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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia Docente 
Continuità triennio(sì/no) 

3^ 4^ 5^ 

 Lusso Matteo Lingua e letteratura italiana     x x 

 Lusso Matteo Lingua e letteratura latina x x x 

 Bonfanti Giovanna Storia   x 

 Salvi  Angela Scienze umane x x x 

 Di Chiara Maria Anna Matematica e Fisica   x 

 Cotugno Fortuna Inglese x x x 

 Cavagna Gabriella Filosofia   x 

 Taglialatela Marianna Scienze    x 

 D'Amico Santino Storia dell‟Arte x x x 

 Redondi Patrizia Religione x x x 

 Saccon Rossella Sc. Motorie e Sportive x x x 

 Laferlita Caterina Sostegno   x 

 

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

 
Matteo Lusso 
 

 

coadiuvato, con compiti di segretario, dal Prof. 
 

 

Santino D‟Amico 
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2. LA CLASSE 

 

2.1 COMPOSIZIONE: 
 

 Cognome e nome 

1 Alborghetti Laura 

2 Averara Giulia 

3 Basta Silvia 

4 Battaglia Elena 

5 Bettini Laura 

6 Biffi Eleonora 

7 Brembilla Micol 

8 Brioschi Michela 

9 Capelli Chiara 

10 Colleoni Sara 

11 Colletta Chiara 

12 Crespi Matteo 

13 Fusari Susanna 

14 Giana Paola 

15 Gorgone Miriam 

16 Lazzari Alice 

17 Lego Roberta 

18 Locatelli Martina 

19 Maglione Alessandro 

20 Odoni Miriam 

21 Panza Silvia 

22 Papi Federica 

23 Ravasio Alice 

24 Scalcione Alice 

25 Solovastru Gabriela Nicoleta 

26 Stacchetti Laura 

27 Taku Martina 

28 Tasca Letizia 

29 Ubiali Silvia 

 

 

Classe Dalla classe 

precedente 

ripetenti esterni totale 

4^ 29 ------------ ------------ 29 

5^ 29 ------------ ------------ 29 

 

Rappresentanti di classe studenti:  
 Capelli Chiara 

 Tasca Letizia 
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2.2 SITUAZIONE DIDATTICA E FORMATIVA DELLA CLASSE 
 
tabella riassuntiva 

 dalla  classe  III 
alla classe IV 

dalla  classe  IV  
alla classe V 

totale alunni della classe 29 29 

alunni promossi 25 27 

alunni promossi nella sessione di 

settembre** 

4 2 

alunni non ammessi alla classe 

successiva 

0 0 

**di cui con giudizio sospeso nella seguente materia: 

Materia 
dalla  classe  III  

alla classe IV 

dalla  classe  IV  

alla classe V 

SCIENZE UMANE 1 0 

MATEMATICA 2 2 

FISICA 4 0 

 
 
 

Progetto CLIL 

Durante il secondo quadrimestre si è svolto il progetto CLIL in lingua inglese, nelle materie di 

SCIENZE, STORIA e ITALIANO.  

 

ITALIANO: Lettura in lingua inglese di Lightness di Calvino 

SCIENZE: gli tsunami. Come materiale del progetto è stato scelto un articolo di National 

Geographic che spiega le dinamiche dello tsunami e tre articoli del New York Times riguardanti i 

disastrosi eventi nel sud-est asiatico nel 2004, in Indonesia nel 2010 e in Giappone nel 2011. Gli 

studenti hanno scelto e analizzato uno tra i tre articoli del NYT proposti, eseguendo uno “Tsunami 

Quiz” elaborato dal sito NationalGeographic.com. In seguito hanno preparato una breve 

esposizione di gruppo con immagini o video degli eventi descritti negli articoli. 

STORIA: The Beat Generation  

 The beat movement‟s main features (brief description) 

 Anti-war song lyrics‟ listening and singing  (lessons shared with Mrs. Clara Pavan, Music 

Teacher): 

“Blowin’ in the wind” – Bob Dylan;  

“The house of the rising sun” – Animals; 

“Teach your children” Crosby, Stills and Nash; 

 Some pieces of music from “Hair” (Miloš Forman film, 1979) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

a.s. 2016/2017  Documento del Consiglio di Classe 5ALS 5 

2.3 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe 5ALS del Liceo delle Scienze Umane è composta da 29 allievi (2 maschi e 27 femmine), 

tutti provenienti dalla 4ALS dello scorso anno scolastico. Di essi 28 sosterranno l‟Esame di Stato. 

                                                         

La configurazione della classe è variata poco nei cinque anni di corso: il gruppo originario, 

costituito da 31 alunni, ha infatti subito una leggera riduzione nel numero dei componenti alla fine 

del primo anno (un respinto) e nel corso del secondo anno (passaggio di un‟alunna in altro 

indirizzo, attraverso un progetto passerella).  Nel corso del triennio, anche a causa dell‟elevato 

numero dei componenti della classe, non sono stati effettuati nuovi inserimenti di alunni 

provenienti da altre scuole o da questo istituto.  

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

 

Nel corso del secondo biennio e del quinto anno il Consiglio di Classe ha subito numerose 

variazioni: sono cambiati i docenti di Italiano (dalla terza alla quarta), Storia (terza, quarta e 

quinta), Matematica (classe quinta), Filosofia (terza, quarta e quinta), Scienze (terza, quarta e 

quinta), Sostegno (terza, quarta e quinta). Perciò il lavoro del Consiglio di Classe è stato 

caratterizzato dalla necessità di un laborioso coordinamento sia dal punto di vista educativo che 

didattico, finalizzato a favorire continuità di strategie e metodi tra i docenti stabili e quelli che si 

sono avvicendati negli anni. Il confronto e la collaborazione tra i docenti sono stati costanti e ogni 

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

 

Nel corso degli anni la classe ha vissuto un processo di socializzazione positivo. Generalmente è 

stato sempre possibile lavorare in un clima di serenità, rispetto reciproco e spirito di 

collaborazione e tali valori sembrano essere stati interiorizzati e vissuti con spontaneità, anche in 

assenza del controllo dell‟adulto. Un buon numero di alunni, grazie ad un positivo cammino 

personale ed all'accettazione di una paziente guida per rendere costruttive le personali capacità di 

analisi e di rielaborazione, ha raggiunto una significativa maturazione, divenendo presenza 

costruttiva all'interno del gruppo-classe e, più in generale, dell‟Istituto stesso. 

Diversi studenti hanno partecipato attivamente alla vita della scuola, assumendo impegni di 

rappresentanza studentesca (Consulta degli Studenti e Consiglio d‟Istituto), hanno collaborato 

all‟organizzazione delle giornate di open day, hanno preso parte ai progetti culturali (Laiv, attività 

teatrale - recita, canto e percussioni - patrocinata dalla Banca Cariplo), educativi (peer 

education), di volontariato (Associazione  Paolo Belli, Donacibo), sui temi della legalità e della 

cittadinanza attiva (in collaborazione con LIBERA, associazione contro le mafie).  

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

socializzazione e sviluppo personale. Infatti essi hanno reagito con sollecitudine e con entusiasmo 

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

filmati, lezioni di potenziamento etc. Infine si può aggiungere che la relazione degli alunni della 

classe con gli insegnanti è sempre stata improntata sul rispetto e sulla fiducia reciproca. 

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

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

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

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

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

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

Per un esiguo numero di alunni permangono elementi di criticità nell‟acquisizione di competenze 
critico-espositive complesse.  

 

Nel complesso, la preparazione conseguita si colloca mediamente nella fascia del discreto/buono; 

per un significativo numero di studenti le competenze raggiunte sono decisamente positive e 

confermano l'efficacia di una applicazione costante e motivata.  
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3. SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

3.1 CREDITO SCOLASTICO DELLA CLASSE 3a e  4a
 

 
  

Candidato Credito Scolastico 3a Credito Scolastico 4a
 

Alborghetti Laura 6 6 

Averara Giulia 4 4 

Basta Silvia 5 5 

Battaglia Elena 7 7 

Bettini Laura 5 6 

Biffi Eleonora 6 6 

Brembilla Micol 6 6 

Brioschi Michela 7 6 

Capelli Chiara 6 6 

Colleoni Sara 6 7 

Colletta Chiara 4 5 

Crespi Matteo 5 5 

Fusari Susanna 4 4 

Giana Paola 4 5 

Gorgone Miriam 7 7 

Lazzari Alice 6 6 

Lego Roberta 7 7 

Maglione Alessandro 5 6 

Odoni Miriam 6 7 

Panza Silvia 5 5 

Papi Federica 7 6 

Ravasio Alice 6 7 

Scalcione Alice 6 7 

Solovastru Gabriela Nicoleta 6 6 

Stacchetti Laura 5 6 

Taku Martina 5 5 

Tasca Letizia 6 6 

Ubiali Silvia 5 5 
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3.2 PERCORSO DIDATTICO DELLA CLASSE  5ALS 

ATTIVITÀ  INTEGRATIVE 
          

 

 Viaggio di istruzione a Praga (Jan Hus, Terezin, Primavera di Praga, rivoluzione di 

velluto, Museo d‟arte Praga 7) 

 Visita al Vittoriale degli Italiani (parte della classe) 

 Partecipazione a evento commemorativo 50 anni don Milani (parte della classe) 

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

 Conferenza di filosofia a Bergamo (l‟evoluzione della teoria dell‟evoluzione) 

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

 Corso svoltosi a scuola: “Lezioni di primo soccorso”  

 Corso svoltosi a scuola: “Il servizio civile volontario” 

 Progetto “Elaborando”: alcuni studenti 

 Progetto “Laiv”: alcuni studenti 

 Giornalino “L‟urlo del Betty”: alcuni studenti 

 Progetto di volontariato “Paolo Belli”: alcuni studenti 

 Attività di orientamento nel mondo del lavoro (“Caccia al lavoro” presso Confindustria) 

 Attività di orientamento presso alcuni atenei di Milano e Bergamo e ITS San Paolo 

d‟Argon. 

 Visita al “Villaggio Legler” 

 Attività di compresenza madre lingua inglese (da novembre a maggio) 

 Visita alla Pinacoteca di Brera 

 Visita alla IBC school (ispirata al metodo Montessori) 

 

 

 
 

   
3.3 ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 
 
Nel corso dell‟anno scolastico 2015/2016 (durante la classe quarta) gli alunni hanno partecipato 

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

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

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

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

private.  
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Obiettivi generali  

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

 Saper lavorare in equipe 

 Saper svolgere e concludere in autonomia l‟incarico affidato 

 Saper documentare il proprio lavoro 

 Saper utilizzare documentazioni tecniche 

 Essere disponibili alla flessibilità e al cambiamento 

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

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

   della misura 

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

   realtà. 

 Favorire capacità organizzative e progettuali, nonché responsabilità e creatività 

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

   addestramento dello studente a particolari tecniche o procedure 

 Svolgere un percorso formativo aggiornato e stimolante 

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

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

   dell‟indirizzo. 

 

ENTI PRESSO I QUALI SI È SVOLTA L’ATTIVITA’ DI ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO 

  

ALUNNO ENTE classe terza ENTE classe quarta 
Alborghetti Laura Asilo Nido parrocchiale (Ambivere) Farmacia di Mapello 

Averara Giulia  Tribunale di Bergamo  

Basta Silvia  
Scuola dell'infanzia Sorelle 

Cittadini (Curno) 

Battaglia Elena Fisioterapista (Almenno San 

Bartolomeo) 

Ospedale Papa Giovanni XXIII 

(oculistica e otorinolaringoiatra) 

Bettini Laura 
Tribunale di Bergamo 

Scuola primaria Mosè Del Brolo 

(Mozzo) 

Biffi Eleonora 
Scuola dell'Infanzia di Mapello 

Veterinario di Almenno San 

Bartolomeo 

Brembilla Micol  Scuola dell'Infanzia di Mapello 

Brioschi Michela Scuola primaria "A.Sabin" 

(Brembate di Sopra) 

Studio "Liberamente" 

(pedagogista) a Bonate Sopra 

Capelli Chiara 
Tribunale di Bergamo 

Scuola secondaria di primo grado 

(Almenno San Salvatore) 

Colleoni Sara Scuola Primaria "G. Rodari" 

(Istituto Comprensivo "F. Gatti" - 

Curno) 

Scuola Secondaria di Primo 

Grado "G. Pascoli" (Istituto 

Comprensivo "F. Gatti" - Curno) 

Colletta Chiara  Clinica San Francesco (Bergamo) 

Crespi Matteo  
Scuola dell'infanzia G. Rodari 

(Trezzo sull'adda) 

Fusari Susanna  Tribunale di Bergamo  

Giana Paola  
Scuola dell'infanzia Giovanni 

XXIII, Valbrembo 

Gorgone Miriam 
Logopedista Gelmini Barbara 

(Bergamo) 

Logopedista Rigamonti Grazia 

(studio "Liberamente" Bonate 

Sopra) 

Lazzari Alice  
Gildemaister italiana S.p.a 

(Brembate di sopra) 

Lego Roberta Scuola dell'infanzia "A.Pedretti", 

(Presezzo) 

Gildemaister italiana S.p.a 

(Brembate di sopra) 

Maglione Alessandro  Scuola dell'infanzia Bottanuco 

Odoni Miriam  
Ambulatorio veterinario 

Brembate di Sopra 
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Panza Silvia  
Asilo Pozzi Almenno San 

Bartolomeo 

Papi Federica  
Fisioterapista (Almenno San 

Bartolomeo) 

Ravasio Alice 
Scuola dell'infanzia di Pontida - 

"Emilio Locatelli" 

Centro di medicina riabilitativa 

Resegone - centro fisioterapico 

(Cisano B.Sco) 

Scalcione Alice Consultorio familiare in via F.lli 

Calvi 

Scuola dell'infanzia Giovanni 

XXIII, Valbrembo 

Solovastru Nicoleta Studio legale associato Tucci-

Daminelli-Valsecchi (Bergamo) 

Scuola dell'infanzia di Verderio 

(Lecco) 

Stacchetti Laura Cooperativa "Lavorare insieme" 

(Villa d'Almè) 

Fisioterapista (Almenno San 

Bartolomeo) 

Taku Martina  Tribunale di Bergamo  

Tasca Letizia 
Tribunale di Bergamo 

Studio legale associato Tucci-

Daminelli-Valsecchi (Bergamo) 

Ubiali Silvia  Clinica San Francesco (Bergamo) 

 
 

4. LA DIDATTICA 

 
4.1 RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 
Le 8 competenze chiave europee per l’apprendimento permanente  

 

 comunicazione nella madrelingua  

 comunicazione in lingue straniere  

 competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico  

 competenza digitale 

 imparare ad imparare  

 competenze sociali e civiche  

 senso di iniziativa e di imprenditorialità 

 consapevolezza ed espressione culturali  

 

e le 8 competenze chiave per la cittadinanza 

 

 imparare ad imparare 

 progettare 

 comunicare 

 collaborare e partecipare 

 agire in modo autonome e responsabile 

 risolvere problemi 

 individuare collegamenti e relazioni 

 acquisire e interpretare l‟informazione 

 

sono state costruite interattivamente nel curriculo di istruzione obbligatoria e sviluppate per 

permettere agli studenti di consolidare  

 

 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). 

 

 

 Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 

fenomeni collegati alla costruzione dell‟identità personale e delle relazioni umane e sociali. Assicura 

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

umane e guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
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maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi 

formativi attraverso le seguenti: 

 

abilità: 

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

apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio 

antropologica; 

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

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

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

europea;  

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

adeguate tecniche compositive, padroneggiando i linguaggi specifici ed utilizzando i 

contenuti acquisiti, anche recuperati dall'esterno; 

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

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

 rafforzare la capacità di definire i concetti; 

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

di laboratorio, individuandone i nuclei concettuali essenziali; 

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

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

principali metodologie relazionali e comunicative; fare esperienza di percorsi orientativi 

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

 acquisire contenuti disciplinari migliorando le competenze linguistiche nella lingua veicolare 

(inglese) utilizzata come strumento per apprendere 

 

e le seguenti 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 

 

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

differenti aree: 

Area metodologica 

 

 Ha acquisito un metodo di studio abbastanza autonomo e 

flessibile, che consente di condurre ricerche e approfondimenti 

personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 

aggiornare lungo l‟intero arco della propria vita. 

 E‟ consapevole della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari ed è in grado valutare i criteri di affidabilità 

dei risultati in essi raggiunti. 

 Sa compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline 

Logico-argomentativa 

 

 Sa sostenere una propria tesi e sa ascoltare e valutare le 

argomentazioni altrui. 

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

identificare problemi e a individuare possibili soluzioni.  

 E‟ in grado di leggere interpretare criticamente i contenuti delle 

diverse forme di comunicazione. 
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Linguistica e comunicativa 

 

• Padroneggia pienamente la lingua italiana e in particolare:  

 domina la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli 

elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 

anche letterario e specialistico), modulando tali competenze 

a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

 sa leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato 

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

relativo contesto storico e culturale;  

 cura l‟esposizione orale e sa adeguarla ai diversi contesti.  

 Ha acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 

modalità e competenze  comunicative corrispondenti al Livello 

B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

 Sa riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la 

lingua italiana e altre lingue moderne e antiche  

 Sa utilizzare le tecnologie dell‟informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 

Storico-umanistica 

 

 Conosce i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

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

doveri che caratterizzano l‟essere cittadini.  

 Conosce, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici 

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

contesto europeo e internazionale, dall‟antichità sino ai giorni 

nostri.  

 Utilizza metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 

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

scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

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

geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della 

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

società contemporanea.  

 Conosce gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 

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

pensiero più significativi e sa acquisire gli strumenti necessari 

per confrontarli con altre tradizioni e culture.  

 E‟ consapevole del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 

della conservazione.  

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

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell‟ambito più vasto 

della storia delle idee.  

 Sa fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 

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

 Conosce gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui studia la lingua.  

Scientifica, 

matematica e tecnologica 

 

 Comprende il linguaggio formale specifico della matematica 

 Sa utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 

conosce i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base 

della descrizione matematica della realtà.  

 Possiede i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 

astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

scienze applicate.  

