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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

N Materia Docente 

1 Italiano-Storia   OMISSIS 

2 Latino  OMISSIS 

3 Matematica e Fisica OMISSIS 

4 Inglese OMISSIS 

5 Scienze Motorie OMISSIS 

6 Scienze Umane- Filosofia OMISSIS 

7 Storia dell‟arte OMISSIS 

8 Scienze Naturali OMISSIS 

9 IRC OMISSIS 

 

 

        Presezzo, 15 maggio 2018 
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2. STORIA DELLA CLASSE 

In prima la classe era formata da 28 alunni; al termine dell‟anno scolastico il numero 

ha subito una forte riduzione in quanto sette  studenti sono stati respinti; nel corso del 

secondo anno un‟ alunna ha proseguito il percorso di studi presso un altro Istituto e 

sono state inserite due nuove alunne: Carozzi ilaria fornita di promozione alla classe 

2a Liceo Linguistico, e Capitanio Sara, fornita di promozione alla classe 2a Liceo 

Scientifico.  

All‟inizio del terzo anno ci sono stati due nuovi inserimenti: Fontana Federica e Sala 

Edoardo, forniti rispettivamente di promozione alla classe 3a  Liceo delle Scienze 

Umane “Secco Suardo”  e alla classe 3a  Liceo Scientifico dell‟Istituto “Imiberg” di 

Bergamo. Al termine della classe terza, nell‟anno scolastico 2015-16, un alunno è 

stato respinto; il gruppo classe si è poi mantenuto costante in quarta e in quinta. 

Nella classe è inserita  un‟ alunna con DSA. 

Per quanto riguarda la componente docenti, hanno lavorato senza soluzione di 

continuità per cinque anni i proff. Lusso (Storia-Geografia in prima e in seconda; 

Storia e Latino in terza; Latino in quarta e quinta), Cotugno (Inglese), Redondi 

(Religione) e Saccon (Scienze Motorie).  

Nel corso del secondo biennio e del quinto anno si sono avvicendati tre diversi docenti 

di Matematica e Fisica, mentre in Scienze naturali gli studenti hanno lavorato ogni 

anno, fin dalla classe prima,  con un insegnante differente. Gli altri docenti hanno 

mantenuto la continuità dal 2015 fino all‟anno scolastico in corso. La prof.ssa Lavelli 

insegna Italiano dalla classe  seconda  e Storia dalla classe quarta.  

La discontinuità, in particolare nelle materie di Matematica e Fisica, ha costretto gli 

studenti a continui  adattamenti a stili di insegnamento e strategie metodologiche 

diverse con conseguenti esiti di profitto non sempre positivi. 

Nell‟arco del quinquennio il processo di socializzazione all‟interno della classe si è 

evoluto positivamente: nei primi anni di scuola le relazioni risultavano spesso 

conflittuali e vivaci, con un basso livello di collaborazione. Nel tempo gli studenti 

hanno maturato la capacità di confrontarsi, esprimendo le proprie emozioni in modo 

più equilibrato che ha favorito un clima sereno, costruttivo e collaborativo.  

A fronte di un impegno generalmente costante e regolare nello studio,  alcune alunne 

della classe hanno evidenziato una componente fortemente apprensiva nei momenti di 

verifica, legata alla preoccupazione di non riuscire a raggiungere livelli  di 

preparazione medio-alti. 
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Gli studenti si sono relazionati in modo rispettoso con i docenti e hanno partecipato in 

modo attivo e costruttivo alla vita scolastica, rispondendo in modo maturo e 

responsabile alle numerose iniziative e ai diversi progetti promossi e realizzati dal 

Consiglio di Classe e dall‟Istituto: 

1. Culturali: 

 “Laiv”, attività teatrale - recita, canto e percussioni - patrocinata dalla Banca 

Cariplo 

 Teatro: visione dello spettacolo teatrale al teatro S. Sisto di Colognola "Il fu 
Mattia Pascal" 

 Giornalino d‟Istituto  

 “I fili della memoria”: in occasione della giornata della memoria la classe, 

accompagnata dalla docente di Storia, ha visitato la mostra allestita in 
Istituto, in collaborazione con ISREC Bergamo, sulla struttura del campo di 

concentramento di Fossoli e sul campo di  sterminio di Auschwitz-Birkenau 

2. Educativi:rappresentanza di classe, ruolo attivo nella Peer Education, 

collaborazione alla organizzazione dell‟Open Day 

3. Di volontariato: Associazione  Paolo Belli e Donacibo 

4. Legalità e  cittadinanza attiva in collaborazione con “Libera”, associazione contro 

le mafie 

5. Sportivi: partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi 

Gli studenti hanno inoltre partecipato a concorsi letterari come ScuolAccademia e, a 

partire dal terzo anno, al “Premio Nazionale di Narrativa Bergamo” nel ruolo di giuria 

nella sezione scuole. L‟adesione a tale iniziativa ha permesso agli studenti di 

incontrare, nel corso dei tre  anni, uno degli autori finalisti: Cristina Battocletti, Nadia 

Terranova, Gianni Biondillo.  

Molti studenti della classe 5ALS hanno manifestato entusiasmo nel prendere parte a 

conferenze, spettacoli teatrali, visite didattiche, visioni di filmati, lezioni di 

potenziamento etc. anche in orario extra-curricolare. 

Dal punto di vista didattico si rilevano alcune differenze rispetto alle capacità 

individuali e alla motivazione allo studio scolastico: buona parte della classe evidenzia 

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

di lavoro, mentre alcuni studenti  mostrano discrete capacità e un metodo di studio 

per lo più legato a procedimenti ripetitivi e mnemonici.  

Nel complesso, la preparazione conseguita si colloca  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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2.1 Classe terza A.A. 2015-2016. 

