociali, economiche e psico-antropologiche che caratterizzano la situazione 
sociale dei nostri tempi. A titolo di esempio può essere interessante ricordare il dato di fonte 
Eurobarometro, secondo il quale il 21% degli italiani “si sente escluso dalla società”, contro il 
9% della media europea (11% in Regno Unito, 9% in Francia, 8% in Germania). 
Molti passi avanti sono stati fatti negli ultimi decenni per individuare forme più idonee ed 
efficaci di trattamento e sostegno per chi soffre di un disagio di tipo psichico: dal ricentraggio 
dei servizi sui valori della persona umana e sul benessere psicologico dell'assistito, al 
rafforzamento delle strutture, all'integrazione dei servizi e sviluppo di una medicina del 
territorio attenta al disagio psichico. Molto deve però essere ancora fatto, soprattutto nella 
direzione del riconoscimento del diritto di tutti i cittadini di fronte al principio della tutela della 
salute mentale e del benessere psichico; della considerazione della salute e del benessere 
psichico, individuale e collettivo, in tutte le politiche, e in particolare in quelle del lavoro e in 
quelle scolastiche; dello sviluppo di stili di vita salutari e di contesti di lavoro e socialità atti a 
favorire il benessere psichico; della corretta informazione e comunicazione sui servizi e sulla 
prevenzione; della cura della relazione umana e professionale tra operatori e pazienti. 

Carla Collicelli, Aumento del disagio psichico, l’altra faccia della longevità, 
in IlSole24ore.it, 8 febbraio 2017 

 
Penso a come è facile suggerire di andare dal medico per la prevenzione del cancro della pelle 
e come è difficile dire a chi soffre una depressione che merita l'aiuto di una terapia. Non è 
qualcosa che riguarda solo il pudore: un tempo parlare di ginecologi e andrologi non era 
possibile, oggi no, è semplice: lì abbiamo fatto dei passi in avanti, qui invece siamo fermi. 
Ancora adesso il disturbo mentale ti getta nelle favelas anche se vivi in palazzi più lussuosi 
degli alberghi. Il disabile mentale rimane in una periferia che è meglio guardarla da lontano. È 
più facile. È più pulito. Perché andare dallo psichiatra, fa rima con matto, con fragile, con non 
affidabile. Fa rima con le nostre debolezze e con quelle di chi ci sta accanto, di chi lavora e vive 
con noi. È difficile avere un disagio psichico: non vieni guardato come persona. Non è 
sufficiente stare male non volendolo: bisogna anche sentirsi colpevoli perché si fa stare male 
chi ci è vicino. Allora basta. Cambiamo. Accorciamo le distanze. Tocchiamo. Letteralmente, 
entriamo in con-tatto. La malattia è una croce già pesante. Non facciamola diventare anche 
solitudine. 

Mauro Leonardi (prete e scrittore), Il disagio psichico si combatte con il 
con-tatto, su Huffingtonpost.it, 17 febbraio 2015 
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Ero matta in mezzo ai matti. I matti erano 
matti nel profondo, alcuni molto intelligenti. 
Sono nate lì le mie più belle amicizie. I 
matti son simpatici, non così i dementi, che 
sono tutti fuori, nel mondo. I dementi li ho 
incontrati dopo, quando sono uscita. 

Alda Merini, da un’intervista a 
Cristiana Ceci 

 
 
Tu prova ad avere un mondo nel cuore  
e non riesci ad esprimerlo con le parole,  
e la luce del giorno si divide la piazza  
tra un villaggio che ride e te, lo scemo, che 
passa,  
e neppure la notte ti lascia da solo:  
gli altri sognan se stessi e tu sogni di loro  
 
E sì, anche tu andresti a cercare  
le parole sicure per farti ascoltare:  
per stupire mezz'ora basta un libro di 
storia,  
io cercai di imparare la Treccani a memoria,  
e dopo maiale, Majakowsky, malfatto,  
continuarono gli altri fino a leggermi matto.  
 
E senza sapere a chi dovessi la vita  
in un manicomio io l'ho restituita:  
qui sulla collina dormo malvolentieri  
eppure c'è luce ormai nei miei pensieri,  
qui nella penombra ora invento parole  
ma rimpiango una luce, la luce del sole.  
 