 E‟ in grado di utilizzare strumenti informatici e telematici nelle 
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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.  
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4.2. METODI                                 4.3 STRUMENTI E SPAZI 
 
 

Lezioni frontale 
Lezione dialogata 

Lavori di gruppo 
Attività laboratoriali 

Discussione guidata 
Esercitazioni 

(individuali e di 
gruppo) 

Recupero 
Conferenze 

Visione di spettacoli e film 
 

 

(X) 
(X) 

(X) 
(X) 

(X) 
(X) 

 
 

(X) 
(X) 

(X) 

 

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) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

a.s. 2016/2017  Documento del Consiglio di Classe 5ALS 14 

 
4.4 LA VALUTAZIONE 
 
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE D'ISTITUTO 

 
 

VOTO RENDIMENTO INDICATORI      

  10/9 
Eccellente 

Ottimo 

Conoscenze 
Ampie, complete, senza errori, particolarmente 

approfondite 

Abilità/ 

Competenze 

Analisi complesse, sicurezza nell‟applicazione 

Esposizione rigorosa e ben articolata 

Rielaborazione autonoma delle conoscenze acquisite e 

capacità critico-valutative 

8 Buono 

Conoscenze 
Corrette e complete, ordinate e abbastanza 

approfondite 

Abilità/ 

Competenze 

Analisi puntuali, precisione e sicurezza 

nell‟applicazione 

Esposizione chiara, precisa e fluida 

Sintesi parziale con apporti personali apprezzabili 

7 Discreto 

Conoscenze Corrette e complete nei nuclei fondamentali 

Abilità/ 

Competenze 

Applicazione sostanzialmente sicura dei contenuti 

Esposizione chiara, abbastanza precisa 

Analisi appropriata e sufficientemente autonoma, 

anche se non sempre approfondita, argomentazione 

accettabile 

6 Sufficiente 

Conoscenze Sostanzialmente corrette, essenziali 

Abilità/ 

Competenze 

Analisi elementari ma pertinenti, applicazione guidata 

ma senza gravi errori 

Esposizione accettabile, sostanzialmente corretta 

Rielaborazione parziale delle conoscenze acquisite 

5 Insufficiente 

Conoscenze Parziali dei minimi disciplinari 

Abilità/ 

Competenze 

Applicazione incerta, imprecisa, anche se guidata 

Schematismi, esiguità di analisi 

Esposizione ripetitiva e imprecisa 

Analisi incerta delle conoscenze acquisite, in modo 

mnemonico 

4 
Gravemente 

insufficiente 

Conoscenze 
Frammentarie, lacunose anche dei minimi disciplinari, 

scorrettezza nelle articolazioni logiche 

Abilità/ 

Competenze 

Applicazione scorretta con gravi errori, incompletezza 

anche degli elementi essenziali 

Analisi inconsistente, scorretta nei fondamenti 

Esposizione scorretta, frammentata, povertà lessicale 

Non rilevabili capacità di analisi 

3-1 
Negativo 

Nullo 

Conoscenze 

Gravi lacune nella conoscenza dei contenuti, con 

evidenti difficoltà anche nel recuperare le informazioni 

minime 

Abilità/ 

Competenze 

Applicazioni e analisi gravemente scorrette o 

inesistenti 

Esposizione gravemente scorretta, confusa 

Assenti 
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GGRRIIGGLLIIAA  DDII  CCOORRRRIISSPPOONNDDEENNZZAA  

30esimi 15esimi 10 (decimi) 

30-29 15 10 

28-27 14 9 

26-25 
24-23 

13 
12 

 
8 
 

22-21 
20 

11 
10 

7 
6 

19 
18-17 

9 
8 

5 

16-15 
14-13 

7 
6 

4 

12-11 
10-9 

5 
4 

3 

8-7 
6-5 

3 
2 

2 

4-0 1-0 1 
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5. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 
 
 
5.1 TERZA PROVA 

DATA TIPOLOGIA MATERIE COINVOLTE 

2 marzo 2017 B INGLESE, MATEMATICA, FILOSOFIA, ARTE 

6 maggio 2017 B INGLESE, MATEMATICA, LATINO, STORIA  

 
 

5.2 PRIMA PROVA 

DATA MATERIA 

23 marzo 2017 ITALIANO 

 
 
 

5.3 SECONDA PROVA 

DATA MATERIA 

28 aprile 2017 SCIENZE UMANE 
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
Anno Scolastico 2016/17 

 
“Materia” 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Libri di testo 

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

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

ed.scolastiche Bruno Mondadori       

 

Ore di lezione effettuate 

N° ore di lezione annue    128      (al 15 maggio)   su n° ore   132  previste.  

 
Livello effettivamente raggiunto dalla classe: 

 

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

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

opportuni codici specifici, dimostrando una discreta abilità nella rielaborazione personale. 
L‟esposizione sia scritta che orale degli argomenti si presenta abbastanza puntuale ed 
efficace.  Un gruppo più limitato di studenti presenta risultati più che sufficienti o 

sufficienti e possiede un‟adeguata conoscenza dei temi e dei nuclei disciplinari, si 
esprime in modo accettabile e nelle operazioni di analisi e di sintesi è in grado di cogliere 

gli elementi fondamentali dell‟argomento richiesto. Infine un ultimo gruppo, anche se 
esiguo, consegue a volte risultati non del tutto sufficienti, anche a causa del fatto che 
organizza i contenuti in forma poco strutturata e corretta, e li esprime spesso con un 

codice improprio. Nelle verifiche orali il livello di raggiungimento degli obiettivi è più alto 
rispetto a quello delle prove scritte. 
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Obiettivi realizzati in termini di conoscenze e abilità 
OBIETTIVO GENERALE 
Promuovere la crescita umana, culturale e sociale dello studente attraverso lo 
studio della letteratura, il confronto critico con il testo o il pensiero di un autore, 

la riflessione sui valori estetici e sulle domande di senso individuabili nell‟opera 
letteraria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 Conoscere e utilizzare gli strumenti e la metodologia dell‟analisi (contenutistica 

e formale) di testi poetici, narrativi, drammatici 

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

 Collegare e confrontare Autori diversi, cogliendo l‟influenza della formazione 
personale e dell‟epoca storico-culturale sul loro pensiero 

 Cogliere i valori umani ed estetici e l‟attualità di un‟opera letteraria 

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

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

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

 
Conoscenze perseguite nell’arco dell’anno in corso: 

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

 Rapporti tra produzione letteraria e società. 
 

Competenze/ Abilità:  
 Lettura: dalla comprensione tematica alla decodificazione di significati.  

 Comunicazione: eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente 
corretta e priva di stereotipi. 

 Scrittura: produrre testi scritti di diverso tipo, il cui contenuto e la cui 

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

 Cogliere le linee fondamentali dello svolgimento storico-letterario, in 
prospettiva diacronica e sincronica, della letteratura italiana da metà 
Ottocento al primo Novecento 

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

 

Giacomo Leopardi 

Profilo biografico e contesto culturale. L‟evoluzione filosofica e letteraria. 

La prima grande stagione poetica 

                      da Canti: 

                                   L’Infinito 

                                   La sera del dì di festa 

Le Operette morali: la svolta materialista 

                                  Dialogo della Natura e di un Islandese 

Pensieri                    

                                  La noia (LXVIII) (fotocopia) 

Lo Zibaldone 

                                  La teoria del piacere 

                                  Tutto è male (il giardino del dolore) (fotocopia) 

La nuova stagione poetica: i canti pisano-recanatesi 

        da Canti: 

                                  A Silvia 

                                  La quiete dopo la tempesta 

                                  Il sabato del villaggio 

                                  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

                                   

L‟ultimo Leopardi          

                                   A se stesso 

                    La ginestra o il fiore del deserto (vv.1-51, 87-201 297-317) 

 

 

Il Positivismo e le scoperte della scienza 

Il contesto storico e le nuove tendenze poetiche 

 

Poetiche del Naturalismo francese e del Verismo italiano 

Il  Naturalismo francese (riferimenti ai romanzi di Zola e al Romanzo sperimentale) 

La diffusione del Naturalismo in Italia: il Verismo. 

Analogie e differenze tra Naturalismo e Verismo. 

 

Giovanni Verga 

La vita e il pensiero 

Le soluzioni formali (sintassi, lessico, strutture narrative)  

l'eclissi dell'autore e l'impersonalità 

Lo straniamento e la regressione 

L‟inizio della stagione verista 

                              Rosso Malpelo 

                              (da Vita dei campi) 

                              Impersonalità e “regressione” 

                              (da Vita dei campi. Prefazione all’Amante di Gramigna) 

                              Fantasticheria 

I Malavoglia: conoscenza generale dell‟opera. Il ciclo dei Vinti. Aspetti tematici 

Nuove tecniche narrative e stilistiche. Le novità della lingua. 

                              La vaga bramosia dell’ignoto (Prefazione) 

                              La casa del nespolo (cap.1) 

                              La ricostruzione della famiglia (cap.15) 

Le Novelle rusticane 

                              La roba 

Mastro Don Gesualdo: conoscenza generale dell‟opera 

 

I MALAVOGLIA: lettura integrale  

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

lo spazio, la lingua, lo stile e il punto di vista) 
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Mastro-don Gesualdo 

   “La morte di don Gesualdo” 

 

 

L’Europa tra Naturalismo e Simbolismo 

Quadro storico e caratteri generali. La poetica del Simbolismo. Caratteri 

dell’Estetismo (Riferimenti a O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray e  a Huysmans, A’ 

Rebours). Aspetti della letteratura del Decadentismo europeo.  

 

O. Wilde, Un maestro di edonismo, da Il ritratto di Dorian Gray 

 

La Scapigliatura: caratteri generali. Modernità e ribellismo. 

 

Il Simbolismo europeo e la nascita della poesia moderna 

 

Il poeta della vita moderna: Charles Baudelaire 

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

        C. Baudelaire              

                                      Corrispondenze 

                                      L’albatro  

                                    

Gabriele d’Annunzio 

La vita e il pensiero 

Il letterato e il suo tempo 

Le opere e la poetica. L‟estetismo. L‟influsso di Nietzsche 

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

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

     

La sera fiesolana                  (da Alcyone) 

      

D'Annunzio romanziere:  

Il Piacere (il romanzo dell'estetismo decadente): consigliata la LETTURA INTEGRALE. 

In particolare: 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

Una fantasia in bianco maggiore 

                                             

Giovanni Pascoli 

La vita e il pensiero 

L'ideologia politica: dal socialismo al nazionalismo 

La crisi della matrice positivistica e la visione soggettiva della poesia 

I temi della poesia pascoliana 

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

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

La poetica del fanciullino 

             Una poetica decadente                (da Il fanciullino) 

 

Myricae: 

              Lavandare 

              X Agosto 

                   L’assiuolo 

Canti di Castelvecchio:  

                               Nebbia (fotocopia) 

 

   

 

IL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA:  

La situazione storica e sociale 

Ideologie e nuove mentalità 

I Futuristi 

  Filippo Tommaso Marinetti: un‟attività instancabile tra Parigi e Milano 

  La guerra, la politica e il regime. 
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F. M. Marinetti           Manifesto del Futurismo 

                                  Manifesto tecnico della letteratura futurista    

                                      

 

LA NARRATIVA 

Italo Svevo 

La vita e il pensiero 

Svevo e Trieste: i maestri di pensiero e letterari di Svevo 

Caratteri dei romanzi sveviani 

Una vita: il titolo e la vicenda 

              l‟inetto ed i suoi antagonisti 

Senilità: la vicenda 

             l‟inetto ed il superuomo 

                                                   

LA COSCIENZA DI ZENO: lettura integrale 

Analisi, in particolare, dei seguenti brani: 

Il fumo 

La morte del padre 

La salute “malata” di Augusta 

Psico-analisi 

La profezia di un’apocalisse cosmica 

                                                            

Luigi Pirandello 

Il “ figlio del Caos”. La biografia. Il verismo dei primi racconti. Modernità e novità delle opere e 

dei temi. Il teatro nel teatro. 

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

Il saggio sull‟umorismo 

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

                                           La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia  

                                           imbellettata              (da L'umorismo, parte II) 

 

I romanzi “siciliani”: da L'esclusa a I vecchi e i giovani (caratteri generali) 

 

I romanzi “umoristici”: 

IL FU MATTIA PASCAL: lettura integrale 

Uno, nessuno, centomila: Nessun nome (la pagina finale del romanzo) 

                                                         

Le novelle per un anno: dall'umorismo al surreale 

 

                                  Ciaula scopre la luna           

                                  Il treno ha fischiato  

               

Il teatro: il passaggio al “teatro nel teatro”: 

               Sei personaggi in cerca d’autore 

                                                          La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

               Enrico IV (la vicenda) 

 

LA LIRICA 

   

Giuseppe Ungaretti 

La vita e il pensiero 

La religione della parola e la funzione della poesia 

La poetica, il linguaggio e lo stile 

La poesia come illuminazione: L'allegria 

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

Il sentimento del tempo 

                                  

Veglia 

Sono una creatura                                                       

I fiumi 
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Mattina                   

Soldati                                  

San  Martino del Carso         

                                                    

 

Eugenio Montale 

La vita e il pensiero 

Centralità di Montale nella poesia del Novecento 

La poetica, il linguaggio e lo stile 

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

 

Da Ossi di seppia: 

Fine dell’infanzia (alcune strofe) 

Meriggiare pallido e assorto 

Non chiederci la parola  

Spesso il male di vivere      

I limoni 

Maestrale 

Riviere 

 

Allegorismo e classicismo nelle Occasioni  

       Il balcone 

       Non recidere forbice quel volto 

 

Il terzo Montale: La bufera e altro  

 

                       Piccolo testamento                                     

                                                     

Tra ironia e autobiografia: la svolta di Satura 

                            Ho sceso, dandoti il braccio… 

                                                     

DAL DOPOGUERRA AL BOOM ECONOMICO 

 

Il quadro storico/politico: Resistenza, Liberazione, Costituzione, sistema dei partiti. 

Trasformazioni economiche e sociali: ricostruzione, boom, consumismo, mass-media, 

emigrazione, urbanesimo. 

 

Pier Paolo Pasolini 

Introduzione storica e biografica. Le opere ed i temi principali. 

 

Degradazione ed innocenza del popolo 

Rimpianto del mondo contadino ed omologazione contemporanea 

 

Approfondimento: Gramsci, Bauman, Pasolini (fotocopia). 

 

Italo Calvino 

Introduzione storica e biografica. Tra Neorealismo e componente fantastica. 

La miseria della natura e la crisi dell’ideologia (La giornata di uno scrutatore) 

Il barone rampante (approfondimento dell‟opera e lettura antologica di testi) 

 

L‟influsso dello strutturalismo: Se una notte d’inverno un viaggiatore 

Lezioni americane: Lettura integrale di Leggerezza, in italiano ed in inglese, e riferimento ad 

autori in essa citati (Leopardi, Montale, Lucrezio, Ovidio…) 

  

 

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

 

“Metodi di insegnamento” 

Modalità di lavoro  
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Si è affrontato il programma d‟italiano, insistendo soprattutto sul potenziamento delle capacità 

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

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

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

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

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

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

teorico con precisi e puntuali riferimenti ai testi letti.  

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

sensibilità dei singoli studenti attraverso discussione guidata in classe. 

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

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

 

Tipo di attività  

Lezione frontale e /o dialogata 

Lettura del testo da parte del docente 

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

mediante lavoro personale guidato 

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

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

Lettura integrale di testi narrativi 

Fruizione di spettacoli teatrali 

Approfondimenti a carattere pluridisciplinare 

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

 
“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Spazio 

Aula 

Strumenti utilizzati 

Libri di testo    

video interviste on line 

Opere di narrativa lette in versione integrale 

Appunti 

Schemi 

Presentazioni in power point 

Audiovisivi didattici. 

 

 

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

 

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

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

dell‟Esame di Stato).  

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

secondo pentamestre  

 

Strumenti di verifica 

Analisi testuale (contenutistica e formale) guidata 

Composizione di “saggi brevi” 

Trattazione sintetica di argomenti 

Interrogazioni orali 

 

Criteri di valutazione 

Verifiche orali 

Conoscenze acquisite 

Capacità di collegamento e confronto 

Analisi del testo (contenutistica e formale) ed eventuale parafrasi 

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

linguaggio) 

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

Pertinenza e ricchezza del contenuto 

Organicità (coesione e coerenza) della composizione 

Correttezza formale (ortografica, morfosintattica e della punteggiatura) 

Proprietà e ricchezza lessicale 

Capacità di sintesi e di rielaborazione 

Originalità dello svolgimento 

 

 

 

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

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

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

griglie di valutazione in uso nell‟Istituto.  

 

La valutazione finale ha tenuto conto di: 

 livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e  

     di competenze 

 progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 interesse 

 impegno 

 senso di responsabilità mostrato nei confronti dell‟attività scolastica 

 partecipazione al dialogo educativo. 

Quali strumenti di valutazione sono stati adottati:  

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

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

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

e la chiarezza dell‟esposizione. 

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

seguenti interventi: 

comunicazione agli studenti delle ragioni del successo / insuccesso della prestazione 

spiegazione agli studenti degli errori. 

 

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

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

 esercitazioni mirate al recupero di conoscenze e competenze 

 disamina delle cause delle insufficienze 

 comunicazione trasparente delle ragioni del successo/insuccesso della prestazione 

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

 

 

Presezzo,  15 maggio 2017 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

a.s. 2016/2017  Documento del Consiglio di Classe 5ALS 25 

6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2016/17 

 

“Materia” 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

“Libri di testo” 

 

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

 

“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezione svolte   48 (fino al 15 maggio) 

su ore   66     previste                                                                    

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Comprendere l‟importanza della letteratura latina come fondamento delle letterature 

moderne e contemporanee. 

Saper padroneggiare  gli strumenti storico-antropologici per comprendere la cultura 

latina attraverso i testi dei suoi autori. 

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

contesto storico. 

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

pensiero critico europeo delle età successive. 

Saper riflettere sulle problematiche attuali, rielaborando il pensiero degli autori 

classici, cogliendone gli elementi di continuità e discontinuità.  

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

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

significative degli autori studiati. 

Saper analizzare i testi più significativi degli autori studiati.* 

 

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

concordato nei programmi del nostro istituto. 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

stabiliti dal Consiglio di Classe. 
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“Contenuti disciplinari” 

 

L’ETA’ DI AUGUSTO 

 

Il quadro storico-culturale (ripasso) 

 

L’elegia latina: caratteristiche del genere ed esponenti 

 

Origini e temi dell‟elegia 

Tibullo ed il Corpus tibullianum: vita di Tibullo, i temi 

Properzio: vita e temi delle elegie 

 

Testi 

                      Tibullo:  

          da Elegiae, Vita di amori nella pace dei campi (I,1, vv 1-75) 

 

               Properzio 

          da Elegiae, Cinzia, la prima e l’unica (I, 1, fotocopia) 

 
 

Ovidio: introduzione storica e biografica 

Amores 
Ars amatoria 
Le Metamorfosi: progetto e struttura dell‟opera. I temi ed il problematico ancoraggio 

filosofico. 
 