Al termine del terzo anno scolastico sono stati promossi giugno tutti tranne un alunno 

che non si è presentato per saldare i due debiti formativi (matematica e fisica) e 

pertanto non è stato ammesso alla classe quarta.  

Tabella riassuntiva delle materie per le quali sono state deliberate la sospensione in 

sede di scrutinio finale di classe 3^: 

 

 

Disciplina N° studenti  

Matematica 1 

Fisica 1 

 

 

 

 

 
dalla  classe  III alla classe IV 

totale alunni della classe 23 

alunni promossi 22 

alunni promossi nella sessione di settembre** 0 

alunni non ammessi alla classe successiva 1 

 

2.2 Classe quarta a.s. 2016-2017. 

Tutti gli alunni sono stati promossi a giugno. 

 
dalla  classe  IV alla classe V 

totale alunni della classe 22 

alunni promossi 22 

alunni promossi nella sessione di settembre** 0 

alunni non ammessi alla classe successiva 0 
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2.3 Classe quinta a.s. 2017-2018. 

COMPOSIZIONE 

 Cognome e nome  

1 ANGELINO       VINCENZO 

2 BARZAGHI       SILVIA 

3 CAMOZZINI      GIULIA 

4 CAPITANIO       SARA 

5 CAROZZI         ILARIA 

6 CHIAPPA          ANNA 

7 COLOMBO        CRISTINA 

8 DOTTI              MARIA VITTORIA 

9 EL FANNICHE    MANALE 

10 FILOTTO          CHIARA 

11 FONTANA         FEDERICA 

12 GHEZZI            SOFIA 

13 IENCARELLI      CHIARA 

14 LOCATELLI       CHIARA 

15 LOCATELLI       GAIA 

16 LOMBONI      DANILA 

17 MARCIANO    MYRIAM 

18 RIVA             NADIA 

19 ROCCA         FRANCESCA 

20 ROSSI           ALICE 

21 SALA             EDOARDO 

22 VALENDINO   FEDERICA 

Studenti  rappresentanti di classe:  

 Chiappa Anna 

 Colombo Cristina 

TABELLA RIASSUNTIVA SITUAZIONE DIDATTICA E FORMATIVA 

 
dalla  classe  3a alla classe 

4a 
dalla  classe 4a alla classe 

5a 

totale alunni della classe 23 22 

alunni promossi 22 22 

alunni promossi nella 

sessione di settembre** 

0 0 

alunni non ammessi alla 

classe successiva 

1 0 
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TABELLA RIASSUNTIVA CREDITO SCOLASTICO 

ALUNNI CREDITO ANNO 

2015/2016 

CREDITO ANNO 

2016/17 

TOTALE CREDITI 

 

ANGELINO VINCENZO 5 5 10 

BARZAGHI SILVIA 6 6 12 

CAMOZZINI GIULIA 6 7 13 

CAPITANIO SARA 6 7 13 

CAROZZI ILARIA 6 5 11 

CHIAPPA ANNA 6 7 13 

COLOMBO CRISTINA 7 7 14 

DOTTI M. VITTORIA 6 7 13 

EL FANNICHE MANALE 7 7 14 

FILOTTO CHIARA 6 6 12 

FONTANA FEDERICA 5 6 11 

GHEZZI SOFIA 6 6 12 

IENCARELLI CHIARA 6 6 12 

LOCATELLI CHIARA 6 6 12 

LOCATELLI GAIA 5 6 11 

LOMBONI DANILA 5 6 11 

MARCIANO MYRIAM 6 6 12 

RIVA NADIA 5 5 10 

ROCCA FRANCESCA 6 6 12 

ROSSI ALICE 5 6 11 

SALA EDOARDO 5 5 10 

VALENDINO FEDERICA 6 6 12 
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2.4 Continuità didattica e rotazione degli insegnanti 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia Docente 
Continuità triennio 

3^ 4^ 5^ 

 Lavelli Maria 

Cristina 

Lingua e letteratura italiana    x x x 

 Lusso Matteo 

 

Lingua e letteratura latina x x x 

 Lavelli Maria 

Cristina 

Storia  x x 

 Montanari Gloriana 

 

Scienze umane e Filosofia x x x 

 Serafino Tiziana 

 

Matematica e Fisica   x 

 Cotugno Fortuna 

 

Inglese x x x 

 Brizio Marina 

 

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 

 

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

 
Rossella Saccon 

 

 

coadiuvato, con compiti di segretario, dalla Prof.ssa 
 

 
Patrizia Redondi 
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3. ESITI DEL PERCORSO FORMATIVO  

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 maturare le competenze 

necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 

Nel rispetto della Raccomandazione del Parlamento Europeo  e del Consiglio Europeo 

del 18 dicembre 2006 sulle competenze chiave per l‟apprendimento permanente, il 

CdC ha operato al fine di assicurare l‟acquisizione di tali competenze, indispensabili 

per la vita sociale e civile, quindi per la formazione e il pieno sviluppo della persona. 

L‟azione educativa è stata pertanto programmata, per l‟anno 2017/2018, come 

riportato nella seguente tabella, estrapolata dalla programmazione educativa e 

didattica della classe 5ALS: 

  

OBBIETTIVI  COMPETENZA COMUNI A TUTTI GLI ASSI 

P
A

R
Z

I
A

L
M

E
N

T
E
 

R
A

G
G

I
U

N
T
O

 

R
A

G
G

I
U

N
T
O

 

Costruzione  

del sé 

Imparare ad 

imparare 

Organizzare il proprio apprendimento manifestando la 

capacità di individuare, scegliere, utilizzare fonti 

informative di varia natura (formale e non formale) e nel 

gestire il proprio metodo di studio 

 X 

Progettare Elaborare e realizzare progetti legati alle proprie attività di 

studio, utilizzando le proprie conoscenze per stabilire 

obbiettivi significativi, realistici, valutando vincoli e 

possibilità, definendo strategie d‟azione e verifiche dei 

risultati. 