Le mie ossa regalano ancora alla vita:  
le regalano ancora erba fiorita.  
Ma la vita è rimasta nelle voci in sordina  
di chi ha perso lo scemo e lo piange in 
collina;  
di chi ancora bisbiglia con la stessa ironia  
"Una morte pietosa lo strappò alla pazzia". 

Fabrizio De Andrè, Un matto, da Non 
al denaro non all’amore né al cielo 
(1971) 

 
 
Mi chiamo Antonio e sono matto  
Sono nato nel '54 e vivo qui da quando ero 
bambino  
Credevo di parlare col demonio  
Così mi hanno chiuso quarant'anni dentro a 
un manicomio  
Ti scrivo questa lettera perché non so 
parlare  
Perdona la calligrafia da prima elementare  
E mi stupisco se provo ancora un'emozione  
Ma la colpa è della mano che non smette di 
tremare. 

I matti sono punti di domanda senza frase  
Migliaia di astronavi che non tornano alla 
base  
 
Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole  
I matti sono apostoli di un Dio che non li 
vuole  
Mi fabbrico la neve col polistirolo  
La mia patologia è che son rimasto solo  
Ora prendete un telescopio… misurate le 
distanze  
E guardate tra me e voi… chi è più 
pericoloso?  
 
Dentro ai padiglioni ci amavamo di nascosto  
Ritagliando un angolo che fosse solo il 
nostro  
Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo 
vivi  
Non come le cartelle cliniche stipate negli 
archivi  
Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare  
Eri come un angelo legato ad un 
termosifone  
Nonostante tutto io ti aspetto ancora  
E se chiudo gli occhi sento la tua mano che 
mi sfiora  
 
Ti regalerò una rosa  
Una rosa rossa per dipingere ogni cosa  
Una rosa per ogni tua lacrima da consolare  
E una rosa per poterti amare  
Ti regalerò una rosa  
Una rosa bianca come fossi la mia sposa  
Una rosa bianca che ti serva per 
dimenticare  
Ogni piccolo dolore  
 
Mi chiamo Antonio e sto sul tetto  
Cara Margherita sono vent'anni che ti 
aspetto  
I matti siamo noi quando nessuno ci 
capisce  
Quando pure il tuo migliore amico ti 
tradisce  
Ti lascio questa lettera, adesso devo andare  
Perdona la calligrafia da prima elementare  
E ti stupisci che io provi ancora 
un'emozione?  
Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa 
volare. 

Simone Cristicchi, Ti regalerò una 
rosa, da Dall’altra parte del cancello 
(2007) 
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3. AMBITO STORICO-POLITICO 
 

ARGOMENTO: Pregiudizio razziale nell’Italia del XX secolo  
 

Documenti 
Nell'AOI (Africa Orientale Italiana) i bianchi devono condurre vita nettamente distinta da quella 
degli indigeni. Codesto governo generale disporrà pertanto: 
a) che si arrivi gradualmente a tenere separate le abitazioni dei nazionali da quelle degli 
indigeni; 
b) che sia evitata ogni familiarità tra le due razze;  
c) che i pubblici ritrovi frequentati dai bianchi non siano frequentati dagli indigeni. 
A questo fine si impongono tre ordini di provvedimenti e cioè: 
1) Imporre a tutti gli ammogliati di portare le famiglie in colonia appena le condizioni di 
ambiente lo permettano. I capi devono dare l'esempio. Mentre prima si diceva che la colonia è 
per gli scapoli, in tempo fascista si dirà che la colonia è per gli ammogliati. In una seconda fase 
sarà anzi questo un requisito per poter andare in colonia. 
2) Limitare al massimo con provvedimenti di polizia i contatti tra i nazionali e le indigene. 
Siano immediatamente rimpatriati coloro - specialmente se funzionari o ufficiali - che 
convivono o praticano coniugalmente con indigene. Qualche buon esempio sarà salutare. 
3) Fino a quando le condizioni locali impongano la permanenza in AO di una grande massa di 
militari ed operai che necessariamente non possono recare seco la famiglia per varie difficoltà 
di vita, organizzare «case di tolleranza», anche ambulanti, con donne di razza bianca, vietando 
assolutamente l'accesso agli indigeni [...].  