Testi 

               L‟epica 

                    da Metamorphoseon Libri 

                               Proemio (I,vv.1-4) 

                               Narciso innamorato (III,vv.402-510) 

 

 

Livio e la storiografia dell’età augustea 

La vita  

Ab urbe condita libri 

L‟ideologia liviana 

Testi 

                     Le origini di Roma 

                     da Ab Urbe condita libri 

                    La prefazione dell’opera (Praefatio) 

 

LA PRIMA ETA’ IMPERIALE 

 

Il quadro storico 

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

Il contesto culturale 

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

    Un‟epoca di cambiamento politico e culturale 

 

La favola: 

Fedro 

   La vita 

   La favola: il momento della denuncia 

            da Fabulae   

                              Il lupo e l‟agnello (I,1) 

                              Il lupo e il cane (III, 7) 

                              La volpe e l‟uva (IV, 3) 
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Seneca 

La vita e il pensiero 

  I dialoghi e i trattati 

  La scoperta dell‟interiorità. 

  Filosofia e scienza: le Naturales quaestiones 

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

  Le tragedie: linee generali 

  La lingua e lo stile 

                      

 Testi 

       

                            dal  De constantia sapientis 

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

                              da De brevitate vitae 

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

                                  Vivi oggi, domani sarà tardi   (9) 

                             da  Epistulae ad Lucilium 

                                  Vari brani forniti in fotocopia 

                              da  Le tragedie 

                                     Medea decide di uccidere i figli      (926-977) 

 

Petronio 

La vita e il pensiero 

La questione petroniana 

Il Satyricon  

La poetica e le tecniche narrative 

La lingua e lo stile  

 

Testi 

     

                           dal Satyricon: 

                                     Uova con...sorpresa    (33) 

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

                                     Ritratto di signora    (67) 

                                     La vendetta di Priapo   (132,9-14) 

          Cannibalismo    (141,2-11) 

                                     Una storia di licantropia  (61,6-62) 

                                     La matrona di Efeso   (111-112) 

 

 

 

Lucano 

La vita e il pensiero 

Una storia versificata? 

Lucano e Virgilio: la distruzione dei miti augustei 

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

I personaggi del poema 

La lingua e lo stile 

                         da Bellum civile: 

                               Il proemio     (I,1-66) 

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

                               Ritratto di Catone    (II,380-391) 

 

                                 

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

Il quadro storico  

   L‟età dei Flavi (69-96 d. C.) 

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

 

L'Epica di età flavia 

Stazio  

 

Il sapere specialistico  

Plinio il Vecchio  

   La vita di Plinio il Vecchio, naturalista e filantropo 

   La Naturalis Historia 

   Il metodo di lavoro 

 

L’invenzione della pedagogia 

Quintiliano  

     La vita e il pensiero 

     L‟Institutio oratoria 

     La pedagogia di Quintiliano (precursore della pedagogia moderna) 

     La centralità dell'insegnante 

     La formazione dell‟oratore 

     La lingua e lo stile  

 

Testi 

 

                               da Institutio oratoria 

                                        I vantaggi dell‟apprendimento collettivo   (I,2) 

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

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

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

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

     

 

  Plinio il Giovane 

  La vita e il pensiero 

  Il panegirico di Traiano 

  Le epistole 

                                    dalle Epistulae 

                                                  Plinio il Giovane e i cristiani  (X, 96) 

                                                  Il rescritto di Traiano   (X, 97) 

La storiografia 

    

Tacito 

   La vita e le opere 

   Le monografie: L‟Agricola e La Germania 

   Gli Annales 

   Il pensiero e la concezione storiografica 

   La lingua e lo stile 

 

Testi:  

                          da Germania 

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

                               Divinità, auspici e divinazione   (9-10) 

                               La vita familiare dei Germani    (20) 

                               

                          da Annales 

                                Il proemio      (I,1) 

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

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

                                L‟incendio di Roma      (XV, 38-42) 
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L’ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI 

 

Il quadro storico 

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

Il contesto culturale 

   Erudizione, curiosità e arcaismo 

   Svetonio 

   La vita  e il pensiero 

   Le opere biografiche: De viris illustribus e De vita Caesarum 

   Il valore documentario 

 

Testi:  

 

                         da De vita Caesarum 

                                  Superstizioni di Augusto    (Vita di Augusto 91-92)  

     

                   

Apuleio e le Metamorfosi 

   La vita e il pensiero 

   Le Metamorfosi 

   L‟autore e il suo tempo 

   La lingua e lo stile                               

                               

Testi:  

                             da Metamorfosi  

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

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

       Il sogno di Lucio     (XI, 3-5) 

 

  

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

Tacito. 

 

 

“Metodi di insegnamento” 

 

Tipo di attività e modalità di lavoro 

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

un‟epoca 

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

che stilistico o linguistico (secondo quanto deciso nella programmazione di 

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

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

storico 

- Sviluppo costante di collegamenti con altre discipline. 

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

precedente 

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

- Attualizzazione dei classici latini 

 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

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

multimediali 

 

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

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

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

Tipologia di verifiche somministrate: 
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Trattazione sintetica di un argomento (simulazione di III prova) 

Prove semistrutturate  

Interrogazioni orali 

La valutazione ha tenuto conto di: 

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

 progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 interesse 

 impegno 

 partecipazione al dialogo educativo. 

 

 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

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

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

di astrazione e rielaborazione. 

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

 ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse 

 proponendo interventi  mirati, a piccoli gruppi o individua 

 

 

 

 

 

 

 

Presezzo,   15 maggio 2017 

 

 

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

Anno Scolastico 2016/17 

 
“Materia” 

STORIA 

 
Libri di testo 

Brancati-Pagliarani “Dialogo con la storia e l’attualità” 3 Ed. La Nuova Italia 

 

Ore di lezione effettuate 

N° ore di lezione annue      56     (al 15 maggio)   su n° ore     66     previste.  
 
 

Livello effettivamente raggiunto dalla classe:  
 

Gli studenti della classe 5ALS hanno evidenziato un atteggiamento corretto nelle 

relazioni interpersonali; hanno partecipato al dialogo educativo con sufficiente interesse 

ed hanno evidenziato, generalmente, una buona capacità di comprensione e di 

sufficiente/discreta rielaborazione degli argomenti affrontati. 

Gli obiettivi effettivi raggiunti, infatti,  si articolano, in generale, su livelli di profitto  

mediamente buono (con riferimento ai criteri di valutazione stabiliti in sede di 

Dipartimento di Lettere e concordati nel Consiglio di Classe), frutto di un impegno 

costante, di uno studio diligente e di un metodo di lavoro produttivo. 

 

 
 

 
 

 
 



 

a.s. 2016/2017  Documento del Consiglio di Classe 5ALS 32 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
 Padroneggiare gli strumenti storico-interpretativi indispensabili per 

comprendere il mondo contemporaneo 
 Fare riferimento alla storia come ad una dimensione significativa per 

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

 Individuare gli elementi di affinità-continuità o diversità-continuità fra 
civiltà diverse 

 Analizzare e valutare le diverse fonti e tesi interpretative 

 Collocare gli eventi e i fenomeni sociali, culturali, politici ed economici 
secondo le corrette coordinate spazio-temporali 

 Usare in maniera appropriata 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 

 Conoscere e collegare eventi e processi 
 
 

 

 

ABILITÁ 

 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche 

del passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità  
 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi  economici e politici e 

individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 

demografiche, sociali e culturali. 
 Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito 

le innovazioni scientifiche e tecnologiche  
 Individuare l‟evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con 

riferimenti ai contesti nazionali ed internazionali 
 Utilizzare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie 

della disciplina 
 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (visive, multimediali e siti web) per 

produrre ricerche su tematiche storiche 
 Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico 
 Effettuare confronti tra diversi modelli e tradizioni culturali in un‟ottica 

interculturale. 

 

 

 

Contenuti disciplinari 
 

0. L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento (capitolo per il ripasso: la 

seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale; l‟evoluzione 

politica mondiale e l‟Italia del secondo Ottocento) 

 

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; la belle 



 

a.s. 2016/2017  Documento del Consiglio di Classe 5ALS 33 

époque e le sue inquietudini) 

 

2. Lo scenario extraeuropeo: la guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione 

del 1905; la rapida crescita economica degli USA 

 

3. L’Italia giolittiana: i progressi sociali e lo sviluppo industriale; la politica 

interna tra socialisti e cattolici; la politica estera e la guerra di Libia 

 

4. La prima guerra mondiale: la fine dei giochi diplomatici; 1914: il fallimento 

della guerra lampo; l‟Italia dalla neutralità alla guerra; 1915-16: la guerra di 

posizione; il fronte interno e l‟economia di guerra; dalla caduta del fronte russo 

alla fine della guerra (1917-18) 

 

5. Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’URSS: le rivoluzioni d‟ottobre e di 

febbraio; Lenin alla guida dello stato sovietico; la Russia tra guerra civile e 

comunismo di guerra; la nuova politica economica e la nascita dell‟URSS 

 

6. L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto: la conferenza di pace e la 

Società delle Nazioni; i trattati di pace e il nuovo volto dell‟Europa; la fine 

dell‟impero turco e la spartizione del Vicino Oriente; l‟Europa senza stabilità; i 

primi movimenti indipendentisti del mondo colonizzato; la repubblica in Cina 

 

7. L’Unione Sovietica di Stalin: l‟ascesa di Stalin e l‟industrializzazione 

dell‟URSS; il terrore staliniano, i gulag e il consolidamento dello stato totalitario 

 

8. Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: difficoltà economiche e 

sociali; nuovi partiti e movimenti politici; la crisi del liberalismo; la questione di 

Fiume e il biennio rosso; l‟ascesa del fascismo  

 

9. Gli USA e la crisi del ’29: la politica isolazionista; gli anni Venti fra boom 

economico e cambiamenti sociali; la crisi del ‟29; Roosevelt e il New Deal 

 

10. La crisi della Germania repubblicana e il nazismo: la repubblica di 

Weimar; Hitler e il nazionalsocialismo; il nazismo al potere; l‟ideologia nazista e 

l‟antisemitismo 

11. Il regime fascista in Italia: la nascita del regime; consenso e opposizione; 
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politica interna ed economica; i rapporti tra Chiesa e fascismo; la politica 

estera; le leggi razziali 

 

12.  L’Europa e il mondo verso una nuova guerra: i fascismi in Europa; la 

Germania nazista e l‟alleanza con Italia e Giappone; la guerra civile spagnola 

 

13. La seconda guerra mondiale: il successo della guerra lampo (1939-40); la 

svolta del 1941; la controffensiva alleata (1942-43); la caduta del fascismo e la 

guerra civile in Italia; la vittoria degli Alleati; lo sterminio degli ebrei  

 

14. USA-URSS: dalla prima guerra fredda  alla coesistenza pacifica 

 

15. La decolonizzazione in Asia e in Africa e la questione mediorientale 

 

16. Scenari di crisi dell’assetto bipolare: la Cina di Mao; l‟URSS e la crisi di 

Praga; gli USA, la guerra del Vietnam e la crisi del sistema bipolare; l‟America 

latina fra dittature e democratizzazione 

 

17. Dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino: 

inasprimento delle relazioni tra USA e URSS; Gorbaciov e la democratizzazione 

dei paesi dell‟Est; il crollo dell‟URSS e la nascita della federazione russa; 

 

18. L’Italia della prima repubblica: gli anni del centrismo e della guerra fredda; 

la ricostruzione e il miracolo economico; gli anni della contestazione; gli anni 

del terrorismo e della crisi economica; la crisi della prima repubblica 

 

19.Il mondo contemporaneo: quadro d‟insieme; i nuovi equilibri mondiali; 

l‟attentato dell‟11 settembre 2001 e la “guerra al terrorismo” 

Progetto CLIL:  

 
The Beat Generation:  
 

- the beat movement‟s main features (brief description); 
 

- anti-war song lyrics‟ listening and singing  (lessons shared with Mrs. Clara 
Pavan, Music Teacher): 

“Blowin’ in the wind” – Bob Dylan; (new lyrics written by students) 

“The house of the rising sun” – Animals; 

“Teach your children” Crosby, Stills and Nash; 
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 Some pieces of music from “Hair” (Miloš Forman film, 1979) 

 
Alla data del 15 maggio il programma di Storia è stato svolto sino al mondo bipolare 

del secondo dopo guerra (la prima guerra fredda e il sistema di alleanze attorno ad 
USA e URSS) 

 

Metodologia: lezione frontale integrata da momenti di lezione interattiva; visione di 
filmati/immagini/documenti d‟epoca; lezioni tratte da www.raistoria.rai.it 

 

Spazio Aula 

Strumenti utilizzati: libro di testo, vari tipi di fonti, mappe concettuali, siti Web  
Presentazioni in power point 

Audiovisivi didattici. 
 

Verifiche 
 

N° 5 (2 nel primo periodo valutativo e 3 nel secondo)  

 
Strumenti di verifica 

Interrogazioni orali 
Trattazione sintetica di argomenti 

 
Criteri di valutazione 
Conoscenze e competenze disciplinari acquisite 

Capacità di collegamento e confronto 
Capacità di espressione (chiarezza, linearità e correttezza dell‟esposizione, proprietà e 
ricchezza lessicale) 

Capacità di sintesi e di rielaborazione 
 

Nel corso dell‟anno, la valutazione è stata effettuata con riferimento ad una griglia 
graduata a seconda del livello di conseguimento degli obiettivi. Cfr. griglie di 

valutazione in uso nell‟Istituto.  
 
La valutazione finale ha tenuto conto di: 

 livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e  
     di competenze 

 progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
 interesse 
 impegno 

 senso di responsabilità mostrato nei confronti dell‟attività scolastica 
 partecipazione al dialogo educativo. 

 
Al fine di rendere efficace sul piano formativo il processo di valutazione, è stata 
fornita agli studenti la spiegazione  delle ragioni del successo / insuccesso della 

prestazione. 
 

Durante tutto l‟anno scolastico è stato attuato, quando necessario,  il recupero in 
itinere  

 
 

Presezzo,  15 maggio 2017 

 

 

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

 
“Materia” 

FILOSOFIA 

 
Libri di testo 

 

Testo in adozione: La Vergata Antonello-Trabattoni Franco FILOSOFIA CULTURA E 
CITTADINANZA- Da Schopenhauer ad oggi, vol 3 - La nuova Italia Editrice 

Contributi da: corso di Storia della Filosofia di Abbagnano Fornero L‟IDEALE E IL 
REALE vol 3 ed Paravia Pearson 
 

 

Ore di lezione effettuate 

N° ore di lezione annue    88  (al 15 maggio)   su n° ore   99   previste.  
 
 

Livello effettivamente raggiunto dalla classe 
 
Gli studenti hanno manifestato un vivace interesse per la disciplina e per le tematiche culturali 

proposte, soprattutto per quelle rispondenti ai loro interessi e con cui hanno potuto più facilmente 

confrontarsi. In tal senso, la partecipazione al dialogo culturale è stata attiva e propositiva, 

caratterizzata da contributi e da riflessioni critico-personali costruttivi, che alcuni hanno saputo 

qualificare nel corso dell'iter scolastico. Valida la motivazione alle attività scolastiche e la 

disponibilità alle sollecitazioni dell‟insegnante, proficue anche per la realizzazione di esperienze 

significative. La classe si è contraddistinta per attenzione, impegno serietà e collaborazione, 

imparando a maturare sempre più le proprie potenzialità. 

 

In relazione al possesso delle conoscenze e delle competenze la classe si suddivide nelle seguenti 

fasce di livello. 

In generale, l‟impegno di studio è stato costante (caratterizzato da positiva motivazione per la 

maggior parte degli studenti): ciò ha premesso alla classe di conseguire, nel suo complesso, una 

preparazione adeguata, declinata, nello specifico, in livelli di profitto che variano nelle fasce dal 

sufficiente all'ottimo.  

Più precisamente. 

Un buon numero di studenti rivela una sicura padronanza dei contenuti e delle categorie 

filosofiche fondamentali, e ha maturato un approccio critico-argomentativo nei confronti delle 

sollecitazioni e delle problematiche che la filosofia suscita.  

Un altro gruppo possiede conoscenze adeguate, supportate da una esposizione abbastanza 

lineare, da attività di analisi e sintesi abbastanza corrette (anche se non sempre approfondite) 

capaci di cogliere i nodi essenziali e fondamentali delle questioni. 

Pochi studenti, infine, sono caratterizzati da una preparazione a volte incerta, contenuti 

essenziali/parziali, analisi/sintesi non sempre precise, da qualche difficoltà interpretativa e di 

comprensione, accanto ad incertezze argomentative ed espositive 

 

Obiettivi realizzati in termini di conoscenze e abilità 

 
 

OBIETTIVO GENERALE 
Attraverso un attivo confronto con le questioni umane fondamentali, la filosofia, con il contributo 

dei suoi autori, mira a promuovere una ragione aperta,  capace di leggere in modo critico la 

complessa realtà che la circonda, di confrontarsi con essa e interrogarne il senso, di impostare e 

svolgere in maniera metodica i problemi, di difendersi rispetto alle molteplici sollecitazioni 

contemporanee e di prenderne posizione, attraverso azioni libere e responsabili. 
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OBIETTIVI SPECIFICI – COMPETENZE A CONCLUSIONE DEL QUINTO ANNO 
 

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

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

razionale, atteggiamenti metariflessivi, la comprensione della cultura. 

 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. 

 
Conoscenze perseguite nell’arco dell’anno in corso 

 
 Contenuti caratterizzanti il percorso storico della filosofia occidentale, con particolare 

riferimento ad autori e questioni dell'Ottocento e del Novecento 

 Elementi costitutivi e nuclei tematici della tradizione filosofica occidentale, nonché il ruolo 

da essi svolto nella società 

 Il significato delle riflessioni filosofiche e le ragioni che le hanno determinate. 

 I linguaggi e le diverse forme del filosofare. 

 

Competenze/ Abilità  
 
APPROCCIO.  