 X 

Risolvere 

problemi 

Affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti 

e metodi delle diverse discipline. 

X  

Relazione 

con gli 

altri 

Comunicare Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico e scientifico), nella lingua madre e nelle 

lingue straniere, di diversa complessità, trasmessi usando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, simbolico) e 

 X 
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mediante 

Collaborare e 

partecipare 

Interagire in gruppo, comprendere i diversi punti di vista, 

valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestire la 

conflittualità, contribuire all‟apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

 X 

Rapporto 

con la 

realtà 

Acquisire e 

interpretare 

l‟informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutare l‟attendibilità e l‟utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 

 X 

Individuare 

collegamenti 

e relazioni 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 

natura sistemica, individuando analogie e differenze, 

coerenze ed Incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

 X 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 

natura sistemica, individuando analogie e differenze, 

coerenze ed Incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

 X 

 

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 
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sono state costruite interattivamente nel curriculo di istruzione obbligatoria e 

sviluppate per permettere agli studenti di acquisire e consolidare le seguenti 

competenze:  

ASSI E 

COMPETENZE 

DI AMBITO 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

P
A

R
Z

I
A

L
M

E
N

T
E
 

R
A

G
G

I
U

N
T
O

 

R
A

G
G

I
U

N
T
O

 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

Consolidare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 
comunicativa verbale  

 X Italiano, Latino, 
Inglese, Storia 
dell‟arte 

Consolidare le abilità di leggere, comprendere ed 
interpretare testi di varia natura 

 X 

Consolidare la capacità di produrre testi scritti o 
multimediali in relazione ai diversi scopi 
comunicativi  

 X 

Consolidare il metodo di studio della L2 per 
l‟apprendimento di contenuti non linguistici (CLIL) 

 X 

Utilizzare e produrre testi multimediali  X 

ASSE  

STORICO-

SOCIALE 

Percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, 
europeo e mondiale sia nelle loro interconnessioni 
complesse sia in rapporto al presente 

 X Storia, Scienze 
Umane, 
Filosofia, 

Religione Sviluppare l‟attitudine a problematizzare, a 
formulare domande e ipotesi interpretative, a 
collegare con altri ambiti disciplinari. 

 X 

ASSE  

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

Osservare, descrivere e analizzare i fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità.   

 X Scienze 
naturali, 

Scienze Motorie 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall'esperienza. 

 X 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 

 X 

ASSE 

MATEMATICO 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
algebrico e della geometria analitica cartesiana, 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

X  Matematica, 

Fisica 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione 
di problemi con analisi di dati, sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi  

X  

Affrontare situazioni problematiche di varia natura 
avvalendosi di modelli matematici atti alla loro 
rappresentazione 

X  

Conoscere e utilizzare il simbolismo matematico e il 
linguaggio specifico 

X  
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Sono state adoperate le seguenti metodologie (strategie e strumenti didattici 

funzionali all‟insegnamento): 

 
METODOLOGIE 

strategie e strumenti didattici comuni per assi 

ASSE DEI LINGUAGGI Lezione: frontale, multimediale, partecipata, pratica 

Discussione guidata 

Lavoro: di gruppo, in coppia, simulazioni, Jeu de rôle 

Brain storming 

Problem solving 

Ascolto di testi autentici 

Analisi di: testi, documenti, immagini, grafici 

Incontri con esperti 

Progetti interdisciplinari 

Relazioni, ricerche 

Attività di Laboratorio 

Visione di filmati 

Attività di feedback S
tr

a
te

g
ie

 d
id

a
tt

ic
h

e
 

Libro di testo 

Giornali 

Documenti 

Immagini 

Riproduzioni 

Esercizi di diverse tipologie 

LIM 

Materiale audiovisivo; lettore CD; computer; Cd Rom; Dvd 

Laboratorio informatico; internet S
tr

u
m

e
n

ti
 d

id
a
tt

ic
i 

ASSE STORICO-SOCIALE Lezione: frontale, multimediale, partecipata, pratica 

Discussione guidata 

Lavoro: di gruppo 

Attività di laboratorio 

Brain Storming 

Incontri con esperti 

Progetti interdisciplinari 

Attività di Feedback S
tr

a
te

g
ie

 

d
id

a
tt

ic
h

e
 

Libri di Testo 

Giornali 

Documenti 

Materiale audiovisivo; Cd Rom; Dvd 

Laboratorio Informatica S
tr

u
m

e
n

ti
 

d
id

a
tt

ic
i 
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ASSE SCIENTIFICO -

TECNOLOGICO 

Lezione: frontale, multimediale, partecipata, pratica 

Discussione guidata 

Osservazione dell‟interesse e della pertinenza delle 

domande 

Lavoro di gruppo 

Esercitazioni 

Attività di laboratorio 

Analisi di: immagini, grafici 

Visione di filmati 

Ricerche 

Progetti 

interdisciplinari 

Incontri con esperti 

Brain Storming 

Problem Solving 

Simulazioni 

Attività di feedback S
tr

a
te

g
ie

 d
id

a
tt

ic
h

e
 

Libro Di Testo 
Giornali 
Documenti 
Immagini 
Laboratorio informatico e fisico/chimico 
Computer 
Materiale audiovisivo, Cd Rom, Dvd 
CAD 
Strumenti professionali 
Palestra, Campo sportivo, Spazi all’aperto S

tr
u

m
e
n

ti
 d

id
a
tt

ic
i 

ASSE MATEMATICO Lezione frontale,  multimediale, partecipata 
Discussione guidata 
Lavoro di gruppo 
Attività di laboratorio 
Brain Storming 
Problem solving 
Attività di feedback 
Incontri con esperti S

tr
a
te

g
ie

 

d
id

a
tt

ic
h

e
 

LIM 
Libro Di Testo 
Giornali 
Documenti 
Materiale Audiovisivo 
Laboratorio d’informatica; Software applicativo disciplinare 
Strumenti e / o tabelle di calcolo 
 S

tr
u

m
e
n

ti
 

d
id

a
tt

ic
i 

 