Le direttive del governo fascista per l'organizzazione dell'impero, 5 agosto 
1936 (Lessona, ministro delle colonie, al viceré Graziani)  

 
L’inferiorità mentale degli africani può asserirsi anche soltanto in base all'impossibilità 
congenita di un lavoro di creazione. Caratteristica prima della nostra civiltà è invece quella di 
uno sviluppo autonomo continuo, per effetto di progressive innovazioni, raggiunte nella 
maniera suddetta: cioè come frutto sublime, e raro ad aversi, di cervelli isolati, elaboranti le 
nozioni del loro tempo. Venendo a mancare questi apporti, la nostra civiltà resterebbe, al 
massimo, stazionaria.  
Per le razze inabili a creare, quali sono le africane, anziché stazionarietà si ha oggi una decisa 
tendenza al regresso. Soltanto ove l'africano sia tenuto sotto il controllo europeo, tale regresso 
può evitarsi. Si ottengono allora dei modesti divulgatori della nostra cultura e rari individui 
capaci di un lavoro psichico non molto al di sopra del medio. Nessun progresso è però da 
sperarsi in futuro come promosso da un africano. [...]  
In ogni razza, la donna è la depositaria più preziosa dei caratteri del tipo. Se consideriamo 
l'umanità ordinata secondo l'elevatezza presumibile dei caratteri psichici, abbiamo al sommo la 
razza bianca: e allora una donna del nostro tipo ha probabilità di dare eccellenza di prole solo 
in un modo, vale a dire senza incrocio. Per nessun motivo la donna bianca dovrebbe allora 
distruggere il tesoro di possibilità in essa latente. Il viceversa è un obbrobrio, direi anzi una 
mostruosità, destinati a risolversi in un grave danno per i popoli più civili.  

Corriere della Sera del 16 giugno 1936 (autore: L. Cipriani)  
 
La sera, quando cala giù la bandiera nostra al palazzo del Governo, tutti i neri si fermano come 
statue e si tolgono il cappello: vuol dire che di buon grado o a mal grado, si inchinano alla 
superiorità dei bianchi; e sapessi come fa piacere questo! La regola nostra è che debbono 
lavorare gli indigeni, per noi  
che siamo i padroni di casa. Più vado avanti e più mi accorgo che molti dei concetti del 
cosiddetto umanitarismo debbono essere sacrificati al concetto veramente italiano e utilissimo 
di "Dominazione".  

Lettere alla famiglia tra il 1937 e il 1940 di Vincenzo Ambrosio, 
"funzionario coloniale di carriera, laureato in giurisprudenza", in A. Del 
Boca, Le leggi razziali nell'impero di Mussolini, Laterza, 1995  

 
Il meticcio – ossia il figlio di due individui, di cui uno di colore – è un essere moralmente e 
fisicamente inferiore, facile vittima di gravi malattie e inclinato ai vizi più riprovevoli. Con il 
proibire ogni miscuglio di sangue fra Italiani e genti di colore, il Regime tutela l’integrità fisica 
della nostra razza e preserva dall’imbastardimento le razze che vivono sui territori a noi 
soggetti.».  
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P.N.F., Il secondo libro del 
fascista, Roma 1940 
 È necessario fare una netta 
distinzione fra i Mediterranei 
d'Europa (Occidentali) da una 
parte gli Orientali e gli 
Africani dall'altra. Sono 
perciò da considerarsi 
pericolose le teorie che 
sostengono l'origine africana 
di alcuni popoli europei e 
comprendono in una comune 
razza mediterranea anche le 
popolazioni semitiche e 
camitiche stabilendo relazioni 
e simpatie ideologiche 
assolutamente inammissibili.  
Gli ebrei non appartengono 
alla razza italiana. Dei semiti 
che nel corso dei secoli sono 
approdati sul sacro suolo 
della nostra Patria nulla in 
generale è rimasto. Anche 
l'occupazione araba della 
Sicilia nulla ha lasciato 
all'infuori del ricordo di 
qualche nome; e del resto il 
processo di assimilazione fu 
sempre rapidissimo in Italia. 
Gli ebrei rappresentano 
l'unica popolazione che non si 
è mai assimilata in Italia 
perché essa è costituita da 
elementi razziali non europei, 
diversi in modo assoluto dagli 
elementi che hanno dato 
origine agli Italiani. I 
caratteri fisici e psicologici 
puramente europei degli 

Italiani non devono essere alterati in nessun modo. L'unione è ammissibile solo nell'ambito 
delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che 
queste razze appartengono ad un ceppo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre 
sono uguali per moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli Italiani viene alterato 
dall'incrocio con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civiltà diversa dalla millenaria 
civiltà degli ariani.  