 Aprirsi al senso di “stupore e meraviglia”, alla riflessione disinteressata e maturare un 

approccio storico-critico ai diversi aspetti della realtà, mediante l‟attitudine ad interrogarsi 

su fatti, conoscenze, sistemi di pensiero e modelli di comportamento 

 

ARGOMENTAZIONE 

 Sviluppare un‟attitudine ad elaborare domande e costruire ragionamenti rigorosi (anche a 

partire di testi) ed argomentare tesi, in un clima di libero ed aperto confronto con tutti.  

 Saper cogliere gli apporti specifici della cultura filosofica e le interdipendenze con le altre 

discipline 

 Saper rielaborare ed esporre i temi trattati in modo attento alle loro relazioni. 

 Saper cogliere aporie e/o contraddizioni all‟interno di un sistema o di una corrente di 

pensiero. 

 Saper rilevare ed applicare principi, concetti, ragionamenti e teorie ai casi concreti 

dell‟esperienza. 

 

ESPRESSIONE:  

 

 Saper usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della 

disciplina 

 

 

“Contenuti disciplinari” 
 
 IL ROMANTICISMO  e la fondazione dell’IDEALISMO 

 J.G.FICHTE e l’idealismo etico  

 F.W.J. SCHELLING e l’idealismo estetico  

  

 G.W. HEGEL e l’idealismo assoluto  

 Da Kant all’idealismo; l’infinito come unica realtà; la realtà come Spirito; l’identità tra 

razionale e reale; la funzione della filosofia; la dialettica; la Fenomenologia dello Spirito; 

confronto fra l’idealismo di Hegel e l’idealismo di Fichte e Schelling 

 

 K. MARX e la rivoluzione del proletariato 

 Caratteri generali del marxismo; la critica ad Hegel; la critica alla sinistra hegeliana; la 



 

a.s. 2016/2017  Documento del Consiglio di Classe 5ALS 38 

critica all’economia classica; la critica all’economia borghese; la critica alla religione; 

l’alienazione del lavoro; il materialismo storico e il materialismo dialettico; la lotta di classe; 

“Il Capitale”; l’avvento del comunismo.; punti critici del marxismo. 

 

A. SCHOPENHAUER: il mondo come Volontà e rappresentazione 

IL MONDO COME RAPPRESENTAZIONE: la verità del mondo come rappresentazione; le due 

componenti della rappresentazione: soggetto e oggetto; le forme a priori di spazio e tempo e 

la categoria della causalità 

IL MONDO COME VOLONTA‟: l‟illusione del mondo come fenomeno; il corpo come volontà resa 

visibile; la volontà come essenza del nostro essere 

DOLORE, LIBERAZIONE E REDENZIONE: la vita oscilla tra il dolore e la noia; le vie di 

liberazione del dolore ( l‟arte; la pietà; l‟ascesi) 

LA VITA COME DOLORE: confronto con il pensiero di Leopardi 

 

 S. KIERKEGAARD: il Singolo e scelta 

LA SCOPERTA KIERKEGAARDIANA DELA CATEGORIA DEL SINGOLO: la categoria del Singolo; 

il fondamento “ridicolo” del sistema hegeliano; centralità della categoria del Singolo 

LA CRITICA AD HEGEL 

LA RIFLESSIONE SUL CRISTIANESIMO E CRISTO 

POSSIBILITA‟, ANGOSCIA E DISPERAZIONE: la possibilità come modo d‟essere dell‟esistenza; 

l‟angoscia come puro sentimento del possibile; la disperazione come malattia mortale 

GLI STADI DELL‟ESISTENZA: stadi estetico, stadio etico e stadio religioso 

Kierkegaard come capostipite dell‟Esistenzialismo del „900 

 

SCIENZA E PROGRESSO: IL POSTIVISMO nella cultura europea - lineamenti generali  

 A. COMTE e il positivismo sociologico: la legge dei tre stadi; la sociologia 

 H. SPENCER e il positivismo evoluzionistico 

 

L'UOMO E LA SOCIETÀ TRA OTTOCENTO E NOVECENTO, TRA CERTEZZA E 

SMARRIMENTO: LA CRISI DELLE CERTEZZE e la vicenda del Titanic 

 

S. FREUD e la scoperta dell'inconscio (cenni generali in ripresa dal percorso di Scienze 

Umane) 

LO SPIRITUALISMO - genesi, caratteristiche ed esponenti 

H. BERGSON e l’evoluzione creatrice 

Il tempo della memoria e il tempo dell‟esperienza; il tempo come durata; durata e libertà; 

materia; slancio vitale ed evoluzione creatrice.  

F. NIETZSCHE: fedeltà alla terra e trasmutazione di tutti valori 

Nietzsche nella cultura europea di metà Ottocento; le fasi della produzione (l'esordio, la 

filosofia del mattino, la filosofia del meriggio, la filosofia del crepuscolo); il dionisiaco e 

l‟apollineo; la folle presunzione di Socrate; il distacco da Schopenhauer e da Wagner; 

l‟annuncio della morte di Dio; la critica al Cristianesimo; la genealogia della morale (morale 

degli schiavi e morale dei signori); il nichilismo; l‟eterno ritorno; il superuomo; Nietzsche 

“profeta del nazismo”? 

 

 L’ESISTENZIALISMO: lineamenti generali 

  

 M. HEIDEGGER 

 ESSERE E TEMPO: l‟Esser-ci e l‟analitica esistenziale; l‟Essere-nel-mondo; l‟Essere-con-gli-

altri; esistenza in autentica ed esistenza autentica; l‟Essere-per-la-morte; “nessuno può 

assumersi il morire di un altre”; il coraggio dinnanzi all‟angoscia; il tempo 

 LA SVOLTA (IL SECONDO HEIDEGGER):la tecnica e il mondo occidentale; Heidegger  

davanti alla Commissione di epurazione 

 

K. JASPERS e il naufragio dell‟esistenza 

 

J.P. SARTRE: la nausea di fronte alla gratuità delle cose 

 

H. ARENDT  e la "Banalità del male" 

 

J.DEWEY e il Pragmatismo 
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LETTURE TRATTE DALLE OPERE DEI DIVERSI AUTORI 

TEMI DI ATTUALITA' A PARTIRE DALLE QUESTIONI FILOSOFICHE 

 

 
Alla data del 15 maggio il programma di Filosofia è stato svolto sino ad Heidegger 

 

“Metodi di insegnamento” 

 

Modalità di lavoro  

L‟attività didattica ha mirato a far assumere allo studente un ruolo attivo, sollecitandolo alla 

partecipazione al dialogo culturale (a partire anche da interrogativi propedeutici, utili per una 

provocazione iniziale dell'analisi del problema) e guidandolo all‟acquisizione di competenze 

interpretative e critiche. Si è stimolato l'interesse per le tematiche e l'impegno ad operare 

approfondimenti guidati o autonomi, cercando di favorire lo sviluppo della capacità di operare 

collegamenti intra e interdisciplinari. 

Sono stati individuati percorsi tematici trasversali alla storia del pensiero filosofico, tesi a 

condurre gli alunni verso una tematizzazione delle fondamentali questioni filosofiche ed 

esistenziali, costruiti a partire da fatti storici e sociali. 

Si è dato inoltre spazio alla lettura di passi filosofici e alla loro interpretazione, nonché al 

dialogo di classe, in modo da avviare gli studenti ad una rielaborazione critica di problematiche 

esistenziali per loro interessanti. 

 

Tipo di attività  

Lezione frontale e/o dialogata 

Discussione, riflessione guidata e ragionamento collaborativo  

Lettura e analisi di alcuni passi filosofici significativi 

Brainstorming 

Conferenza filosofica – Incontro con esperti 

Riflessioni filosofiche, attraverso la “lettura” di immagini, opere d‟arte, ect… 

Percorsi tematici a partire da fatti storici 

Lavori di approfondimento, personali e di gruppo, anche a carattere interdisciplinare; 

Elaborazione di mappe cognitive e concettuali 

Didattica laboratoriale (es. costituzione di una redazione giornalistica, …). 

 

 

 
“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Spazio 

Aula 

Strumenti utilizzati 

Libri di testo e manuali di filosofia 

Giornali 

Immagini e opere d'arte 

Testi di consultazione 

Sussidi multimediali -  

Presentazioni in power point 

Supporti visivi, quali: video/dvd/appunti/schemi/mappe concettuali/LIM 

Brani di opere filosofiche 
 

 

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

 

N.3 interrogazioni scritte/orali nel I trimestre e 3/4 nel II pentamestre (di diversa tipologia- 

vedi sezione strumenti di verifica) 

 

Strumenti di verifica 

Interrogazioni orali 

La lettura-commento di passi filosofici 
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Prove scritte, di diversa tipologia 

Prove parallele - Simulazione terza prova 

Composizione di saggi brevi/ Relazioni/Elaborazioni personali 

Strutturazione di mappe concettuali 

Articoli giornalistici 

Analisi testuale 

Sviluppo di progetti 

Lavori di approfondimento, personali e di gruppo 

Osservazioni sul comportamento di lavoro (impegno, metodo di studio e di lavoro, ect…) 

La partecipazione attiva e personale al dibattito, sotto forma di dialogo 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione globale ha considerato: 

conoscenze acquisite; capacità relative alla comprensione; capacità di rielaborazione critica e 

personale; competenze morfo-sintattiche e linguistiche; capacità argomentativa; capacità di 

operare collegamenti/confronti e di prendere le distanze dalle posizioni altrui, esprimendo un 

giudizio personale; originalità nella produzione dei diversi prodotti 

 

La valutazione finale ha tenuto conto di: 

 livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e di 

competenze 

 i progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 l'interesse e l'impegno 

 la partecipazione al dialogo educativo e all'attività didattica 

 senso di responsabilità mostrato nei confronti dell'attività scolastica 

 

Quali strumenti di valutazione sono stati adottati:  

 griglie di valutazione in uso nell'Istituto 

 osservazione della metodologia di lavoro 

 

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 come segue: 

livello avanzato (voti=dal 9 al 10),  

livello intermedio (voti= dal 7 all‟8) 

livello base (voto=6)  

livello base non raggiunto (voti= dal 2 al 5).  

 

Cfr. griglie di valutazione in uso nell‟Istituto.  

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

Il recupero è stato svolto in itinere. E'stato rivolto indistintamente a tutta la classe e ha sempre 

caratterizzato i primi dieci minuti di ogni lezione, durante i quali (soprattutto per agevolare 

una comprensione del discorso filosofico nella sua unitarietà) si è riproposto una ripresa del 

discorso filosofico relativo alla precedente lezione. Inoltre, regolarmente (soprattutto al 

termine di ogni modulo/autore), si sono dedicate ore intere al ripasso di un autore o di una 

parte importante del pensiero filosofico, soprattutto in prossimità di verifiche, scritte e orali. 

Ovviamente, pur dando spazio a tutti gli interrogativi, particolare attenzione è stata rivolta a 

coloro che si sono mostrati incerti o in particolare difficoltà, riprendendo concetti già spiegati 

con metodologie diverse. A seguito di ogni prova di verifica, è stata condotta un'analisi 

generale e poi individuale delle ragioni del successo o insuccesso delle prestazioni, sollecitando 

negli studenti un processo di meta cognizione e autovalutazione.  
 
 

 

Presezzo,  15 maggio 2017 

 

 

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

Anno Scolastico 2016/17 

 
“Materia” 

SCIENZE UMANE 

 
“Libri di testo” 

“Pedagogia. Storia e temi” Avalle, Maranzana ed. Paravia  
“Antropologia”, Fabietti, ed Einaudi 

“Sociologia”, Clemente-Danieli, ed Paravia 

 
“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezione annue effettuate 137 al 15 maggio (15 ore residue 
previste fino alla fine dell‟anno) su n° ore   163    previste.                                

 

 
“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

 

 Padroneggiare il lessico e le categorie specifiche delle scienze umane 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi in forma 

corretta ed efficace 
 Acquisire le competenze per comprendere le dinamiche proprie della 

realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai 
processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, al mondo del 

lavoro, ai fenomeni interculturale ai contesti della convivenza e della 
costruzione della cittadinanza. 

 Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali 
proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella 

costruzione della civiltà europea. 
 Sviluppare, grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi socio-

educativi-relazionali, l‟attitudine alla riflessione personale, al giudizio 
critico e alla discussione razionale.  

 Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie delle scienze umane e 
gli aspetti salienti della realtà quotidiana 

  

 
“Contenuti disciplinari” 

PEDAGOGIA 

POSITIVISMO 

Il positivismo e l’educazione in Europa 

- Auguste Comte e l‟educazione positiva (scientifica) 

- Emile Durkheim: l‟educazione come socializzazione, integrazione e 

trasmissione sociale 

- Eduard Séguin: l‟educazione speciale 

- L‟educazione sociale di Owen e il confronto con le figure di industriali 

Crespi e Olivetti; confronto con le realtà industriali ed educative di 

Lanark, del Villaggio Crespi e dell‟industria Olivetti di Ivrea. 

A. Il positivismo e l’educazione in Italia 

- Aristide Gabelli: la necessità di una nuova scuola; lo “strumento testa”. 
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- La letteratura per l‟infanzia: “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi 

e “Cuore” di Edmondo De Amicis 
 

 
REAZIONE AL POSITIVISMO 

A. Sigmund Freud 
-    Lo sviluppo psicosessuale del bambino 
-    La scuola antiautoritaria 

     -    Il contributo della psicoanalisi alla pedagogia 
     -    Confronto con lo sviluppo psico-sociale di Erikson 

B. Giovanni Gentile 

- Critica filosofica al positivismo 

- La soluzione del rapporto maestro-allievo 

- La riforma Gentile del „23 

-  
ATTIVISMO PEDAGOGICO 

A. Le scuole nuove in Europa 

 
-   Cecil Reddie e la “New School” di Abbotscholme 

-  Giuseppina Pizzigoni e “La Rinnovata”: caratteri fondamentali e scopi 

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

- Le sorelle Agazzi: l‟educazione infantile da Aporti a Pasquali; la scuola 

materna e l‟educazione come “apostolato”; il “museo didattico delle 

cianfrusaglie”; il dialogo attivo e l‟educazione estetica. 

 
    B. John Dewey e l’attivismo americano 
    -    Centralità dell‟esperienza  

   - La didattica e l‟esperienza della scuola laboratorio di Chicago 
   - Scuola progressiva e spirito scientifico  

C. Maria Montessori 
-  La “Casa dei bambini”: un laboratorio didattico 

-  La mente assorbente dl bambino 
  -  L‟ambiente educativo 

   -  Il materiale scientifico 

C. Edouard Claparèd 
-  L‟attivismo scientifico 

-  L„educazione funzionale 
-  La scuola su misura 

ALTRE PEDAGOGIE DEL PRIMO NOVECENTO 

A. Jacques Maritain 

- Il personalismo 

- La formazione dell‟uomo integrale 

B. Don Lorenzo Milani 

- L‟esperienza della scuola di Barbiana 

- La lingua come strumento di selezione 
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- L‟antipedagogia 

C. Edgar Morin 

- L‟epistemologia della complessità 

- Le sfide della società complessa 

- La riforma del pensiero 

- Riforma dell‟educazione e transdisciplinarietà 
D) Carl Rogers 

- La pedagogia non direttiva 
- L‟autorealizzazione e autovalutazione 

- L‟insegnante facilitatore 
 

TEMI PEDAGOGICI 

A. Ricerca educativa e sperimentazione 
- La pedagogia tra sperimentazione e ricerca scientifica 

- Principali aspetti della ricerca educativa 
- Progetto PISA e prove INVALSI 

- La ricerca-azione 
- “Il ragazzo selvaggio” tentativo di una educazione associata a una 

sperimentazione e a una ricerca metodologica innovativa 

B. Pedagogia narrativa 
- La letteratura per l‟infanzia nell‟Italia post-unitaria (“Le avventure di 

Pinocchio” e “Cuore”) 

- Il ruolo del racconto nell‟infanzia  
- Il romanzo di formazione 

C. L’educazione delle persone diversamente abili  
- La nascita della pedagogia speciale (Eduard Séguin) 
- Le persone diversamente abili e la legislazione scolastica italiana 

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

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

 
D. “Scuola efficace” e personalizzazione dell’insegnamento 

- Jerome Bruner: l‟apprendimento come scoperta 
- Howard Gardner: la teoria delle intelligenze multiple 

- Daniel Goleman: l‟intelligenza emotiva 

 
E. Educazione ambientale 

- Educazione ambientale come educazione civica 
- Educazione allo sviluppo sostenibile 

 
 

ANTROPOLOGIA 
 

FORME DELL’IDENTITA’ 
- La questione dell‟identità 

- Il corpo culturalmente disciplinato (Foucault) 
- La “persona” 
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- Sesso e genere; gli studi di Margaret Mead 

- Emozioni e sentimenti come elementi costitutivi del Sé 
- Identità e alterità collettive (classi e caste) 

 
 

 
LA RELIGIONE 

- Definizione di religione 
- I simboli sacri 

- I riti della religione 
- I riti di passaggio, i riti d‟iniziazione 

- Le grandi religioni 

 
SOCIOLOGIA 

 
I MECCANISMI DELL’ESCLUSIONE SOCIALE: LA DEVIANZA 

- Durkheim e il concetto di anomia 
- Il concetto di stratificazione in Marx e Weber 

- Merton: la devianza come divario tra mezzi e fini 
- Becker e la labeling theory 

 
IL CITTADINO E LA POLITICA 

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

- Lo Stato moderno e la sua evoluzione 
- Tocqueville e la democrazia in America. 