 

 

 

 



Pagina 15 di 127  

4. PERCORSO DIDATTICO 

4.1 Attività Integrative 

 Viaggio di istruzione ad Atene e Grecia classica  

 Visita al Vittoriale degli Italiani (Gardone Riviera) 

 Conferenza filosofica “Levinas. Le due sapienze” (con Silvano Petrosino) 

 Promozione della cura e della salute: donazioni 

 Corso “Primo soccorso: teoria e pratica ”  (PLS, RCP,  Manovra di Heimlich 

eseguiti su manichini per esercitazioni) 

 Corso “Il servizio civile volontario” 

 Progetto “Elaborando”: tre studenti 

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

Confindustria) 

 Attività di orientamento a scuola con referenti di atenei e ITS a livello regionale  

 Attività di conversazione in lingua inglese con docente madre lingua (da 

novembre a maggio un‟ora alla settimana) 

 Progetto “Noi tutti contro la SLA” 

 Giuria Premio Bergamo Narrativa 

 Premiazione dell‟alunna Colombo Cristina: la classe 5ALS ha partecipato, 

contestualmente all‟open day dell‟Accademia della Guardia di Finanza, alla 

cerimonia di premiazione dell'alunna Cristina Colombo, vincitrice del Premio 

“ScuolAccademia”, concorso letterario sul tema del contrasto all‟illegalità  

 Spettacolo teatrale in lingua Inglese “The Picture of Dorian Gray” 

 Spettacolo teatrale “Il Fu Mattia Pascal”  

 Incontro sull'autismo con Gianluca Nicoletti e l'On. Carnevali “Tommy e gli altri” 

 Incontro con Abraham Yehoshua “Per una convivialità delle differenze” ( alcuni 

studenti) 

 Attività CLIL: “The Wall Street Crash and the Great Depression” e “Martin 

Luther King‟s Speeches” (vedi allegato al programma di Storia) 

 

4.2 Corsi di approfondimento 

 “L‟idea di Europa” e “Sguardi geopolitici sulle città invisibili” nell‟ambito del ciclo 

di incontri organizzato da “Moltefedisottolostessocielo” Acli Bergamo. 

 Progetto MOI (il Futurismo; Atene e Grecia classica) 

4.3 Corsi di recupero/allineamento 

Tutti i docenti hanno svolto attività di recupero in itinere quando si è reso necessario. 

La classe inoltre ha svolto  complessivamente per la disciplina di matematica: 

 5 ore di potenziamento  in orario curricolare (2 con la prof.ssa Semperboni e 3 
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con la prof.ssa Cattaneo) 

 2 di recupero durante ore di supplenza (1 con la prof.ssa Semperboni e 1 con la 

prof.ssa Cattaneo) 

 4 ore di sportello help per le classi quinte con la prof.ssa Semperboni (il 

16/04/2018  7 studenti; il 23/04/2018  9 studenti; il 03/05/2018   6 studenti; 

il 07/05/2018 tutta la classe) 

4.4 Stage/alternanza scuola-lavoro 

Nel corso dell‟anno scolastico 2015/2016 (durante la classe terza) e dell‟anno 
scolastico 2016/2017 (durante la classe quarta) gli alunni hanno partecipato ad 

un‟attività di alternanza scuola/lavoro, per un periodo complessivo pari a  200 ore. 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.  
Rispetto alle competenze di riferimento e alle relative prestazioni attese gli studenti 

hanno ricevuto tutti valutazioni molto alte e apprezzamenti molto positivi da parte dei 
vari soggetti ospitanti. 
Durante il periodo estivo hanno volontariamente svolto alcune ore aggiuntive di 

alternanza scuola/lavoro le seguenti alunne: Chiappa Anna, Locatelli Chiara, Locatelli 
Gaia. 

Nell‟ambito della valorizzazione delle eccellenze, su base volontaria, hanno partecipato 
all'attività di alternanza scuola/lavoro presso  L'eco di Bergamo dal 30/10/2017 al 
03/11/2017 le seguenti alunne: Capitanio Sara, Colombo Cristina, Dotti Maria Vittoria,  

El Fanniche Manale . 
 
Obiettivi generali  
Ampliare e rafforzare le conoscenze e le competenze acquisite durante il corso di  

studi 
Saper lavorare in equipe 

Saper svolgere e concludere in autonomia l‟incarico affidato 
Saper documentare il proprio lavoro 
Saper utilizzare documentazioni tecniche 

Essere disponibili alla flessibilità e al cambiamento 
Essere disponibili ad acquisire competenze relative all‟uso di nuove tecnologie 

Adottare un comportamento adeguato ed improntato alla tolleranza, all‟autocontrollo 
ed al senso della misura 
Acquisire conoscenze integrate per ampliare le capacità di agire, di scegliere e di 

decidere nella realtà. 
Favorire capacità organizzative e progettuali, nonché responsabilità e creatività 

Raggiungere specifiche abilità operative che non si riducano ad una mera attività di 
addestramento dello studente a particolari tecniche o procedure 
Svolgere un percorso formativo aggiornato e stimolante 