Dal Manifesto degli scienziati razzisti, 1938  
 

 
4. AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO 

 
ARGOMENTO: Rapporto fra evoluzione tecnologica e la percezione del nostro essere 
creature umane: gli spazi del pensiero critico, dell’immaginazione, della sensibilità 
verso l’altro 
 
Documenti 
[…] nel corso dell'epoca tecnica, il rapporto tradizionale tra fantasia e azione si è rovesciato. Se 
era naturale, per i nostri antenati, considerare la fantasia "esorbitante", esuberante, eccessiva, 
e cioè tale che superava e trascendeva l'ambito del reale, oggi i poteri della nostra fantasia (e i 
limiti della nostra sensibilità e della nostra responsabilità) sono inferiori a quelli della nostra 
prassi; per cui si può dire che oggi la nostra fantasia non è all'altezza degli effetti che possiamo 
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produrre [ …]  
Gunther Anders, Il mondo dopo l’uomo, Mimesis, 2008 

  
[…](Ci sono) nel diagramma psicologico dell’uomo-massa attuale due primi tratti: la libera 
espansione dei suoi desideri vitali, pertanto, della sua persona, e l’assoluta ingratitudine verso 
quanto ha reso possibile la facilità della sua esistenza. L’uno e l’altro tratto costituiscono la 
nota psicologica del bimbo viziato. E, in realtà, non cadrebbe in errore chi volesse utilizzare la 
nozione di essa come una lente attraverso cui guardare l’anima delle masse odierne. Erede 
d’un passato vastissimo e geniale – geniale d’ispirazione e di sforzi – il nuovo popolo è stato 
viziato dal mondo circostante. Vezzeggiare, viziare equivale a non frenare i desideri a dare 
l’impressione a un essere che tutto gli è permesso e che a nulla egli è obbligato. La creatura 
sottomessa a questo regime non ha l’esperienza dei suoi propri confini. A forza di evitarle ogni 
pressione dell’ambiente, ogni scontro con altri esseri arriva a credere effettivamente che 
soltanto essa esiste, e si abitua a non tenere in conto gli altri soprattutto a non considerare 
nessuno come superiore a se stessa. Questa sensazione della superiorità altrui gliela poteva 
dare soltanto chi più forte di lei l’avesse obbligata a rinunziare a un desiderio, a ridursi, a 
contenersi. 

J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse, SE, 2001 
 
L’aspirazione a una vita più bella ha in ogni tempo visto dinanzi a sé tre vie verso la lontana 
meta. La prima conduceva fuori del mondo: il sentiero della rinunzia […]. La seconda era la via 
che conduceva al miglioramento e al perfezionamento del mondo stesso […] Il terzo sentiero 
verso un mondo più bello conduce nel regno dei sogni. È la via più comoda, ma sulla quale la 
meta si mantiene sempre ugualmente lontana. Se la realtà terrena è così penosa e senza 
speranze, e la rinunzia al mondo così difficile, coloriamo la vita di belle apparenze, viviamo in 
un paese di sogni e di luminose fantasie, mitighiamo la realtà colle estasi dell’ideale […] Quel 
terzo sentiero verso una vita più bella, la evasione dalla dura realtà verso una bella illusione, è 
però soltanto un motivo letterario? Certamente è qualcosa di più. Esso influisce sulla forma e 
sul contenuto della vita sociale non meno delle due altre tendenze. 

J. Huizinga, L’autunno del Medioevo, BUR, 1998 
 
Partendo dal presupposto che la premessa risponda al vero, che cioè soltanto un mutamento 
sostanziale del carattere umano, vale a dire il passaggio dalla preponderanza della modalità 
dell’avere a una preponderanza della modalità dell’essere, possa salvarci dalla catastrofe 
psicologica ed economica, bisogna chiedersi: è davvero possibile una trasformazione 
caratterologica su larga scala? E, in caso affermativo, come fare a produrla? 
A mio giudizio, il carattere umano può mutare a patto che sussistano le seguenti condizioni: 
1 Che si sia consapevoli dello stato di sofferenza in cui versiamo. 
2. Che si riconosca l’origine del nostro malessere. 
3. Che si ammetta che esiste un modo per superare il malessere stesso. 
4. Che si accetti l’idea che, per superare il nostro malessere, si devono far nostre certe norme 
di vita e mutare il modo di vivere attuale. 