- Stato totalitario 

- Nascita ed evoluzione del Welfare State 
- Il ruolo del volontariato nel sostegno al Welfare State 

- La partecipazione politica 
- L‟influenza dei mass media sull‟opinione pubblica (McLuhan, Lippman, 

Blumer, Lazarsfeld, Noelle-Neumann) 
 

RELIGIONE E SECOLARIZZAZIONE 
- Prospettive sociologiche sulla religione 

- La religione nella società contemporanea  
- La secolarizzazione 

- Il fondamentalismo 
 

LA GLOBALIZZAZIONE 
- Origine antiche e moderne 

- Il villaggio globale di McLuhan 

- La globalizzazione economica 
- La globalizzazione politica 

- La globalizzazione culturale 
- Problemi e risorse di un mondo globale 

- La teoria della decrescita 
- L‟interdipendenza globale (Bauman, Beck) 

 
SOCIOLOGIA DELLA SALUTE 
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- La salute come fatto sociale 

- La malattia mentale 
- La legge Basaglia 

- La diversabilità 
- La cura e il prendersi cura (Associazione Paolo Belli) 

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

         “Razza e storia” Levi-Strauss 1952 
         “Lettere ad una professoressa” I ragazzi di Barbiana 

Film. “Il ragazzo selvaggio” di Traufault FRANCIA 1969 
        “C‟era una volta la città dei matti” Turco ITALIA 2010 

        “Il priore di Barbiana” Italia 1997 

         “Maria Montessori. Una vita per i bambini” Italia 2007 
         “La classe” di Begaudeau Francia 2009 

“Metodi di insegnamento” 

 Tipo di attività  

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 
 Lavoro di gruppo 

 Discussione guidata 
 Analisi dei testi 

 Brainstorming 

 

 
“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

 Libro di testo 

 Altri testi 
 Appunti 

 Utilizzo di schemi, mappe concettuali, tabelle, LIM, DVD 
 Interventi di esperti esterni o del potenziamento 

Prof. Gualandris “Il villaggio operaio Caproni e Legler” 
Telmo Pievani ”L‟evoluzione dell‟evoluzionismo” 

 Visita alla “Rinnovata” della Pizzigoni. 
 Visita alla IBC School di Almenno S.Bartolomeo (Ispirata al metodo 

Montessori) 
 Marcia a Barbiana in occasione del 50° anno della morte di don Milani 

 

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

Gli strumenti di accertamento idonei a verificare i livelli conseguiti negli 

obiettivi di apprendimento sono stati i seguenti: 
 Verifiche scritte 

 Simulazione seconda prova 

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

valutazione approvate dal Consiglio d‟area e allegate al presente documento.  

 

“Attività di recupero e sostegno” 

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

mediante interrogazioni dialogate, esercizi di recupero e rinforzo 
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- Durante la pausa didattica: per decisione del C.d.D. e del C.d.C., dal 16 

al 21 di gennaio, è stata interrotta l‟attività scolastica per offrire una 

forma di recupero agli alunni che, al termine del I quadrimestre, 

presentavano insufficienze.  

 

 
Presezzo, 15 maggio 2017 

 
 

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

Anno Scolastico 2016/17 

 

“Materia” 

INGLESE 

 

“Libri di testo” 

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

 

“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezione annue:  su 99 previste 

80 (al 15 maggio 2017)      

previste ulteriori  11  entro la fine delle lezioni 

Da novembre a maggio 23  ore sono state svolte in compresenza con la lettrice 

madrelingua                

 

 

Livello effettivamente raggiunto dalla classe:  

        

I livelli effettivi raggiunti dalla classe, in generale, vanno dalla fascia della sufficienza a 
quella del distinto-ottimo, con le caratteristiche esplicitate nei criteri di valutazione 
comuni stabiliti dal Consiglio di Classe. Un discreto gruppo di studenti ha, infatti, 

raggiunto conoscenze solide dimostrando una discreta abilità nella rielaborazione 
personale. L‟esposizione sia scritta che orale degli argomenti si presenta per lo più 

puntuale ed efficace.  Un secondo gruppo presenta risultati sufficienti o più che 
sufficienti e possiede un‟adeguata conoscenza dei temi e dei nuclei fondamentali della 
materia, si esprime in modo accettabile e nelle operazioni di analisi e di sintesi è in 

grado di cogliere gli elementi fondamentali dell‟argomento richiesto. Infine un ultimo 
gruppo, anche se esiguo, non ha raggiunto sempre risultati soddisfacenti anche a causa 

del fatto che organizza i contenuti in forma non sempre efficace e corretta.   Nelle 
verifiche orali il livello di raggiungimento degli obiettivi è più alto rispetto a quello delle 
prove scritte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Obiettivi disciplinari 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. 

Capacità 
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 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 MID-VICTORIAN NOVEL 

 ROBERT LOUIS STEVENSON pag 239, 240 guided study 

 Jekyll’s experiment pag 241, 242, 243 ex 3, 4 

 

 THE AESTHETIC MOVEMENT pag 211 ex 1, 2 

 

 OSCAR WILDE pag 244, 245 

 

 The picture of Dorian Gray pag 246, guided study 

 Dorian’s death pag 247, 248, 249, 250 ex 1, 3, 6 

 THE MODERN AGE : HISTORICAL AND SOCIAL CONTEXT 

Key points pag 264 

 LITERARY CONTEXT : Novel and Poetry 

 The Age of Anxiety pag 276, 277 guided study ex 1, 2, 3 

 Symbolism and free verse pag 280 

 

 The cruellest month pag 281 text analysis 
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 The Stream of consciousness and the Interior monologue pag282 

 

 My dear, stand still pag 283, 284 ex 2 

 

 WILLIAM BUTLER YEATS pag 293, 294 guided study 

 The Gyre – vedi scheda 

 Easter 1916 pag 295, 296, 297 ex 1, 2, 3, 4, 8, 9 

 

 THOMAS STEARNS ELIOT pag 303, 304 guided study 

  The Waste Land – vedi scheda 

 The Hollow men pag 305, 306 ex 1, 2, 3 

 Eliot and Montale – vedi scheda 

 

 JAMES JOYCE pag 330, 331, guided study 

 

 Dubliners pag 332, 333 guided study 

 Eveline pag 334, 335, 336, 337 ex 1, 3, 6, 7 

 The Dead pag 338, 339 ex 3, 4 

 Ulysses – vedi scheda 

 

 VIRGINIA WOOLF pag 340, 341 guided study 

 

 Mrs Dalloway pag 342, 343 guided study 

 

 GEORGE ORWELL pag 347, 348 guided study 

 Animal Farm – vedi scheda 

 Nineteen Eighty-four pag 349, 350 guided study 

 

 Durante le lezioni in compresenza con la madrelingua sono stati affrontati i seguenti 

temi: 

 

 Brexit and The European Union 

 Healthy food in the U.S.A. 

 Human rights: Freedom of Thought 
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 “Metodi di insegnamento” 

 Lezione frontale  

 Lezione dialogata  

 Lezione interattiva 

 Role play  

 Lavoro individuale 

 Discussione guidata 

 Problem solving 

 Esercitazioni 

 Ricorso sistematico a collegamenti interdisciplinari 

 Attività di autovalutazione dell‟apprendimento 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

- Libro Di Testo 

- Altri Testi  

- Schemi 

- Fotocopie 

- Appunti 

- Internet  

- Video  

- Dizionario bilingue  

- Lavagna Interattiva 

 

 

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

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

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

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

raggiungimento degli obiettivi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

grammaticale 

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

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

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

scritte e due orali  nel corso del secondo periodo.  

 

“Attività di recupero e sostegno” 

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

difficoltà nella produzione scritta che alcuni studenti hanno dimostrato.  

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

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

produzione di testi grammaticalmente corretti e strutturalmente coesi. 

 

 

Presezzo, 15 maggio 2017 

 

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

 

“Materia” 

  MATEMATICA                                             classe       5ALS 

 

“Libro di testo” 

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  

 

La classe presenta una fisionomia eterogenea. Un gruppo di studenti ha mostrato nel 
corso dell‟anno scolastico un impegno costante e un adeguato metodo di lavoro 
raggiungendo un discreto e, in alcuni casi, buon livello di preparazione. Un secondo 

gruppo ha raggiunto risultati più che sufficienti o pienamente sufficienti grazie 
all‟impegno e alla tenacia con la quale ha affrontato lo studio. Infine, un ultimo gruppo 

non sempre ha raggiunto risultati soddisfacenti per carenze pregresse non del tutto 
colmate o perché fragili nel metodo di studio.   
Nel corso dello svolgimento del programma si è tenuto conto dei diversi livelli di 

partenza della classe. La programmazione ha subito talvolta dei rallentamenti dovuti 
essenzialmente alle difficoltà riscontrate dagli allievi nell‟acquisizione degli argomenti 

svolti, ma anche, ad un curriculum scolastico caratterizzato dalla non continuità didattica 
che ha disorientato gli studenti e ha ostacolato l‟acquisizione delle conoscenze e abilità di 
base della disciplina.  
Si è fatto ricorso a continue esercitazioni di ripasso indirizzate soprattutto agli studenti 
che manifestavano difficoltà tali da consentirgli di raggiungere livelli minimi di 

conoscenze relative agli argomenti trattati. Le attività proposte, unite alla volontà degli 
studenti di voler recuperare e all‟impegno, ha portato buona parte di essi a migliorare. 
 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Alla fine del quinto anno del Liceo delle 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 Weierstrass 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 
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“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 

-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 e permanenza del segno (solo enunciati) 

Forme di indecisione: metodi per risolvere le forme +∞–∞;∞/∞;0/0 

-CONTINUITA‟ DI UNA FUNZIONE 

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

Teoremi sulle funzioni continue (Weierstrass 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=xα 

y=lnx; y=ex, y=sinx, y=cosx, y=tgx, y=cotgx; 

Operazioni con le derivate (somma algebrica, prodotto, quoziente) 

Derivata di una funzione composta 

Derivate di ordine superiore 

Teoremi sulle funzioni derivabili: Rolle, Lagrange, Cauchy (enunciato e spiegazione 

grafica) 

Teorema di De l‟Hospital (solo enunciato) 

Applicazione dei teoremi di Rolle, Lagrange e De l‟Hospital 

-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 

Rappresentazione grafica di funzioni: razionali intere e fratte. 

   

Alla data del 15 maggio il programma di MATEMATICA è stato svolto fino allo 

studio di funzione con la ricerca di massimi e minimi relativi ed assoluti con la 

derivata prima. Si prevede di affrontare lo studio della concavità di una curva, i 
punti di flesso di una funzione e il segno della derivata seconda. 
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“Metodologia” 

L‟itinerario didattico della materia si è sviluppato in modo svincolato dalle altre 

discipline. L‟obiettivo principale perseguito è stato quello di esprimersi in forma 
chiara, lineare e corretta utilizzando con proprietà il linguaggio specifico 
Le lezioni si sono svolte in modo frontale e/o dialogata, cercando di fornire il 

maggior numero possibile di esempi concreti ed esercizi scelti allo scopo di favorire 
le capacità intuitive degli studenti. In più occasioni si è proposto agli studenti di 

risolvere esercizi in piccoli gruppi, cooperando fra loro, specialmente prima di una 
verifica. 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Spazio 
Aula 
Strumenti utilizzati 
Libri di testo    
Appunti 
Schemi 
Presentazioni in Power Point 
Audiovisivi didattici  

 

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

Sono state somministrate 3 verifiche tra scritte e orali nel trimestre (una sotto forma 
di 3a prova) e 3 verifiche scritte nel pentamestre (due sotto forma di 3a prova). 
Nel pentamestre si prevede una ulteriore verifica di tipo orale sugli ultimi argomenti 
svolti.   
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. Alcuni alunni hanno frequentato lo sportello help e in alcune occasioni tutta 
la classe ha usufruito dell‟intervento di recupero e/o consolidamento di un 

insegnante del potenziamento.  

 

 
 

Presezzo,  15 maggio 2017                    
 

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

“Materia” 

FISICA                                                          classe       5ALS 

 
“Libro di testo” 

Libro di testo: Parodi-Ostili-Mochi Onori “Lineamenti di fisica, Pearson 

 

“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezione annue  50 (al 15 maggio)   su n° ore  66  previste.  

 
La classe presenta una fisionomia eterogenea. Un gruppo di studenti ha mostrato nel 

corso dell‟anno scolastico un impegno costante e un adeguato metodo di lavoro 
raggiungendo un buon livello di preparazione. Un consistente gruppo ha raggiunto 
risultati discreti o più che sufficienti grazie all‟impegno e alla tenacia con la quale ha 

affrontato lo studio. Infine, un ultimo gruppo ha raggiunto risultati soddisfacenti o quasi 
soddisfacenti a causa di un impegno non sempre costante. Le capacità espressive 

risultano generalmente buone, mentre risultano poco più che sufficienti quelle relative 
alla risoluzione di problemi. 
Durante l‟anno scolastico le tematiche della disciplina sono state affrontate in modo da 

favorire la comprensione dei processi dell‟indagine scientifica, lo sviluppo delle capacità 
di reperire informazioni e di comunicarle con il linguaggio scientifico, la comprensione 
dell‟importanza del linguaggio matematico come strumento nella descrizione dei 

fenomeni fisici. 
Nell‟affrontare gli argomenti relativi all‟ultimo modulo della programmazione disciplinare 

si è privilegiato l‟aspetto qualitativo e storico degli aspetti della fisica moderna. 
 

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Alla fine del quinto anno del Liceo delle 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. 

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

relativistica. 

•Conoscere storicamente i principali aspetti della fisica del „900 
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“Contenuti disciplinari” 

-L‟ELETTRICITA‟ 

La carica elettrica e l‟elettrizzazione: la legge di Coulomb; il campo elettrico; l‟energia 

potenziale e il potenziale elettrico; il moto di una carica in un campo elettrico 

-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 

Cenni sulla 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 

Cenni sulla storia della fisica del Novecento  

Cenni di fisica quantistica 

 

Alla data del 15 maggio il programma di FISICA è stato svolto fino a Cenni sulla 

relatività generale.  

 

“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 internet per vedere filmati relativi agli argomenti svolti. 
Per la parte relativa alla fisica del novecento sono state fornite delle fotocopie, che 

hanno integrato il testo in uso. 
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“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Spazio 
Aula 
Strumenti utilizzati 
Libri di testo    
Appunti 
Schemi 
Presentazioni in Power Point 
Audiovisivi didattici (tratti da Rai Scienze) 

 

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

Sono state somministrate 3 verifiche tra scritte e orali nel trimestre e 2 scritte nel 
pentamestre.  
Nel pentamestre si prevede una ulteriore valutazione orale su un lavoro di 

approfondimento riguardante la fisica moderna. 
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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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2016/17 

 

“Materia” 

SCIENZE NATURALI 

 

“Libri di testo” 

 

SCIENZE DELLA TERRA        ELEMENTI DI SCIENZE DELLA TERRA          

                                               Fantini – Monesi – Piazzini     Italo Bovolenta editore 

 

BIOCHIMICA              Il carbonio, gli anzimi, il DNA – BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 

                                     Heller-Hillis-Sadava-Barenbaum        Zanichelli                                                              

 

“Ore di lezione effettuate” 

Ore di lezione annue:  66 

Ore di lezione svolte fino al 15 maggio:  40 

 

 

“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 

 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 

 Acquisire la capacità di rielaborazione e risoluzione di situazioni problematiche 

 

 

“Contenuti disciplinari” 

La classe 5ALS ha iniziato ad effettuare le lezioni di scienze naturali il giorno 5/11/16, a causa del 

ritardo nella nomina del docente, per questo il programma è stato lievemente ridotto nella parte 

di Scienze della Terra 

 

BIOCHIMICA 

Chimica organica: un’introduzione 

Il ruolo centrale del carbonio nei composti organici 

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

molecole. 

Monomeri e polimeri.  

Le biomolecole 

I carboidrati. 

Composizione chimica e funzioni dei glucidi.  

Classificazione dei carboidrati in monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 

Chiralità e strutture cicliche dei monosaccaridi. 

Reazioni dei monosaccaridi: riduzione e ossidazione. 

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

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

I lipidi  

Classificazione dei lipidi 

Acidi grassi saturi e insaturi 

I trigliceridi 

I fosfolipidi 

Gli steroidi 

Vitamine liposolubili 

Le proteine 

Struttura di un generico amminoacido 

Proprietà fisiche e chimiche degli amminoacidi 

Il legame peptidico 
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Classificazione delle proteine 

Organizzazione delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria 

Il metabolismo cellulare 

L‟energia nelle reazioni biochimiche 

L‟anabolismo e il catabolismo 

Il ruolo dell‟ATP 

Gli enzimi 

Reazioni redox e ruolo dei trasportatori di elettroni NAD e FAD 

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

degli elettroni, fosforilazione ossidativa. 

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

lattica 

Le biotecnologie 

Nucleotidi e acidi nucleici: struttura e funzione di DNA e RNA 

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

Vettori plasmidici e virali. 

Clonaggio di un gene. 

SCIENZE DELLA TERRA 

Struttura interna della Terra 

I terremoti: onde sismiche e scale sismiche 

La struttura interna della Terra 

La tettonica delle placche 

La deriva dei continenti  

La Tettonica delle placche 

Le interazioni tra i margini delle placche: convergenti, divergenti e trasformi 

 

Alla data del 15 maggio il programma è stato svolto fino ai terremoti. 

 

“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 

 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

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

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

sono state utilizzate fotocopie e schemi forniti dall‟insegnante.   

 

 

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

Nel trimestre sono state effettuate due verifiche scritte e nel pentamestre tre verifiche scritte 

e una prova orale: sono stati utilizzati test oggettivi (questionari contenenti risposte a scelta 

multipla, quesiti verofalso, frasi a completamento e simili); prove scritte con domande aperte 

a spazi limitati (il tutto per verificare conoscenza, comprensione e rielaborazione). Per le prove 

scritte che prevedono l'assegnazione di punteggi, la sufficienza è raggiunta con un punteggio 

pari, mediamente, al 60% del punteggio complessivo previsto. 

Per la prova orale la sufficienza è raggiunta con: 

 conoscenza accettabile dei contenuti significativi trattati 

 comprensione di elementari relazioni esistenti tra i contenuti significativi trattati 

 esposizione mediante un linguaggio scientifico sostanzialmente corretto. 

La valutazione complessiva terrà conto: del risultato delle singole prove di verifica, dei livelli di 
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partenza e dei progressi registrati dall‟alunno nel corso dell‟anno scolastico, dell‟atteggiamento 

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

contributo personale alle attività della classe…). 