Prendere contatto con la realtà del mondo del lavoro, per acquisire maggiore       
consapevolezza delle proprie aspettative e attitudini in relazione al percorso 

orientativo successivo alla conclusione   dell‟indirizzo. 
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NOME COGNOME 

SOGGETTO OSPITANTE CLASSE 

TERZA 

SOGGETTO OSPITANTE CLASSE 

QUARTA 

ANGELINO VINCENZO Fisioterapista Locatelli M. F. Comune di Trezzo Sull'Adda 

BARZAGHI SILVIA Tribunale di Bergamo Farmacia Fodera Trezzo 

CAMOZZINI GIULIA 
Studio legale Daminelli,  Valsecchi 

IC Cisano Bergamasco-Sc. Materna 
Caprino Bergamasco 

CAPITANIO SARA 

Ist. Suore Cappuccine di M. 
Rubatto "Casa di Cura S. 
Francesco" 

Teatro Del Vento-Francini & Magri s.n.c. 

CAROZZI ILARIA Mado  srl Scuola Infanzia S. Giovanni Bosco 

CHIAPPA ANNA Mado  srl Fondazione Rota 

COLOMBO CRISTINA 
Quality Control- 

IC Trezzo sull'Adda-Sc. Primaria di 
Concesa 

DOTTI M. VITTORIA Cassia  Gianbattista   snc Teatro Del Vento-Francini & Magri s.n.c. 

EL 
FANNICHE MANALE 

Quality Control- Medolago IC Aldo Moro-Bonate Sopra 

FILOTTO CHIARA 
Flag  spa 

Scuola dell'infanzia "Principessa 
Margherita" 

FONTANA FEDERICA Elettraimpianti srl IC "Aldo Moro-Bonate Sopra" 

GHEZZI SOFIA Free Tek Scuola primaria Ghiaie di Bonate Sopra 

IENCARELLI CHIARA Fonderie Mazzucconi  spa IC Aldo Moro-Bonate Sopra 

LOCATELLI CHIARA Artel  srl Scuola Infanzia "S. Maria Assunta"" 

LOCATELLI GAIA Sala srl Scuola Infanzia "S. Maria Assunta" 

LOMBONI DANILA Gabriele Belotti Impianti elettrici srl I.C. Zogno 

MARCIANO MYRIAM D.F. Impianti Clinica S. Franceso Bergamo 

RIVA NADIA Sala Italdadi- srl Istituto Comprensivo di Brivio LC 

ROCCA FRANCESCA Flag  spa Scuola Infanzia "S. Maria Assunta" 

ROSSI ALICE Sotea srl -   Asilo Infantile "Umberto I" 

SALA EDOARDO FDM  f.lli Mazzola Bergamonews- srl 

VALENDINO FEDERICA Erba   spa Fondazione Casa Serena Onlus 

 

4.5 Attività di preparazione all‟esame di Stato 

Durante l‟anno sono state realizzate alcune iniziative finalizzate alla preparazione 

dell‟Esame di Stato. 

Gli studenti hanno svolto alcune simulazioni di prima, seconda e terza prova e seguito 

percorsi interdisciplinari in vista del colloquio (tesine), lavorando secondo le seguenti 

indicazioni, fornite dal Consiglio di Classe: 

 Trattazione di un argomento, a scelta del candidato, da un punto di vista 

pluridisciplinare (2/3 discipline) 
 Consegna del lavoro sotto forma di mappa concettuale con indicazioni 

bibliografiche/sitografiche allegate, da presentare il giorno della prima prova scritta 
dell‟Esame di Stato 

 Al colloquio, la tesina deve essere presentata alla Commissione esaminatrice o 

tramite esposizione orale o attraverso linguaggi multimediali, a scelta dello 
studente. 
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5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

5.1 Tipologie delle prove di simulazione 

Tipologia di simulazione Discipline coinvolte Data della 

simulazione 

1° Prova Scritta Italiano 08/05/2018 

2° Prova scritta Scienze Umane 26/03/2018 

3° Prova scritta 

 

Matematica, Storia, Storia dell‟arte, 

Inglese  

27/02/2018 

 

3° Prova scritta Fisica, Inglese, Scienze, Filosofia 26/04/2018 

5.2 Criteri e griglie di 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 
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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 

 

  

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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Liceo delle Scienze Umane 
 

Griglia di valutazione 
Disciplina: Italiano 

 

Alunno                                                 Classe                        Data                                 
 

Tipologia testuale: tema, saggio breve, articolo di giornale 

Traccia n°                

 

 

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 e 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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Alunno Classe Data    

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 

Valutazione / 15 Valutazione  /10 
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Griglia di valutazione Seconda Prova Scritta 

 
Disciplina: SCIENZE UMANE 

Candidato___________________ 

Indicatori Punteggi e descrittori TEMA QUESITI 

 1 2 3 4 5 

Capacità critico-

argomentativa 

(aderenza, 

coerenza, 

pertinenza) 


 

E
v
a
s
iv

e
  


 

In
c
o
n
g
ru

e
n
ti
 


 

In
c
o
m

p
le

te
  


 

A
p
p
ro

s
s
im

a
ti
v
e
 


 

E
s
s
e
n
z
ia

li
 


 

C
o
n
s
e
q
u
e
n
z
ia

li
 


 

 A
p
p
re

z
z
a
b
il
i 


 

C
o
m

p
le

te
 


 

 A
rt

ic
o
la

te
 

  

Espressione e 

correttezza formale 


 

C
a
re

n
ti
  


 

S
c
o
rr

e
tt

e
  


 

In
a
d
e
g
u
a
te

 


 

D
is

o
rg

a
n
ic

h
e
 

P
o
c
o
 F

lu
id

e
 


 

A
c
c
e
tt

a
b
il
i 


 