 E. Fromm, Avere o essere, Mondadori, 2001 
 
La lotta contro i piaceri della carne e l’attaccamento ai beni esteriori non era come attesta 
espressamente insieme coi Puritani anche il grande apologeta del Quaccherismo il Barclay una 
lotta contro il guadagno razionale ma sibbene contro l’impiego irrazionale della proprietà. E 
questo consisteva nell’altro apprezzamento da condannarsi come idolatria delle forme 
ostensibili del lusso che erano così vicine al modo di sentire feudale in luogo dell’impiego 
voluto da Dio razionale e utilitario per i fini della vita del singolo e della collettività. Non si 
voleva imporre al possidente la macerazione ma l’uso della sua ricchezza per cose necessarie e 
di pratica utilità [...] 

Max Weber, Etica protestante e lo spirito del capitalismo, BUR, 1991 
 
Lo spirito delle donne nella società odierna. Come oggi le donne la pensino sullo spirito degli 
uomini, lo si indovina dal fatto che esse nella loro arte di adornarsi pensano a tutto fuorché ad 
accentuare particolarmente lo spirito dei loro tratti o i dettagli spiritosi del loro viso: al 
contrario nascondono cose simili, e sanno invece darsi, per esempio con una disposizione dei 
capelli sulla fronte, l’espressione di una viva e bramosa sensualità e materialità, proprio 
quando posseggono poco di queste qualità. La loro convinzione che nelle donne lo spirito 
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spaventi gli uomini giunge al punto che esse stesse rinnegano volentieri l’acutezza del più 
spirituale tra i sensi e si accollano intenzionalmente la reputazione di miopia; in tal modo 
confidano di rendere gli uomini più fiduciosi: è come se intorno a loro si diffondesse un dolce, 
invitante crepuscolo.  

F. Nietzsche, Aforisma 270 in Umano, troppo umano, Adelphi, 1979 
 
 
TIPOLOGIA C – TEMA DI ORDINE STORICO 
 
Fra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo si genera un’accelerazione, nell’ambito delle 
trasformazioni economiche/politiche/sociali che caratterizzano lo sviluppo dell’Occidente, 
destinata a culminare in quella che un noto storico italiano, Emilio Gentile, ha definito “il 
tramonto di un’illusione” coincidente con lo scoppio della Grande Guerra. 
Si analizzino gli aspetti che portano alla frantumazione dell’eden positivistico. 
 
 
TIPOLOGIA D – TEMA DI ORDINE GENERALE 
 
«Oggi si coltiva molto la bellezza esteriore del corpo e si fa bene, è giusto che la si coltivi (…). 
Credo però che oggi, troppo spesso, si trascuri la bellezza interiore, la grazia, il tratto più 
prezioso della personalità. Così facendo si elude la grande lezione dell’estetica classica secondo 
cui la bellezza non è mai indipendente dalla verità e dalla bontà d’animo, ovvero, per stare alla 
concretezza dell’esistenza umana, non è mai indipendente dalla veridicità in quanto desiderio 
di verità e di sincerità». (V. MANCUSO, Io amo. Piccola filosofia dell’amore, Garzanti, Milano 
2014) 
Il candidato rifletta su questo passo di Vito Mancuso, argomentando le proprie opinioni a 
riguardo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
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È consentito l’uso del dizionario italiano. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

 
Simulazione Seconda Prova 

28/04/2017 
 

PRIMA PARTE 
 

Il candidato svolga la seguente traccia, con riferimenti alle sue conoscenze in ambito 
sociologico, antropologico e pedagogico. 
 