 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

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

 

 

Presezzo,  15 maggio 2017 

 

 

 

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

  Anno Scolastico 2016/17 

“Materia” 

  STORIA DELL’ARTE                                             classe       5ALS 

 

“Libri di testo” 

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

 

“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezioni parziali 63 su n° ore 66 totali previste dal piano di studi  

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

 

 

 “Contenuti disciplinari”    

 

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

 
GIAN LORENZO BERNINI, la poetica e le opere: 

- Apollo e Dafne; Estasi di S. Teresa d‟Avila (Cappella Cornaro); Il ratto di 
Proserpina; David 

- Baldacchino di San Pietro  

- Colonnato di San Pietro  
 

F.BORROMINI, la poetica e le opere: 
 -   Cenni su:  S.Ivo alla Sapienza e S. Carlo alle 4 fontane 
 -   Galleria Spada  

 
 ANDREA POZZO:Trionfo di S. Ignazio di Loyola ; Finta cupola(chiesa dei Gesuiti) 

G. BATTISTA GAULLI (Baciccio):Trionfo del nome di Gesu‟ 
La pittura in Spagna e in Olanda 
VELAZQUEZ,opera:”Las Meninas” 

REMBRANDT,opere:”La lezione del dottor Tulp”;”La ronda di notte” 
 

Il Neoclassicismo e l‟età neoclassica: Ercolano, Pompei e l‟antico; J.J.Winckelmann, 
teorico. 
Caratteri della poetica neoclassica (finalità estetica ed etico – morale) 

 

 

 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 .                                                                                 
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Architettura 
JAPPELLI:”l Pedrocchi ed il Pedrocchino” a Padova(architettura) 

L. V. KLENZE:”Walhalla dei tedeschi “(architettura) 
La scultura 

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

- Amore e Psiche 

- Le Grazie 
- Monumento funebre a Maria Cristina d‟Austria 

La pittura 
DAVID, la poetica e le opere: 

- Il Giuramento degli Orazi 

- Marat assassinato 
 

J.A.D.INGRES, la poetica e le opere: 
      -    La grande Odalisca; La bagnante di Valpiçon 
GOYA  precusore del Romanticismo e dell‟Espressionismo;la poetica e le opere. 

- La fucilazione del 3 maggio 1808 presso la montagna del Principe Pio 
- Maya vestida e Maya desnuda 

- La famiglia di Carlo IV  
- Saturno che divora i suoi figli 

 
Il Romanticismo: caratteri fondamentali; la poetica, il periodo storico, le figure 
retoriche dell‟artista romantico, artisti, concetto di sublime, concetto di genio. 

 
 

GERICAULT , la poetica e le opere: 
-  La zattera della Medusa  
- Corazziere ferito 

- Gli alienati con monomanie 
DELACROIX : la poetica, riflessione sulla luminosità dei colori complementari e 

fusione dei colori per ottenerne un terzo, ombre colorate e ricomposizione retinica. 
- La Libertà che guida il popolo  
- Massacro di Scio 

- Le donne di Algeri nei loro appartamenti 
 

La pittura di storia in Italia 
HAYEZ : la poetica e le opere 

- Il bacio 

CASSIOLI 
    -Il Giuramento di Pontida 

 
IL PAESAGGISMO ROMANTICO: 
C.D.FRIEDRICH, la poetica e le opere: 

-  Viandante davanti ad un mare di nebbia 
-  Il naufragio della Speranza 

-  Abbazia nel querceto 
 
IL REALISMO: poetica e periodo storico 

 
LA SCUOLA DI BARBIZON. Corot:  “La cattedrale di Chartres”. Di Millet: “Le 

spigolatrici”. 
 
COURBET  

-  Fanciulle sulla riva della Senna 
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-  Funerale ad Ornans 
-  L‟atelier dell‟artista 

-  Gli spaccapietre  
 

 
H.DAUMIER 

- Vagone di terza classe 

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

 tecnica pittorica e la concezione del tempo nella pittura impressionista. 
MANET : la poetica e le opere 

- Colazione sull‟erba 

- Olympia 
- Bar alle Folies-Bergeres 

MONET: la poetica e le opere  
- Impressione, sole nascente ;Cattedrale di Rouen ;Le ninfee; I papaveri; 

Palazzo Ducale; La Grenouillere (confronto con Renoir) 

DEGAS : poetica e le opere 
-  Assenzio 

-  La tinozza 
-  Lezione di ballo 

-  La famiglia Bellelli 
RENOIR : la poetica e le opere 

- La Grenouillere 

- Colazione dei canottieri 
- Ballo al Moulin de la Galette 

CAILLEBOTTE:” I rasieratori di parquet” 
 
Postimpressionismo 

CEZANNE : la poetica e le opere  
    -      I giocatori di carte 

    -      La montagna S.Victoire  
    -      Donna con caffettiera 
     

 
Pointillisme o scientismo cromatico 

SEURAT: la poetica e le opere 
- Una domenica pomeriggio all‟Isola della Grande Jatte 
  

La pittura italiana si confronta con gli impressionisti francesi: 
G.DE NITTIS: “La corsa al Bois de Boulogne” 

F. ZANDOMENEGHI:”Al caffè” 
 
Divisionismo in Italia 

G.SEGANTINI:le opere 
      -   Ave Maria a trasbordo 

      -   Le due madri 
 
G.PELLIZZA DA VOLPEDO: le opere 

     -    Il Quarto Stato       
La pittura tra simbolismo e le anticipazioni espressioniste 

GAUGUIN : la poetica e le opere 
- Cristo giallo 
- La Orana Maria 

- Te tamari no atua (natività) 



 

a.s. 2016/2017  Documento del Consiglio di Classe 5ALS 63 

VAN GOGH: la poetica e le opere 
- Mangiatori di patate 

- La camera da letto   
- Gli Iris 

- Notte stellata 
- La chiesa di Auvers 

 

 
Il Simbolismo in Italia e in Svizzera: la poetica.  

 
MORBELLI,l‟opera:”In risaia” 
 

BOCKLIN,l‟opera: ”L‟isola dei morti” 
 

L’Espressionismo nordico 
 
MUNCH,:”Il grido”;” La bambina malata”;Donna vampiro. Excursus delle opere 

pittoriche piu‟ importanti di Munch. 
GUSTAV KLIMT:  excursus di opere 

L’Espressionismo: la poetica del movimento. Il movimento della Die Brucke in 
Germania e il movimento dei Fauves in Francia.  

MATISSE,le opere:”La danza”; “La stanza rossa” 
 
Il Cubismo:Picasso e il Cubismo, il Cubismo analitico e sintetico. 

    PICASSO:la poetica e le opere 
- Les  demoiselles d‟Avignon ; Guernica 

 

Alla data del 14 maggio il programma di Storia dell’arte è stato svolto sino al 
Cubismo, avanguardia artistica, e 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. 
 

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

Excursus sui Movimenti artistici dal Surrealismo ai giorni nostri. 
 

“Metodi di insegnamento” 

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

del docente e fotocopie. 

 
 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

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

non; utilizzo di strumenti audiovisivi. 

 

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

Due verifiche orali / scritte nel 1°  trimestre e nel secondo 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 
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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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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

 Anno Scolastico 2016/17 

 
“Materia” 

Scienze Motorie 

 

Libri di testo 

TITOLO: “NUOVO PRATICAMENTE SPORT” 
AUTORI: Del Nista, Parker,Tasselli-  Casa Editrice G. D‟Anna   

 

Ore di lezione effettuate 

N° ore di lezione annue     59     (al 15 maggio)   su n° ore   66       previste.  
 
 

Livello effettivamente raggiunto dalla classe 
Nell‟ arco del quinquennio gli studenti hanno saputo creare relazioni generalmente 
positive tra di loro e, pur essendo la classe molto numerosa, hanno saputo esprimere in 

molte occasioni  buone capacità collaborative, che di riflesso hanno condizionato 
favorevolmente  la pratica di attività sportive. Alcuni ragazzi hanno faticato a creare 

legami e contatti con la classe, alcuni per mancanza di volontà e interesse, altri per 
timidezza estrema. 
La maggior parte degli alunni ha partecipato alle attività proposte con entusiasmo e 

disponibilità a cimentarsi in discipline sportive sia tradizionali sia inusuali (Tchoukball, 
Jump in, Smolball, ecc.) impegnandosi con costanza e spesso con caparbietà.  

Ognuno di loro ha colto, pur con sensibilità e capacità di analisi differenti,  al termine di 
un percorso scolastico realizzato con queste modalità, di essere stato in grado di offrire 

un personale contributo significativo alle varie proposte sportive, nel rispetto del 
compagno ma anche dell‟avversario e nel rispetto delle regole di gioco. 
Hanno condiviso anche in ambito extra-curricolare le salutari esperienze di sport all‟aria 

aperta (parco sospeso, canoa, baseball, orienteering, corse campestri, ecc.), vivendo in 
prima persona situazioni di confronto, cimentandosi in percorsi talvolta ardui, sfidando 

se stessi e gli altri in alcuni momenti con spirito agonistico in altri con goliardia, 
raggiungendo sempre degli 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, ecc.) 
Grazie alla sensibilità di molti studenti ci sono stati eventi sportivi finalizzati a scopi 

benefici (ad esempio la camminata per la SLA) che li hanno visti coinvolti anche al di 
fuori dell‟orario scolastico, 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. 
Dal punto di vista del profitto nel primo trimestre due alunne, a causa di una frequenza 

discontinua e di un impegno non adeguato, hanno riportato valutazioni molto negative, 
mentre nel secondo periodo la situazione è rientrata e, a coronamento dell‟impegno 
dimostrato dalla maggior parte degli studenti, il livello raggiunto a oggi è mediamente 

buono.  

 

 
 
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 

C1 
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propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del 

proprio corpo 
Essere in grado di sviluppare un‟attività motoria  adeguata a una completa 

maturazione personale 
C1-1 

Avere sufficiente conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai 

percorsi di preparazione fisica specifici 
C1-2 

Saper osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell‟attività 
motoria e sportiva proposta nell‟attuale contesto socio-culturale, in una 

prospettiva di durata lungo tutto l‟anno della vita. 
C1-3 

Lo sport, le regole e il fair play 

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

C2 

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

C2-1 

Saprà affrontare il confronto agonistico con un‟etica corretta, con il rispetto 
delle regole e vero fair play 

C2-2 

Saprà svolgere ruoli di direzione dell‟attività sportiva, e organizzare e gestire 
eventi sportivi nel tempo scuola ed extra-scuola 

C2-3 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione                        
Macro ambito di competenza di riferimento: atteggiamento positivo 

verso uno stile di vita sano e attivo 
C3 

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

confronti della propria salute intesa come fattore dinamico, conferendo il giusto 
valore all‟attività fisica e sportiva 

C3-1 

Ha acquisito la conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione e 
di come essa è utilizzata nell‟ambito dell‟attività fisica e sportiva 

C3-2 

Relazione con l’ambiente naturale 
Macro ambito di competenza di riferimento: implicazioni e benefici 
derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi 

ambienti 

C4 

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

confronti del comune patrimonio ambientale, tutelando lo stesso e 
impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi ambiti 

C4-1 

 
 



 

a.s. 2016/2017  Documento del Consiglio di Classe 5ALS 67 

 

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

 presentazioni in Power Point 
 audiovisivi didattici  
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“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 quadrimestre e tre 
nel secondo periodo dell’anno scolastico. Le valutazioni tengono 

conto del grado di evoluzione in relazione al livello di partenza, al 
grado di impegno mostrato e alla valorizzazione dei rapporti 

interpersonali.  
 

 
 

 

Presezzo,  15 maggio 2017 

 

 

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

  Anno Scolastico 2016/17 

 
Materia 

Religione Cattolica 
 

Alunni avvalentesi 

n° Alunni: 29 
n° Alunni che si avvalgono I.R.C.: 28 
 

Libri di testo 

“Religione” – volume unico –  Flavio Pajer – Edizioni SEI 
 
Ore di lezione effettuate 

28 ore svolte (al 10 maggio)   
 

“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. 
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“ 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  
 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 
 Shoa: vincere la paura 
 Conflitto israelo-palestinese 
 Sisi-Francardi: la forza del perdono 
 Jacqueline Morineau e giustizia riparativa 

 
 

Alla data del 10 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 arrivato a spiegare, analizzare, capire…. i segni presenti della 
realtà religiosa cattolica nella cultura in cui son o immersi. 

 “Metodo della Ricerca”, che ha permesso di riscoprire e rifondare criticamente le 

conoscenze religiose degli alunni, privilegiando un itinerario che ha dato ampio 
spazio alla ricerca personale e di confronto con il gruppo classe.  

 
Spazi, mezzi e strumenti di lavoro 

I mezzi e gli strumenti adottati sono stati: 
Testi biblici ed extra-biblici, lavagna LIM, strumenti multimediali ed audiovisivi, 
documenti, articoli, giornali e materiale vario proposto dall‟insegnante e/o dagli 

studenti 
 

Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione 

La verifica dell‟apprendimento di ognuno degli studenti è stata effettuata con modalità 

differenziate, tenendo presente la classe, il grado di difficoltà degli argomenti trattati 
ed il processo d‟insegnamento attuato.  
In particolare sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 

 Domande strutturate scritte: 19/12; 29/05 (prevista).  
 Presentazione ed esposizione orale degli argomenti trattati: 16/09; 20/09; 

06/03 .   
Per quanto riguarda l‟atteggiamento nei confronti della materia, si è preso in 
considerazione la capacità degli alunni di riconoscere ed apprezzare i valori religiosi, 

attraverso la partecipazione e l‟impegno dimostrato. 
I criteri di valutazione scelti per verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi 



 

a.s. 2016/2017  Documento del Consiglio di Classe 5ALS 71 

prefissati sono: la partecipazione, l‟interesse e l‟impegno; la conoscenza dei contenuti; 

la capacità di riconoscere e apprezzare i valori fondamentali dell‟uomo; la 
comprensione e l‟uso del 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 “Imitation Game” 
 Film “Il figlio dell‟altra” 
 Video testimonianza: Irene Sisi-Claudia Francardi 
 Video “Andando per Gerusalemme” 
 

 
Attività di recupero e sostegno (tempi e risultati) 

Non ci sono state lacune, marcate o diffuse a più ambiti, che abbiano giustificato 
interventi di recupero. 
 

 

 
Presezzo, 15 maggio 2017 

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

N° COGNOME e NOME TITOLO 

1 ALBORGHETTI LAURA Deep Web: è meglio vivere da mostro o morire da 
uomo per bene? 

2 AVERARA GIULIA Il suicidio 

3 BASTA SILVIA Disney 

4 BATTAGLIA ELENA Imparare a bastarsi 

5 BETTINI LAURA Lumos & Nox 

6 BIFFI ELEONORA Il buio 

7 BREMBILLA MICOL Alzheimer: il mondo di un adulto con gli occhi di un 
bambino 

8 BRIOSCHI MICHELA L‟incertezza umana 

9 CAPELLI CHIARA Il mondo "dorato" dello spettacolo, dove tutto è 
nient'altro che inutile apparenza 

10 COLLEONI SARA The blond salad: social network, moda e marketing 

11 COLLETTA CHIARA L‟arte delle parole nascoste 

12 CRESPI MATTEO Debussy, Claire De Lune: "Sfumature di emozioni, 
sprazzi di colore impressi nelle note" 

13 FUSARI SUSANNA Il viaggio 

14 GIANA PAOLA Disattenzione e vivacità: quando diventano un 
problema 

15 GORGONE MIRIAM La resilienza 

16 LAZZARI ALICE Come l'invenzione della macchina fotografica ha 

influenzato un intero periodo 

17 LEGO ROBERTA L'effetto Pigmalione: perché quello che pensi ti 

succederà 

18 MAGLIONE ALESSANDRO Il sole esiste per tutti 

19 ODONI MIRIAM Beauty cannot be questioned 

20 PANZA SILVIA Barcollo (veramente), ma non mollo 

21 PAPI FEDERICA L‟indecisione 

22 RAVASIO ALICE L‟alienazione di sé dal sé 

23 SCALCIONE ALICE L‟umano arriva fin dove arriva l‟amore 

24 SOLOVASTRU NICOLETA Farà male. Farà male perché è importante 

25 STACCHETTI LAURA Lo sfruttamento animale: fra tutti gli animali 

l'uomo è il più crudele 

26 TAKU MARTINA Il viaggio di un uomo 

27 TASCA LETIZIA L‟uomo produce il male come le api producono il 
miele 

28 UBIALI SILVIA In vino veritas 
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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° 4 

3 Griglia di valutazione colloquio individuale N° 1 

4 Piano didattico personalizzato N° 1 

5 Relazione di presentazione del candidato con DSA N° 1 
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Timbro 

scuola 

9.0 APPROVAZIONE 

Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti 
del Consiglio di Classe. 

 

Cognome e Nome del Docente  Firme 

LUSSO MATTEO  

BONFANTI GIOVANNA  

SALVI  ANGELA  

DI CHIARA ANNA MARIA  

COTUGNO FORTUNA  

CAVAGNA GABRIELLA  

TAGLIALATELA MARIANNA  

D'AMICO SANTINO  

REDONDI PATRIZIA  

SACCON ROSSELLA  

LAFERLITA CATERINA  

 

 

 

 

Il segretario:  D’AMICO SANTINO 
 

Il Coordinatore del Consiglio di 
Classe:        LUSSO MATTEO  
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa: ROTA ROSARITA   

 

 
 

 
Presezzo, li 15 maggio 2017 
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                               ALLEGATI 
 

 
 

Simulazione Prima Prova 

 23 marzo 2017 

 

 

Simulazione Seconda Prova 
28 aprile 2017 

 

 
Prima Simulazione Terza Prova – Tipologia B 

2 marzo 2017 

 
 

Seconda Simulazione Terza Prova – Tipologia B 

6 maggio 2017 
 

 
Griglie di valutazione
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Simulazione Prima Prova 

23 marzo 2017 

 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 

 
Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, in Romanzi e racconti, Vol. I, edizione diretta da C. Milanini, a cura di M. 

Barenghi e B. Falcetto, Mondadori, Milano 1991. 

 

A volte il fare uno scherzo cattivo lascia un gusto amaro, e Pin si trova solo a girare nei vicoli, con tutti che gli gridano 

improperi e lo cacciano via. Si avrebbe voglia d‟andare con una banda di compagni, allora, compagni cui spiegare il 

posto dove fanno il nido i ragni, o con cui fare battaglie con le canne, nel fossato. Ma i ragazzi non vogliono bene a Pin: 

è l‟amico dei grandi, Pin, sa dire ai grandi cose che li fanno ridere e arrabbiare, non come loro che non capiscono nulla 

quando i grandi parlano. Pin alle volte vorrebbe mettersi coi ragazzi della sua età, chiedere che lo lascino giocare a testa 

e pila, e che gli spieghino la via per un sotterraneo che arriva fino in piazza Mercato. 

Ma i ragazzi lo lasciano a parte, e a un certo punto si mettono a picchiarlo; perché Pin ha due braccine smilze smilze ed 

è il più debole di tutti. Da Pin vanno alle volte a chiedere spiegazioni su cose che succedono tra le donne e gli uomini; 

ma Pin comincia a canzonarli gridando per il carrugio e le madri richiamano i ragazzi: - Costanzo! Giacomino! Quante 

volte te l‟ho detto che non devi andare con quel ragazzo così maleducato! 