A
d
e
g
u
a
te

 

S
c
o
rr

e
v
o
li
 


 

S
tr

u
tt

u
ra

te
 


 

 F
lu

id
e
 

  

Conoscenze 

specifiche delle 

scienze umane 


 

N
u
ll
e
  


 

S
c
o
rr

e
tt

e
 


 

S
c
a
rs

e
 


 

 L
a
c
u
n
o
s
e
 


 

 I
m

p
re

c
is

e
 


 

S
u
ff
ic

ie
n
ti
  


 

G
e
n
e
ri
c
h
e
 


 

C
o
rr

e
tt

e
 


 

 A
m

p
ie

 


 

A
p
p
ro

fo
n
d
it
e
 


 

 C
ri
ti
c
h
e
 

  

TOTALE      …../15 

(x0,70)… 

…../15 

(x0,30)… 

 

Valutazione    ________________       /15 
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Griglia di valutazione Terza Prova Scritta 

Discipline: MATEMATICA E FISICA 

 Quesiti a risposta aperta/Trattazione sintetica di 

argomenti  

 

Indicatori  Descrittori  Livello  Punteggio  

A 

Conoscenza  

Comprensione e 

conoscenza dei 

concetti e/o delle 

leggi scientifiche 

contenute nella 

traccia  

Non conosce i contenuti / assenza di elementi 

di valutazione  

0  

Conosce e comprende una minima parte dei 

contenuti   

1  

Conosce parzialmente i contenuti  2  

Conosce in modo sufficiente i contenuti, pur 

con qualche lacuna o imprecisione  
3  

Conosce e comprende in modo adeguato i 

contenuti  

4  

Conosce e comprende in modo approfondito i 

contenuti  

5  

B 

Competenza  

Correttezza 
nell‟esposizione, 
utilizzo del 
lessico specifico.  
Interpretazione e 

utilizzo di formule 

e procedimenti 

specifici nel 

campo scientifico  

Assenza di elementi di valutazione  0  

Si esprime in modo inadeguato, con gravi 

errori formali  

1  

Si esprime in modo poco chiaro, con alcuni 

errori formali o terminologici  
2  

Si esprime in modo lineare, pur con qualche 

lieve imprecisione  
3  

Si esprime in modo corretto e 

complessivamente coerente  

4  

Si esprime con precisione costruendo un 

discorso ben articolato  
5  

C 

Capacità  

Rielaborazione e 

sintesi 

appropriata  

Assenza di elementi di valutazione  0  

Procede senza ordine logico e senza 

rielaborazione  

1  

Sintetizza gli argomenti in modo 

approssimativo e con una scarsa 

rielaborazione  

2  

Sintetizza e rielabora gli argomenti in modo 3  
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accettabile  

Rielabora gli argomenti operando sintesi 

accurate  

4  

Sintetizza gli argomenti con appropriata 

rielaborazione critica  

5  

Punteggio  Voto  Giudizio  Punteggio  Voto   Giudizio  

15  10  Eccellente  9-8  5  Mediocre  

14  9  Ottimo  7-6  4  Insufficiente  

13  8  Buono  5-4  3  Grav. Insuff.  

12-11 7 Discreto  3-2  2  Grav. Insuff.  

10  6  Sufficiente  1-0  1  Grav. Insuff.  
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5.3 Le prove di simulazione 

5.3.1 La simulazione della prima Prova Scritta ( Italiano) si è svolta in data 8 

maggio 2018  

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, segliendo una delle quattro tipologie qui proposte 

TTIIPPOOLLOOGGIIAA    AA  ––  AANNAALLIISSII  DDEELL  TTEESSTTOO 

Antonio Tabucchi,  Elogio della letteratura 

Del resto oggi, come sempre nella Storia, mi pare che la letteratura meriti un elogio, e 

soprattutto un sostegno. In fondo ha gli stessi nemici di sempre, gli stessi detrattori, 

gli stessi avversari esterni ed interni, gli stessi sicari. La fenomenologia dei suoi nemici 

dispone di una vasta trigonometria. Allo zenit stanno coloro che non si limitano a 

perseguitarla perché ne sono disturbati: preferiscono assassinare direttamente i 

produttori del disturbo. Il che risolve evidentemente il problema alla radice. In questa 

pratica lo stalinismo fu esemplare. [...]  I nazisti hanno bruciato milioni di persone. Ma 

hanno cominciato col bruciare libri. Soprattutto quelli di letteratura, quella letteratura 

da loro definita 'degenerata'. Degenerata in quanto portatrice di una parola diversa 

dalla loro: una diversa visione del mondo. 

        La letteratura è sostanzialmente questo: una visione del mondo differente da 

quella imposta dal pensiero dominante, o per meglio dire dal  pensiero al potere, 

qualsiasi esso sia. È il dubbio che ciò che l'istituzione vigente vuole sia così, non sia 

esattamente cosi. Il dubbio, come la letteratura, non è monoteista, è politeista. 

Peraltro le conseguenze dei pensieri monoteisti, che non nutrono alcun dubbio, sono 

sotto gli occhi di tutti. [...] Perché questo anche è il compito della letteratura: ficcare 

il naso dove cominciano gli omissis. 

   [...] Ma la letteratura è una forma di conoscenza. Una conoscenza prelogica, come 

ha detto Maria Zambrano, di ordine puramente intuitivo, senza la quale tuttavia la 

conoscenza logica non potrebbe darsi, perché, come insegnano gli epistemologi, la 

pura logica non è sufficiente alla conoscenza, neppure a quella scientifica. La 

letteratura, come la scienza, è ovviamente creativa, nel senso che produce qualcosa 

che prima non c'era, vale a dire che inventa. Ma, al pari della scienza, non si limita a 

questo, che è già straordinario:  scopre. Nel senso che rivela qualcosa che esisteva 

già, ma che non conoscevamo. Per esempio, Newton non ha 'inventato' la legge di 

gravità: l'ha scoperta. E l'ha trasformata  in conoscenza logica con una formula  
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matematica. La famosa storiella della mela che gli cade sulla testa è la metafora in 

versione aneddotica dell'importanza dell'intuizione, cioè della conoscenzapre-logica. 