 
 
 

SECONDA PARTE 
 

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti 
1. Qual è il valore educativo di un ambiente “a misura di bambino”? 
2. Quali altri metodi educativi sono basati sulla capacità di autoapprendimento? 
3. Quale contributo ha dato Maria Montessori all’educazione dei disabili? 
4. Quali sono le caratteristiche dell’osservazione partecipante come metodo di 

ricerca? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 
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È consentito soltanto l’uso del dizionario di italiano. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
 
 

Simulazione Terza Prova – Tipologia B 
17/02/2017 

 

FILOSOFIA 
Rispondi ai seguenti quesiti. (min. 12 – max. 15 righe) 
 
1. La filosofia di Schopenhauer si esprime compiutamente, come sistema, nell'opera Il 

mondo come volontà e rappresentazione. I quattro libri che la compongono 
corrispondono agli ambiti tradizionali della filosofia. Specifica quali sono questi 
ambiti, poi illustra in particolare il terzo libro che si occupa di estetica. 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2. Illustra il concetto di ideologia in Marx, poi spiega perché le ideologie sono, 

secondo Marx, non soltanto inganni, ma  soprattutto autoinganni. 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
 

INGLESE 
 

Rispondi ai seguenti quesiti. (min. 12 – max. 15 righe) 

 
1. Explain the experimental elements and the main themes of Dubliners. 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

2. Think about poetry at the turn of the 20th century and write a passage about  it. 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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STORIA DELL’ARTE 
Rispondi ai seguenti quesiti. (min. 12 – max. 15 righe) 
 

1. L’Impressionismo è un movimento artistico di rilevante importanza pergli sviluppi 
dell’arte moderna e delle avanguardie artistiche. Analizza il contesto artistico in cui 
si sviluppa questo movimento,la poetica e le tecniche pittoriche utilizzate. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

2. Analizza l’opera impressionista di E.Manet, Les Folies Bergeres. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

3. Analizza l’opera di E.Delacroix La Libertà che guida il popolo. Successivamente fai 
un breve confronto stilistico - compositivo con l’opera di T. Gericault La zattera 
della Medusa. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

SCIENZE NATURALI 
Rispondi ai seguenti quesiti. (min. 12 – max 15 righe) 

1. Descrivi la struttura dei trigliceridi e specifica le funzioni che tali molecole hanno 
negli organismi viventi. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2. Descrivi la struttura e la funzione biologica della molecola di ATP. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
3. Spiega che cosa sono e come agiscono gli enzimi nelle reazioni chimiche. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Simulazione Terza Prova – Tipologia B 

10/04/2017 
 

INGLESE 
 

Rispondi ai seguenti quesiti. (min. 12 – max. 15 righe) 
 
1. In what way is The Waste Land the expression of Eliot’s early nihilism? 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2. Write a passage about the so-called “dystopian” fiction. 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

FILOSOFIA 
 

1. Secondo Comte, lo studio della storia delle scienze insegna che tutte sono passate 
attraverso tre stadi. Illustrali dettagliatamente mettendoli anche in relazione con lo 
sviluppo spirituale dell'individuo e lo sviluppo sociale e politico. 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
2. Esplicita l'analisi critica della morale operata da Nietzsche descrivendo quali tipi di 

morale sono presenti nella storia. 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

STORIA  
 
 
Rispondi ai seguenti quesiti (min. 12 - max. 15 righe) 
 
1. L'attentato di Sarajevo del 28 giugno 1914 pone fine alla parentesi di evasione e 

divertimenti della Belle Époque e sprofonda l'Europa nella tragedia della Prima 
Guerra Mondiale. Spiega quali furono le cause politiche, economiche, culturali e 
sociali che la determinarono. 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2. Alla morte di Lenin, avvenuta il 21 gennaio 1924, dopo una serie di scontri fra i 

principali esponenti comunisti, nel 1927 risultò padrone assoluto della situazione 
Iosif Vissarionovic Dzugasvili, detto Stalin. Illustra i caratteri fondamentali dell’età 
staliniana. 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

3.  
< Signori, quello che io compio oggi, in questa Aula, è un atto di formale deferenza 
verso di voi e per il quale non vi chiedo nessun attestato di speciale riconoscenza.  [...] 
Io affermo che la rivoluzione ha i suoi diritti. Aggiungo, perché ognuno lo sappia, che io 
sono qui per difendere e potenziare al massimo grado la rivoluzione delle «camicie 
nere», inserendola intimamente come forza di sviluppo, di progresso e di equilibrio nella 
storia della Nazione.  
Mi sono rifiutato di stravincere, e potevo stravincere. Mi sono imposto dei limiti. Mi sono 
detto che la migliore saggezza è quella che non ci abbandona dopo la vittoria. 
Con 300 mila giovani armati di tutto punto, decisi a tutto e quasi misticamente pronti 
ad un mio ordine, io potevo castigare tutti coloro che hanno diffamato e tentato di 
infangare il Fascismo. 
Potevo fare di questa Aula sorda e grigia un bivacco di manipoli: potevo sprangare il 
Parlamento e costituire un Governo esclusivamente di fascisti. Potevo: ma non ho, 
almeno in questo primo tempo, voluto >. 