Le madri hanno ragione: Pin non sa che raccontare storie d‟uomini e donne nei letti e di uomini ammazzati o messi in 

prigione, storie insegnategli dai grandi, specie di fiabe che i grandi si raccontano tra loro e che pure sarebbe bello stare a 

sentire se Pin non le intercalasse di canzonature e di cose che non si capiscono da indovinare. 

E a Pin non resta che rifugiarsi nel mondo dei grandi, dei grandi che pure gli voltano la schiena, dei grandi che pure 

sono incomprensibili e distanti per lui come per gli altri ragazzi, ma che sono più facili da prendere in giro, con quella 

voglia delle donne e quella paura dei carabinieri, finché non si stancano e cominciano a scapaccionarlo. Ora Pin entrerà 

nell‟osteria fumosa e viola, e dirà cose oscene, improperi mai uditi a quegli uomini fino a farli imbestialire e a farsi 

battere, e canterà canzoni commoventi, struggendosi fino a piangere e a farli piangere, e inventerà scherzi e smorfie così 

nuove da ubriacarsi di risate, tutto per smaltire la nebbia di solitudine che gli si condensa nel petto le sere come quella. 

 

Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino (1923 -1985), pubblicato nel 1947, è ambientato in Liguria, dopo l‟8 

settembre 1943, all‟epoca della Resistenza. Pin, orfano di madre e affidato alla sorella che per vivere si prostituisce, 

cresce per strada abbandonato a se stesso, troppo maturo per giocare con i bambini e estraneo, per la sua età, al mondo 

degli adulti. Il suo unico rifugio è un luogo segreto in campagna, in cui i ragni fanno il nido. In carcere, dove finisce per 

un furto, entra in contatto con i partigiani ai quali si aggrega non appena riesce a fuggire di prigione; con loro condivide 

le esperienze drammatiche della fine della guerra. 

1. Comprensione del testo 

Riassumi sinteticamente il contenuto del brano. 

2. Analisi del testo 

2.1. Il sentimento di inadeguatezza di Pin e la sua difficoltà di ragazzino a collocarsi nel mondo sono temi esistenziali, 

comuni a tutte le generazioni. Rifletti su come questi motivi si sviluppano nel brano. 

2.2. L‟autore utilizza strategie retoriche come ripetizioni, enumerazioni, metafore e altre; introduce inoltre usi 

morfologici, sintattici e scelte lessicali particolari per rendere più incisivo il suo racconto; ne sai individuare qualcuno 

nel testo? 

2.3. Cosa vuole significare l‟espressione “nebbia di solitudine che gli si condensa nel petto”? Ti sembra che sia efficace 

nell‟orientare la valutazione su tutto ciò che precede? 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

Il sentiero dei nidi di ragno parla della tragedia della seconda guerra mondiale e della lotta partigiana, ma racconta 

anche la vicenda universale di un ragazzino che passa drammaticamente dal mondo dell‟infanzia a quello della maturità. 

Il brano si sofferma proprio su questo. Svolgi qualche riflessione relativa a questo aspetto anche utilizzando altri testi 

(poesie e romanzi, italiani e stranieri) che raccontano esperienze simili di formazione o ingresso nella vita adulta. 
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TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI 
GIORNALE”  

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)  
CONSEGNE  
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, 

utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati 
forniti.  

Se scegli la forma del “saggio breve” argomenta la tua trattazione, anche con 
opportuni riferimenti alle tue 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: La rappresentazione dello scrittore nella letteratura italiana del 

Novecento.  
 
DOCUMENTI  

«– La forza e la fiamma sono in voi, Stelio – disse la donna, quasi umilmente, senza sollevare gli occhi.  

Egli tacque, intento, poiché nel suo spirito si generavano imagini e musiche impetuose come per virtù d‟una 

fecondazione subitanea ed egli gioiva sotto il flutto inaspettato di quell‟abondanza».  

G. D‟ANNUNZIO, Il fuoco (1900), in Prose di romanzi, vol. II, Mondadori, Milano, 1989  

 

«Oh! questa vita sterile, di sogno!  

Meglio la vita ruvida concreta  

del buon mercante inteso alla moneta,  

meglio andare sferzati dal bisogno,  

ma vivere di vita! Io mi vergogno,  

sí, mi vergogno d‟essere un poeta!»  

G. GOZZANO, La signorina Felicita ovvero La Felicità, versi 302-307, in I colloqui (1916); Einaudi, Torino, 1990 

  

«Io penso che la vita è una molto triste buffoneria, poiché abbiamo in noi, senza poter sapere né come né perché né da 

chi, la necessità di ingannare di continuo noi stessi con la spontanea creazione di una realtà (una per ciascuno e non mai 

la stessa per tutti) la quale di tratto in tratto si scopre vana e illusoria.  

Chi ha capito il giuoco, non riesce piú a ingannarsi; ma chi non riesce piú a ingannarsi non può piú prendere né gusto né 

piacere alla vita. Così è.  

La mia arte è piena di compassione amara per tutti quelli che si ingannano; ma questa compassione non può non essere 

seguíta dalla feroce irrisione del destino, che condanna l‟uomo all‟inganno.  

Questa, in succinto, la ragione dell‟amarezza della mia arte, e anche della mia vita».  

L. PIRANDELLO, Lettera autobiografica (1924), in Saggi, poesie, scritti vari, Mondadori, Milano, 1993  
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«Raccomando ai miei posteri  

(se ne saranno) in sede letteraria,  

il che resta improbabile, di fare  

un bel falò di tutto che riguardi  

la mia vita, i miei fatti, i miei nonfatti.  

Non sono un Leopardi, lascio poco da ardere  

ed è già troppo vivere in percentuale.  

Vissi al cinque per cento, non aumentate  

la dose. Troppo spesso invece piove  

sul bagnato».  

E. MONTALE, Per finire, in Diario del ’71 e del ’72 (1973); edizione L’opera in versi, Einaudi, Torino, 1980  

 

«L‟io dell‟autore nello scrivere si dissolve: la cosiddetta “personalità” dello scrittore è interna all‟atto dello scrivere, è 

un prodotto e un modo della scrittura. Anche una macchina scrivente, in cui sia stata immessa un‟istruzione confacente 

al caso, potrà elaborare sulla pagina una “personalità” di scrittore spiccata e inconfondibile, oppure potrà essere regolata 

in modo di evolvere o cambiare “personalità” a ogni opera che compone. Lo scrittore quale è stato finora, già è 

macchina scrivente, ossia è tale quando funziona bene: quello che la terminologia romantica chiamava genio o talento o 

ispirazione o intuizione non è altro che il trovar la strada empiricamente, a naso, tagliando per scorciatoie, là dove la 

macchina seguirebbe un cammino sistematico e coscienzioso, ancorché velocissimo e simultaneamente plurimo».  

I. CALVINO, Cibernetica e fantasmi (1967), in Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, Einaudi, Torino, 

1980  

 
2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  
ARGOMENTO: Cibo e futuro.  

 
DOCUMENTI  
«La Cina è ancora in fase di crescita demografica, le aree agricole cedono laggiù alle strutture urbane e quindi si può 

solo ipotizzare un faticoso equilibrio tra produzione e consumo nazionali. L‟Africa è invece vicina ad una classica crisi 

malthusiana, dove la popolazione cresce in proporzione geometrica e la disponibilità dei raccolti per gli alimenti, se 

cresce, va in proporzione aritmetica. E L‟Ue protegge ancora i suoi prodotti agricoli, con un risultato evidente e positivo 

per la garanzia della qualità ma con un evidentissimo costo aggiuntivo per il fisco dei vari Paesi membri. Anche questa 

sarà una sfida a carattere ecologico: adattare le produzioni agricole di base dei Paesi terzi per poi potersi inserire nelle 

filiere produttive dell‟agroalimentare Ue, al fine di consentire al sistema agricolo dell‟Unione di divenire un vettore 

dell‟esportazione del globo, oltre che un mercato protetto interno.»  

G. E. VALORI, Il futuro è già qui. Gli scenari che determineranno le vicende del nostro pianeta, Rizzoli, Milano 2009  

 

«”Cibo” e “libertà” sono due parole che mai come oggi vanno accoppiate con orgoglio. Penso per esempio alla 

questione della dignità del lavoro contadino e della terra, una lotta secolare. La rivoluzione messicana del primo 

Novecento fu sostenuta “Terra e libertà” e ancora oggi molti processi di pace (come in Colombia) o di netto 

cambiamento si giocano nel nome della terra. Tuttavia qualcosa è mutato profondamente nel panorama globalizzato: 

viviamo una dimensione schizofrenica in cui proprio il mondo contadino e l‟uso della terra, i due elementi fondamentali 

per fornire nutrimento agli uomini, sono alle prese con un sistema in cui il cibo ha perso i suoi molteplici e complessi 

valori, per diventare una commodity che ha senso solo in funzione del suo prezzo. Una merce soggetta a speculazione di 

ogni tipo e che, nonostante gli aumenti nella produzione, invece di diminuire i problemi della maggioranza della 

popolazione mondiale li ha acuiti, generandone perfino altri, inediti. La fame e malnutrizione non sono scomparse, tanto 

per citare il caso più clamoroso, ma gli inquinamenti e il depauperamento delle risorse si moltiplicano, e i contadini 

continuano – tranne rare eccezioni – a essere l‟ultima ruota del carro, anche se possiedono la terra che coltivano. »  

C. PETRINI, Cibo e libertà, Giunti, Firenze 2013  
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«Per cogliere l‟effettiva potenzialità delle biotecnologie nell‟azione diretta intesa ad eliminare fame e malnutrizione nel 

mondo, credo sia anzitutto necessario indicare i limiti che oggettivamente si pongono ad un loro specifico impiego in 

questo settore. Come si è detto, genericamente, spesso si parla di effetti positivi e negativi, magari legandoli a singole 

posizioni „dottrinali‟, tecniche e non da ultimo ideologiche, che rischiano di far precipitare il dibattito fuori del suo 

contesto „naturale‟, che è quello della scienza, della ricerca, e in parallelo dell‟etica. […] Lo sguardo sull‟oggi richiede 

[…] il miglioramento della produttività agricola a deficit alimentare mediante le nuove biotecnologie, tenendo presente 

le esigenze degli ecosistemi – e quindi delle coltivazioni e delle risorse naturali – e delle persone, al fine di raggiungere 

livelli di sostenibilità, sia quanto alla produzione di alimenti che alla loro qualità. In ogni caso è evidente che di fronte 

ad enormi potenzialità nel settore agricolo resta aperto l‟interrogativo fondamentale su quali potranno essere i concreti 

vantaggi e i reali beneficiari.»  

A. MARCHETTO, Biotecnologie: una speranza per combattere la fame nel mondo?, in M. L. Di Pietro, E. Sgreccia, 

Biotecnologie e futuro dell’uomo, Vita e Pensiero, Milano 2003  

 

«I conquistatori di oggi sono grandi multinazionali e fondi comuni di investimento che hanno azionisti, proprietari, 

investitori transnazionali, che hanno poco a che fare con ragioni e interessi geopolitici. Soggetti cui non è possibile 

chiedere o imporre risarcimenti di guerra, che non hanno sottoscritto alcuna convenzione di Ginevra né hanno obblighi 

di rispetto di diritti umani o sono interessati a ricostruzioni di qualsiasi tipo. Rispondono solo ed esclusivamente a 

logiche di profitto. […] Gli analisti hanno definito questo fenomeno come land grabbing, più o meno "accaparramento 

di terra", ovvero l'acquisto o la locazione a lungo termine di estensioni terriere da parte di investitori stranieri. »  

M. DI SALVO, Senza Stati e senza bandiere; Id., Il braccio finanziario dell’operazione, in Repubblica – L‟Espresso, Le 

Inchieste. La battaglia per il cibo del futuro, 10/06/2014  

 

3. AMBITO STORICO - POLITICO  

ARGOMENTO: La tragedia, il lutto e la memoria collettiva della Grande 
Guerra.  

 
DOCUMENTI  
«La ricerca di un “senso” della Grande Guerra ebbe inizio con la guerra stessa. Per alcuni, quella ricerca non è ancora 

finita. Manifestazioni visibili di quell‟anelito sono rintracciabili in città grandi e piccole di ogni angolo d‟Europa, e 

praticamente in ciascuna di esse si trovano monumenti ai caduti: sculture, targhe, o opere d‟altro genere che 

rammentano la guerra del 1924-18 e i sacrifici che comportò. [ .... ]  

Dall‟Acropoli all‟Arc de Triomphe, i monumenti ispirati alla guerra hanno avuto un ruolo centrale nella storia 

dell‟architettura e della statuaria pubblica europea, e sono stati simboli importanti delle glorie nazionali. Tuttavia pe 

quanto forte sia stato il messaggio estetico o politico da essi veicolato o richiamato, per la generazione che era passata 

per il trauma della guerra possedevano un altro significato. Esso era tanto esistenziale quanto politico o artistico, legato 

ai momenti della perdita individuale e del lutto come alle forme artistiche o alle rappresentazioni collettive, alle 

aspirazioni e ai destini nazionali.  

I monumenti dedicati ai caduti in guerra erano luoghi dove le persone manifestavano il proprio dolore, in forme 

individuali e in cerimonie collettive. Le modalità in cui ciò avveniva non sono mai state documentate come si conviene. 

Per chiunque risieda in Europa, questi “documenti” fanno parte del paesaggio: per trovarli basta guardarsi intorno. I 

segni ancora visibili di questo momento di lutto collettivo sono quelle opere, al tempo stesso utili e decorative, 

prosastiche e sacrali, collocate nei mercati cittadini, agli incroci, sui sagrati delle chiese, e sugli edifici pubblici o nelle 

loro vicinanze a partire dal 1914. Alcune furono costruite all‟epoca del conflitto, la maggior  

parte nel decennio successivo. Posseggono ciascuna una propria biografia, e come altri monumenti hanno perso una 

parte del proprio significato ma, al contempo, ne hanno acquistati di nuovi col passare degli anni.  

J. WINTER, Il lutto e la memoria. La grande guerra nella storia culturale europea, Il Mulino, Bologna 1998. 

  

«La guerra di massa produsse una morte di massa e, di conseguenza, un lutto di massa in milioni di famiglie.  

Mai, nel corso della sua storia, l‟umanità aveva vissuto contemporaneamente una così vasta esperienza collettiva del 

lutto per la perdita in guerra di un marito, di un padre, di un fratello, di uno o più figli. Un dolore incommensurabile fu 

il marchio indelebile che la Grande Guerra impresse nella coscienza di milioni di famiglie: un dolore che si perpetuò 

nella memoria personale e collettiva, e forse ebbe un labile conforto dalla trasfigurazione mitica dei congiunti caduti in 

nuovi martiri, che avevano sacrificato la vita per la salvezza della propria patria e della propria famiglia. Il cordoglio di 

massa per la morte di massa generò un culto di massa, il culto dei caduti, comuni a tutti i paesi e a tutte le popolazioni 

che avevano preso parte alla guerra».  

E. GENTILE, Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo Storia illustrata della Grande Guerra, 

Laterza, Roma-Bari 2014  

 

«All‟indomani del primo conflitto mondiale, le nazioni vittoriose (Francia e Gran Bretagna nel 1920, Italia e Stati Uniti 

nel 1921, successivamente le altre) resero “onori sovrani” ad un simbolo nuovo che subito s‟impose come oggetto di 

culto: l „Eroe ignoto.  
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A distanza di due o tre anni dalla conclusione della guerra, dunque, si tornò sui luoghi delle battaglie, là dove giaceva 

“l‟esercito dei morti”, per disseppellire alcuni corpi di combattenti non identificati e per “eleggere” tra questi la Salma  

del soldato ignoto. L‟Eroe ignoto viaggiò quindi accompagnato con solenne e partecipe rito funebre, verso un nuovo 

luogo di sepoltura: l‟Arco di trionfo a Parigi, Westminster a Londra, l‟Altare della patria a Roma, il cimitero nazionale 

di Arlington a Washington.  

E‟ stato scritto (Vovelle 1986) che il nuovo personaggio del soldato ignoto sorge in seguito ai perfezionamenti dei mezzi 

di sterminio che moltiplicano enormemente il numero dei caduti non identificati. Causa ed effetto, infrastruttura e 

sovrastruttura? Indubbiamente, questa particolare dimensione della morte di massa nella prima guerra mondiale costituì 

un gigantesco fatto sociale ed un trauma difficile da esprimere con i tradizionali culti mortuari […].»  

V. LABITA, “Il Milite ignoto. Dalle trincee all'Altare della patria" in Gli occhi di Alessandro. Potere sovrano e 

sacralità del corpo da Alessandro Magno a Ceausescu, Firenze, PONTE ALLE GRAZIE, 1990  

 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  
ARGOMENTO: La bioedilizia: tra “vecchi” materiali e nuove opportunità.  
 

DOCUMENTI  
«Si chiama Pyramidenkogel ed è la torre in legno più alta al mondo. Si trova in Carinzia, Austria. […] Grazie a 

bioedilizia e risparmio energetico, ha spiegato ancora Orsini, “la casa in legno "all'italiana" fa concorrenza ai tedeschi. 

Mentre l'export di porte e finestre va soprattutto verso Usa e Russia”. “Nostri mercati di sbocco – aggiunge Orsini – 

sono anche il Marocco e il Centroamerica. In Africa ci sono forti potenzialità ma il segreto è la continuità. Bisogna 

avere società sul luogo e personale stabile. Poi assumersi il rischio dell'instabilità socio-politica locale e i continui 

cambi di governi che non aiutano a costruire relazioni stabili in Paesi non proprio trasparenti. Alcuni dei nostri associati 

si stanno però già muovendo in quell'area con risultati rilevanti”. E in Italia? “All'inizio di dicembre – ha concluso 

Orsini – Federlegno e Consiglio superiore dei lavori pubblici hanno firmato un protocollo per promuovere i sistemi 

costruttivi in legno e snellire le pratiche per permessi e autorizzazioni.”»  