Certo la mela avrebbe continuato a cadere in eterno anche senza Newton, solo che 

egli ha intuito il perché della caduta e l'ha esplicitato con una formula scientifica. Così 

come è evidente che quelle persone che non sono innamorate di un'altra persona ma 

dell'idea dell'amore costituiscono una categoria umana esistente da sempre. Oggi però 

questo subdolo sfasamento fra l'oggetto e la sua idea Io chiamiamo bovarismo. Il 

bovarismo esisteva prima di Emma Bovary: il genio di Flaubert l'ha formulato in 

letteratura. Flaubert non ha inventato il bovarismo, l'ha semplicemente scoperto. La 

letteratura serve anche a questo. [...] 

   [..] «La letteratura, come tutta l'arte, è la dimostrazione che la vita non basta» 

(Fernando Pessoa). La letteratura offre la possibilità di un di più rispetto a ciò che la 

natura concede. E in questo di più è inclusa l'alterità, il piccolo miracolo che ci è 

concesso nel viaggio della nostra breve esistenza: uscire da noi stessi e diventare 

"altri". [...] 

   La letteratura non è stanziale, è nomade. Non solo perché ci fa viaggiare attraverso 

il mondo, ma soprattutto perché ci fa attraversare l'animo umano. Inoltre è correttiva, 

è l'unica possibilità che ci è concessa di modificare gli avvenimenti e di correggere la 

Storia più matrigna. E‟ il territorio del possibile, della libertà assoluta. [...] 

      Perché si scrive? [...] Del resto le risposte possibili sono tutte plausibili senza che 

nessuna davvero lo sia. Si scrive perché si ha paura della morte? E possibile. O non si 

scrive piuttosto perché si ha paura di vivere? Anche questo è possibile. Si scrive 

perché si ha nostalgia dell'infanzia? Perché il tempo è passato troppo in fretta? Perché 

il tempo sta passando troppo in fretta e vorremmo fermarlo? Si scrive per rimpianto, 

perché avremmo voluto fare una certa cosa e non l'abbiamo fatta? Si scrive per 

rimorso, perché non avremmo dovuto fare quella certa cosa e invece l'abbiamo fatta? 

Si scrive perché si è qui ma si vorrebbe essere là? Si scrive perché si è andati là ma 

dopotutto era meglio se restavamo qui? Si scrive perché sarebbe davvero bello poter 

essere qui dove siamo arrivati e allo stesso tempo essere anche là dove ci trovavamo 

prima? Si scrive perché «la vita è un ospedale dove ogni malato vorrebbe cambiare 

letto. L'uno preferirebbe soffrire accanto alla stufa, e l'altro è convinto che guarirebbe 

vicino alla finestra» (Baudelaire)? O non si scriverà piuttosto per gioco? Ma non il puro 

gioco, come pretendeva l'avanguardia dell'avantieri in Italia e anche altrove, cioè la 

letteratura intesa come parole crociate che è tanto utile per ammazzare il tempo. Il 

gioco naturalmente c'entra, ma è un gioco che non ha niente a che vedere con gli  



Pagina 28 di 127  

scherzi in cui eccellono certi giocolieri, i prestidigitatori della domenica che sanno 

come dilettare lo spettabile pubblico. E‟ semmai un gioco che somiglia a quello dei 

bambini. Di una terribile serietà. Perché quando un bambino gioca mette tutto in 

gioco. 

  

Antonio Tabucchi, nato a Pisa  nel  1943 e morto a Lisbona  nel 2012, è stato un 

importante traduttore e studioso di letteratura portoghese, in particolare di Fernando 

Pessoa. La sua produzione letteraria comprende soprattutto saggi e  romanzi, e 

subisce l'influenza del cosiddetto Postmoderno. Motivi ricorrenti delle sue opere sono 

infatti la rappresentazione di un mondo labirintico e frammentato, la sensazione di 

una malinconica saturazione per tutto ciò che è già stato scritto (quasi non fosse più 

possibile produrre qualcosa di veramente nuovo e originale), il disorientamento e 

l'indebolimento dell'individuo, la concezione dell'esistenza come enigma impenetrabile. 

Tra i suoi romanzi più famosi ricordiamo Sostiene Pereira, ambientato a Lisbona nel 

1938, durante la dittatura di Salazar, ed espressione dell'impegno politico e civile della 

sua letteratura. 

 

1. Comprensione del testo 

Dopo un‟attenta lettura, riassumi il contenuto del testo in circa 12-15 righe 

2. Analisi del testo 

2.1 Analizza gli aspetti formali (lingua, lessico ecc...) del testo 

2.2 Spiega l‟affermazione “Il dubbio, come la letteratura, non è monoteista, è 

politeista”. 

2.3 Spiega l‟affermazione “Perchè anche questo è il compito della letteratura: 

ficcare il naso dove cominciano gli omissis”. 

2.4 In che senso letteratura e scienza hanno aspetti comuni? 

2.5 Che cosa intende dire Tabucchi quando afferma che la “ letteratura offre la 

possibilità di un di più rispetto a ciò che la natura concede”? 

2.6 Spiega l‟affermazione «Si scrive perché “la vita è un ospedale dove ogni 

malato vorrebbe cambiare letto. L'uno preferirebbe soffrire accanto alla 

stufa, e l'altro è convinto che guarirebbe vicino alla finestra” (Baudelaire)». 