 
Queste le parole pronunciate da Mussolini, il 16 novembre 1922, nel famoso Discorso 
del Bivacco; questo il suo primo discorso come Capo del Governo. Dopo aver 
accennato a come l’aspirante maestro romagnolo giunse al potere, illustra quale fu il 
carattere del primo governo Mussolini. 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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MATEMATICA  
 
Rispondi ai seguenti quesiti (min. 12 - max. 15 righe) 
 
1) Dopo aver dato la definizione di asintoto di una curva di equazione y=f(x) , indica 
le condizioni per l’esistenza di un asintoto verticale, orizzontale e obliquo e scrivi le 
relative equazioni. 

Determina le equazioni degli asintoti della funzione: 
( )

3−
=
x
x

xf
 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2) Enuncia il teorema di Lagrange e il suo significato geometrico. 

Verifica poi quale delle due funzioni   a) 
xxy −= 2^

  ;  b) 4
2
+

−
=
x

xy
   , con x  € [1;3]     

soddisfa le ipotesi. Trova i punti previsti dal teorema e, se non fosse applicabile, 
motiva la risposta.                                  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
3) La continuità di una funzione è una condizione necessaria, necessaria e sufficiente 
oppure solo sufficiente per la derivabilità? 
Analizza le seguenti funzioni, indicando se sono continue e derivabili. Se non lo 
fossero, motiva adeguatamente la risposta.  

a) 2−= xy ;  

b) 
3 )5( +x ;  

c) ⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≥

<−
=

0

0

xperx

xperx
y

                                                                                     
 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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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 
___________ 

 
*Sono utilizzati anche i mezzi punti, laddove non indicati 
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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  1-0,5 

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 

Incongruenti 

Incomplete 

Approssimative 
Essenziali 

Consequenziali 

Apprezzabili 

Complete 

Articolate 
 

 

Espressione e 
correttezza 

formale 

Carenti 

Scorretti 

Inadeguate 

Disorganiche 

Poco Fluide 
Accettabili 

Adeguate 

Scorrevoli 

Strutturate 

Fluide 
 

 

 

Conoscenze 
specifiche delle 
scienze umane 

Nulle 

Scorrette 

Scarse 

Lacunose 

Imprecise 

Sufficienti 

Generiche 

Corrette 

Ampie 

Approfondite 

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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
 

Candidato/a .................................................................. ………...Classe………………..Sez…………………..Data ……………….. 
 

INDICATORI Insufficiente 
(1-14) 

Mediocre 
(15-19) 

Sufficiente 
(20-22) 

Discreto 
(23-25) 

Buono 
(26-28) 

Ottimo/Eccellente 
(29-30) Punti 

CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI o Scarsa o Superficiale e 

frammentaria o Essenziale 
o Corretta 

non sempre 
approfondita 

o Completa e 
organica 

o Approfondita e 
articolata 

 
…..... 

COMPRENSIONE 
(del testo o della 

problematica) 

o Inadeguata, 
approssimativa o Parziale 

o Corretta ma 
non 
approfondit
a 

o Adeguata o Pertinente o Precisa e 
disinvolta 

 
…..... 

ESPOSIZIONE 
o Molto 

disorganica/ 
inadeguata 

o Incerta o Semplice o Chiara o Corretta e 
chiara 

o Sicura e 
appropriata 

 
…..... 

CAPACITÀ DI ANALISI E 
SINTESI 

o Gravemente  
inadeguata, 
incompleta 

o Poco 
strutturata o Accettabile 

o Pertinente 
con  lievi 
imprecisioni 

o Complessa o Approfondita  
…..... 

CAPACITÀ DI 
COLLEGAMENTO 

INTERDISCIPLINARE 

o Molto fragile, 
inesistente 

o Incerta e 
parziale o Accettabile o Semplice o Autonoma o Originale e 

autonoma 
 

…..... 

OSSERVAZIONI  Punteggio medio  
…..... 

 
                                                 PUNTEGGIO PROPOSTO 
 

 
/30 

 
  PUNTEGGIO ASSEGNATO 

 

 
/30 

 