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-03/puntare-piu-bioedilizia-065048.shtml?uuid=ABvhBNn  

 

«Oggi la situazione è cambiata profondamente. Il mondo dell‟architettura e dell‟industria delle costruzioni sta vivendo 

una trasformazione radicale anche se complessa e con qualche resistenza soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Dopo 

una prima fase «eroica» in cui l‟architettura green era vista come una forma di sperimentazione tecnologica e di 

resistenza civile, in questo ultimo decennio la certificazione ambientale ed energetica è diventata un presupposto 

fondamentale dal punto di vista sociale, culturale ed economico, oltre ad essere considerata in alcuni casi un obbligo di 

legge. I criteri sono progressivamente cambiati nel tempo, muovendo dall‟analisi dell‟edificio e delle sue performatività 

energetiche alla considerazione complessiva del processo edilizio e della progettazione. L‟attribuzione del Leed 

(Leadership in Energy and Environmental Design), la certificazione ambientale maggiormente considerata sulla scena 

internazionale contemporanea, valuta tutti i passaggi e il loro impatto, analizzando il metodo di lavoro, la scelta dei 

materiali (possibilmente km0), tutte le forme di risparmio energetico, il riutilizzo delle risorse, l‟organizzazione del 

cantiere fino ad arrivare all‟opera costruita. Si tratta di un processo costoso per le imprese e i committenti, ma insieme 

l‟attribuzione del Leed Gold o Platinum, è diventato uno degli obbiettivi di molte delle nuove, grandi architetture poste 

sul mercato globale, e ad oggi più di 60.000 edifici costruiti sono stati riconosciuti con questi criteri. Ma una delle 

conseguenze più interessanti è che questa rincorsa alla certificazione ambientale non ha necessariamente generato un 

linguaggio green, come era stato tra gli anni Settanta e Ottanta, ma ha piuttosto attivato un modo alternativo di pensare 

il processo costruttivo e la consapevolezza dell‟impatto che ha sulla nostra vita. Un esempio clamoroso è la Hearst 

Tower di Norman Foster, il primo edificio Leed Gold a New York, un grattacielo tradizionale che ha utilizzato all‟80% 

acciaio riciclato e abbattuto del 30% i consumi energetici e la dispersione delle acque. Oppure, sul versante opposto, i 

piccoli ospedali disegnati in Africa per Emergency da Tamassociati, riconosciuti come eccellenze internazionali. 

Architetture consapevoli per l‟uso di materiali e tecnologie elementari, sostenibili perché dialogano intelligentemente 

con il luogo e il suo clima, pensati per accogliere la vita con semplicità e qualità diffusa. Questo a dimostrazione che la 

sostenibilità non è un linguaggio o un certificato ma, soprattutto, un modo attento e generoso di operare nel mondo.»  

L. MOLINARI, - Corriere della Sera, 10 gennaio 2015  

  

«Nell‟ambito della crisi generalizzata del settore immobiliare, notiamo il moltiplicarsi delle occasioni di sviluppo 

dell‟edilizia eco-compatibile. Oggi, quindi, il “verde” non è più solo un elemento di arredo o di contorno dello sviluppo 

immobiliare, ma è diventato un vero e proprio elemento strutturale di ogni progetto edilizio in chiave moderna. 

Insomma, se nelle pubblicità di qualche anno fa si leggeva “case immerse nel verde, dotate di impianti a energia 

rinnovabile” come una connotazione privilegiata, ora la “casa verde” dovrebbe diventare di ordinaria amministrazione. 

L‟efficienza energetica degli edifici è ormai un obbligo dettato non solo dalle norme, ma anche dalla necessità di ridurre 

i costi di gestione del costruito. Ma non solo, le prescrizioni emanate da numerosi comuni e da diverse regioni tendono 

ad incentivare l‟edilizia sostenibile con incentivi economici e cubature. […] Diverse sono le qualifiche da valutare per 

poter attribuire ad un edificio l‟attestazione di “messa a norma”: si va dagli impianti di approvvigionamento di energia, 

alle tecniche di risparmio energetico per la climatizzazione e contro la dispersione del calore, le tecniche per il 

risparmio delle risorse idriche, in taluni casi anche il rispetto delle misure di contenimento dell‟impatto acustico. »  
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E. PELLICCIOTTI, CT– Consulente Tecnico, 2/10/2009 http://www.ingegneri.cc/bioedilizia-piace-fa-bene-ed- e-fonte-

di-sviluppo.html  

 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO  
La Prima Guerra Mondiale scoppiò in una Europa in cui l'onda lunga del nazionalismo dilagava travolgendo anche ogni 

residuo di internazionalismo operaio e spingendo gli stessi partiti socialisti e socialdemocratici a dichiararsi ovunque 

disposti a sostenere lo sforzo bellico. Veniva infatti smentita l'idea che i partiti dell'Internazionale Socialista, fortemente 

rappresentati in tutti i parlamenti europei e interpreti quasi esclusivi dei ceti operai, si sarebbero opposti alla guerra e 

forse anche avrebbero boicottato il reclutamento degli eserciti e la produzione bellica, coerentemente con la loro 

tradizione pacifista.  

Il caso dell'Italia fu in parte diverso, giacché qui il re e il governo erano tutt'altro che desiderosi di entrare in guerra al 

fianco delle potenze della Triplice, Austria e Germania, come avrebbero richiesto i trattati; qui, caso unico in Europa, il 

movimento interventista si sviluppò sull'arco di parecchi mesi, fra 1914 e 1915, mentre gli altri paesi erano già in 

guerra.  

Il candidato analizzi la battaglia politica fra neutralisti e interventisti, cercando di comprendere e di spiegare la 

particolarità della situazione italiana in rapporto al contesto internazionale.  

 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  
«La nostra cultura è arrivata a un punto in cui ogni antica forma di saggezza riguardo al modo di nutrirsi sembra 

svanita, rimpiazzata da incertezze e ansie di vario genere. La più naturale delle attività umane, scegliere cosa mangiare, 

è diventata in qualche modo un‟impresa che richiede un notevole aiuto da parte degli esperti. Come siamo arrivati a 

questo punto? Perché abbiamo bisogno di un‟inchiesta giornalistica per sapere da dove arriva ciò che mangiamo e del 

dietologo per decidere cosa ordinare al ristorante?»  

M. POLLAN, Il dilemma dell’onnivoro, Adelphi, Milano, 2008  

La questione della qualità dei cibi che mangiamo, il problema degli OGM, il dilagare di diete di ogni tipo, il progressivo 

diffondersi di disturbi dell‟alimentazione soprattutto tra i giovani non riguardano solo la cultura e la società americane, 

cui Pollan fa riferimento nel suo libro. Il candidato rifletta criticamente sulle domande contenute nel brano esponendo le 

sue motivate considerazioni al riguardo.  

__________________________  

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l‟uso del dizionario italiano.  

È consentito l‟uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  
Non è consentito lasciare l‟Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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Simulazione Seconda Prova 

28 aprile 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. 

È consentito soltanto l‟uso del dizionario di italiano. 

Non è consentito lasciare l‟Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura 
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PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

 
Data: 2 marzo 2017 
 

Discipline coinvolte: INGLESE, MATEMATICA, ARTE, FILOSOFIA 
Tipologia: B 

Numero di quesiti: 10, così ripartiti: 2 per INGLESE  
      2 per MATEMATICA 
      3 per ARTE 

      3 per FILOSOFIA 
 

Tempo a disposizione: 3 ore 
 
Materiale consentito: dizionario della lingua italiana,  dizionario monolingue inglese,   

   calcolatrice 
 

CANDIDATO 
 Cognome  

  
 Nome 
 

 Firma  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MATERIA VOTO CONSEGUITO 

INGLESE  __________/15 

MATEMATICA __________/15 

ARTE __________/15 

FILOSOFIA __________/15 
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MATERIA        INGLESE                                                                                CLASSE 5ALS 
 

William Butler Yeats is considered the greatest English poet of the first part of 

the 20th century. 
Write about:  

1. The main aspects of his life, in particular the link with his country  
(12/15 lines)  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
2.  What is the concept of art according to Oscar Wilde? And what is 

the moral aim of his famous novel The Picture of Dorian Gray? 

(12/15 lines) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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MATERIA       MATEMATICA                                                                        CLASSE 5ALS 

 

1. Classificare i tipi di discontinuità di una funzione. Individuare e analizzare le discontinuità della 
seguente funzione motivandone la specie. 

f(x) =  

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2.Dopo aver scritto l’enunciato del Teorema degli zeri, spiega, applicando il teorema all’ intervallo 

 per quale motivo la funzione    ammette almeno un’intersezione con 

l’asse delle ascisse (almeno uno “zero”). 
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3.Rappresentare il grafico probabile della funzione    dopo averne determinato: 

dominio, eventuali simmetrie, intersezioni con gli assi, segno, limiti agli estremi del dominio, 
equazioni degli asintoti. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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MATERIA        STORIA  DELL’ARTE                                                            CLASSE 5ALS 
 

 

1. L’Impressionismo è un movimento artistico di rilevante importanza per gli sviluppi dell’arte 
moderna e delle avanguardie artistiche. Analizza il contesto artistico (la Parigi del tempo) in cui 
si sviluppa questo movimento,la poetica, il rapporto con la fotografia e le tecniche pittoriche 
utilizzate. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Analizza l’opera impressionista di E.Degas: “ L’assenzio” 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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MATERIA        FILOSOFIA                                                                            CLASSE 5ALS 
 

 

Kierkegaard. Sviluppa, sinteticamente,  il tema della scelta in riferimento alle categorie in 

essa implicate e agli stadi dell’esistenza 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Illustra i tratti caratterizzanti il pessimismo di Schopenhauer, anche in riferimento alle 

critiche ad Hegel 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Marx. Anche in riferimento alla filosofia hegeliana, spiega il concetto di materialismo 

storico e materialismo dialettico 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 
 

Data: 6 maggio 2017 
 

Discipline coinvolte: INGLESE, MATEMATICA, LATINO, STORIA 
 
Tipologia: B 

 
 

Numero di quesiti: 10, così ripartiti: 2 per INGLESE  
      3 per MATEMATICA 
      2 per LATINO 

      3 per STORIA 
Tempo a disposizione: 3 ore 

 
Materiale consentito: dizionario della lingua italiana,  dizionario monolingue inglese,   
   

CANDIDATO 
 

 Cognome  
  

 Nome 
 
 Firma  

 
 

 
 

 

 
 

MATERIA VOTO CONSEGUITO 

INGLESE  __________/15 

MATEMATICA __________/15 

LATINO __________/15 

STORIA __________/15 
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MATERIA        INGLESE                                                                                CLASSE 5ALS 
COGNOME__________________________NOME_______________________________ 
 

James Joyce's first great portrait of Dublin life came with “Dubliners” He stated: “ My 

intention was to write a chapter to the moral history of my country and I chose Dublin for the scene 
because that city seemed to me the centre of paralysis”. 

 

What aspects of Dublin life does Joyce deal with in “Dubliners” (in 

12/15 lines) 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

In which way  did V. Woolf contribute to the modernist novel? And how her 

narrative technique is different  from Joyce’s one? (12/15 lines) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Valutazione ____________/ 15                               Valutazione ____________/10 
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MATERIA        MATEMATICA                                                                      CLASSE 5ALS 
COGNOME__________________________NOME_______________________________ 
 

1. Dopo aver definito, algebricamente e geometricamente,  la derivata di una funzione  in un punto, 

trovare la retta tangente alla curva   y=x
4− x

2
  nel punto di ascissa x=− 1

. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 
2. Individuare e classificare i punti di discontinuità e di non derivabilità della funzione il cui grafico è 

rappresentato in figura. 
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3.  Enunciare il teorema di Rolle e darne un'interpretazione geometrica.  

Stabilire se il teorema è applicabile alle seguenti funzioni nell'intervallo indicato e, in caso 
affermativo, determinare i punti la cui esistenza è assicurata dal teorema. 
 

a.  124  xxy       nell’intervallo   [− 2;2]                  b.   
y=|x− 2|

      nell’intervallo  [− 1 ;5]             
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MATERIA        LATINO                                                                               CLASSE 5ALS 
COGNOME__________________________NOME_______________________________ 
 
 

Descrivi la struttura della Naturalis historia e indica in quali tratti può rientrare nel 

moderno concetto di scienza e in quali invece se ne allontana maggiormente. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Riassumi il contenuto dell‟epistola (X, 96-97) di Plinio a Traiano e il “rescritto” di 

Traiano, commentando l‟importanza storica di tali documenti. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Valutazione ____________/ 15                               Valutazione ____________/10 
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MATERIA        STORIA                                                                              CLASSE 5ALS 
COGNOME__________________________NOME_______________________________ 
 
La crisi del 1929 negli Stati Uniti e la politica del New Deal 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Spiega quali furono le conseguenze della teoria della superiorità della razza ariana 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Illustra il contenuto delle “leggi fascistissime” mettendo in evidenza perché esse 

determinarono il definitivo consolidamento del regime fascista 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Valutazione ____________/ 15                               Valutazione ____________/10 
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Griglia di valutazione 

 

Disciplina: Italiano 
 

CANDIDATO __________________________________________ 

 
TIPOLOGIA B, C, D 
 

 
Criteri di valutazione Livelli Punti 

 

PERTINENZA 

 

Fuori tema 0  

Parzialmente pertinente  1  

Pertinente  2 

CONTENUTO 

(Conoscenze e 

argomentazioni) 

Conoscenze scarse ed errate ed 

argomentazioni inesistenti 

0  

Conoscenze approssimative e ripetitive ed 

argomentazioni banali e/o generiche, poco 

elaborate 

 1  

Conoscenze ed argomentazioni essenziali  2  

Conoscenze complete ed argomentazioni 

sufficientemente elaborate 

 3  

Conoscenze complete con concetti 

approfonditi ed originali 

 4 

ORGANIZZAZIONE 

E COERENZA 

DISCORSIVA DEL 

TESTO 

Testo disorganico e incoerente sul piano 

logico 

0  

Testo poco organizzato e poco coerente  1  

Testo schematico e/o non del tutto 

equilibrato nelle sue parti, ma 

sostanzialmente coerente 

 2  

Testo equilibrato e coerente sul piano logico  3 

LESSICO 

Povero e non appropriato 0  

Non sempre appropriato e/o ripetitivo  1  

Generalmente appropriato  1,5  

Appropriato, originale e ricco  2 

ESPOSIZIONE 

Molto stentata e sintatticamente scorretta 0  

Incerta, con errori sintattici e grammaticali  1  

Sostanzialmente corretta e semplice  1,5  

Chiara, corretta e sintatticamente elaborata  2 

ORTOGRAFIA E 

PUNTEGGIATURA 

Scorretta (presenza di molti errori) 0  

Sufficientemente corretta (pochi errori)  1  

Corretta  2 

 

Punteggio totale in quindicesimi ____/15 

 

 

Voto in decimi 

___________ 
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TIPOLOGIA A: "ANALISI TESTUALE" 

 
INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

Capacità 

logiche 

Comprensione del testo   

a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature espressive 2,5 

b) comprende il testo sia a livello informativo che semantico 2 

c) comprende globalmente il testo a livello informativo  1,5 

d) comprende solo superficialmente il significato del testo 1 

e) non comprende e/o fraintende il significato del testo 0,5 

Conoscenza 

dello 

argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo   

a) riconosce le strutture retoriche del testo e la loro funzione semantica e comunicativa 2,5 
b) riconosce gli elementi formali più importanti e ne sa motivare la scelta da parte dell‟autore 2 
c) riconosce i principali espedienti retorico-formali del testo 1,5 
d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico-formali  1 

Capacità 

critiche ed 

espressive 

Capacità di riflessione e contestualizzazione   

a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con ricchezza di riferimenti 

culturali e approfondimenti personali 

3 

b) offre alcuni spunti critici e contestualizza in modo pertinente ed efficace il testo 2,5-2 
c) offre sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione  1,5 
d) dimostra scarsa capacità di rielaborazione e di approfondimento 1 
e) non rielabora e non approfondisce 0,5 

Padronanza e 

uso della 

lingua 

Correttezza ortografica   

a)buona 2 
b)sufficiente (errori di ortografia non gravi e/o circoscritti) 1,5 
c)insufficiente (errori gravi e/o diffusi di ortografia) 1-0,5 
Correttezza morfosintattica e uso della punteggiatura  

a) buona 2 
b) sufficiente (errori di morfosintassi e di punteggiatura non gravi e/o diffusi) 1,5 
c) insufficiente (errori di morfosintassi e di punteggiatura ripetuti) 1-0,5 
Correttezza lessicale   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2,5-2  
c) improprietà di linguaggio e lessico limitato e/o ripetitivo 1,5 
d) diffuse improprietà e numerose ripetizioni 1 – 0,5 
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                       GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA –SCIENZE UMANE 
 
 

Candidato_________________________   
 

INDICATORI Punteggi e descrittori TEMA  QUESITI 

 1 2 3 4 5   

Capacità critico-

argomentativa 
(aderenza, coerenza, 

pertinenza) 

Evasive 

Incongruenti 

Incomplete 
Approssimati

ve 

Essenziali 
Consequenzia
li 

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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GGRRIIGGLLIIAA  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOLLLLOOQQUUIIOO 
 

 

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

 

INDICATORI 
Insufficiente 

(1-14) 

Mediocre 

(15-19) 

Sufficiente 

(20-22) 

Discreto 

(23-25) 

Buono 

(26-28) 

Ottimo/Eccellent

e 

(29-30) 

Punti 

CCOONNOOSSCCEENNZZAA  DDEEGGLLII 
ARGO MENTI 

   Scarsa 
  Superficiale e 

      frammentaria 
  Essenziale 

  Corretta 

      non sempre 

     approfondita 

  Completa e 

     organica 

  Approfondita e 

     articolata 

 

…..... 

COMPRENSIONE 

(del testo o della 

problematica) 

   Inadeguata, 

     approssimativa 
   Parziale 

  Corretta ma 

     non 

    approfondita 

  Adeguata   Pertinente 
  Precisa e 

     disinvolta 

 

…..... 

EESSPPOOSSIIZZIIOONNEE 
  Molto   

      disorganica/ 

      inadeguata 

    Incerta   Semplice   Chiara 
  Corretta e  

      chiara 

  Sicura e  

      appropriata 

 

…..... 

CAPACITÀ DI ANALISI E 

SINTESI 

  Gravemente  

      Inadeguata, 

      incompleta 

  Poco 

strutturata 
  Accettabile 

  Pertinente 

     con  lievi 

     imprecisioni 

  Complessa    Approfondita 
 

…..... 

CAPACITÀ DI 

COLLEGAMENTO 

INTERDISCIPLINARE 

   Molto fragile, 

       inesistente 

  Incerta e  

     parziale 
  Accettabile   Semplice   Autonoma 

  Originale e  

       autonoma 

 

…..... 

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  Punteggio medio 
 

…..... 

 

                                                 PUNTEGGIO PROPOSTO        
  

 

        /30 

 

  PUNTEGGIO ASSEGNATO        

   

 

        /30 
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