2.7 Per Tabucchi la letteratura può essere gioco? 

2.8 Soffermati sulle varie motivazioni che, secondo Tabucchi, spingono a 

scrivere. Potrebbero essere, secondo te, le stesse che spingono a leggere? 
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3. Interpretazione complessiva e approfondimenti. 

Sulla base dell‟analisi svolta, rifletti sul senso e sulla funzione della letteratura, 

facendo opportuni riferimenti ai ruoli che le sono stati attribuiti nel corso della storia.  

In particolare soffermati sulla figura dell‟ intellettuale in rapporto alla società e sui 

profondi cambiamenti che essa ha subito tra i secoli XIX e XX.  

TTIIPPOOLLOOGGIIAA  BB  --  RREEDDAAZZIIOONNEE  DDII  UUNN  ““SSAAGGGGIIOO  BBRREEVVEE””  OO  DDII  UUNN  AARRTTIICCOOLLOO  DDII    

GGIIOORRNNAALLEE  

(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. AAMMBBIITTOO  AARRTTIISSTTIICCOO--LLEETTTTEERRAARRIIOO..   

ARGOMENTO: Le forme dell'attesa, tra speranza e disillusione. 

DOCUMENTI 
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Il più grande ostacolo al vivere è l'attesa che dipende dal domani ma perde l'oggi. 

Disponi ciò che è posto in grembo al fato e trascuri ciò che è in tuo potere. Dove vuoi  

 

Gustav Klimt, L'attesa, 1905-

1909. 
Edward Hopper, Morning Sun, 1952. 

Casorati, L’attesa, 1918-189. 
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mirare? Dove vuoi arrivare? Sono avvolti dall'incertezza tutti gli avvenimenti futuri: 

vivi senza arrestarti. 

Seneca, De brevitate vitae, IX, I secolo 

 

Questo di sette è il più gradito giorno, 

Pien di speme e di gioia: 

Diman tristezza e noia  

Recheran l'ore, ed al travaglio usato 

Ciascuno in suo pensier farà ritorno. 

 

Garzoncello scherzoso, 

cotesta età fiorita 

è come un giorno d'allegrezza pieno, 

giorno chiaro, sereno, 

che precorre alla festa di tua vita. 

Godi, fanciullo mio; stato soave,  

stagion lieta è cotesta. 

Altro dirti non vo'; ma la tua festa 

ch'anco tardi a venir non ti sia grave. 

Giacomo Leopardi, Il sabato del villaggio, vv. 39-52, 1829 

 

Fino allora egli era avanzato per la spensierata età della prima giovinezza, 

una strada che da bambini sembra infinita […]. Si cammina placidamente, 

guardandosi con curiosità attorno, non c’è proprio bisogno di affrettarsi, nessuno 

preme di dietro e nessuno ci aspetta, anche i compagni procedono senza pensieri, 

fermandosi spesso a scherzare. Dalle case, sulle porte, la gente grande saluta 

benigna, e fa cenno indicando l’orizzonte con sorrisi di intesa; così il cuore comincia a 

battere per eroici e teneri desideri, si assapora la vigilia delle cose meravigliose 

che si attendono più avanti; ancora non si vedono, no, ma è certo, assolutamente 

certo che un giorno ci arriveremo. 

[…] Per qualche istante si ha l’impressione di sì e ci si vorrebbe fermare. Poi si sente 

dire che il meglio è più avanti e si riprende senza affanno la strada. 

Così si continua il cammino in una attesa fiduciosa e le giornate sono lunghe e 

tranquille, il sole risplende alto nel cielo e sembra non abbia mai voglia di calare al 

tramonto. Ma a un certo punto, quasi istintivamente, ci si volta indietro e si  
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vede che un cancello è stato sprangato alle spalle nostre, chiudendo la via del 

ritorno. Allora si sente che qualche cosa è cambiato, il sole non sembra più 

immobile ma si sposta rapidamente, ahimè, non si fa tempo a fissarlo che già 

precipita verso il confine dell‟orizzonte […]. 

Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari, 1940 

 

Volevo sapere perché, quando gli eventi tardano, uno è in attesa. Pensavo 

alla tua caduta in una stizza, in una tensione che trasformava d'improvviso 

tutta una porzione di tempo in una fissità, in un indurimento di nervi, in 

un'attesa.  

Chiesi perciò attraverso la porta socchiusa del bagno:  

4. Perché esiste l'attesa? 

5. L'attesa di che cosa? 

Feci una pausa. Riprese con tono più gentile: l'attesa di cosa? 

Se mamma non viene, tu l'aspetti? 

Certo. 

Se manca la luce aspettiamo che torni? 

Non riesco a seguirti, ma non fa niente. Sì aspettiamo che torni. 

Per ogni cosa che fa tardi e bisogna aspettare, noi siamo sempre in attesa? 

A questo punto la direzione si fece più incespicata. 

 Papà, se io non voglio stare in attesa e voglio stare senza attesa, 

posso? 

Allora interruppe di radersi, aprì del tutto la porta e, comese avesse capito 

una cosa, non so quale, disse solo così: “Se sarai capace di stare senza 

attesa, vedrai cose che gli altri non vedono”. Poi aggiunse ancora: “Quello a 

cui tieni, quello che ti capiterà, non verrà come un'attesa”. 

Erri De Luca, Non ora, non qui, Feltrinelli, Milano 1989 

 

22..  AAMMBBIITTOO  SSOOCCIIOO--EECCOONNOOMMIICCOO  

AARRGGOOMMEENNTTOO::  IIll  ggiiooccoo  dd''aazzzzaarrddoo..  

DDOOCCUUMMEENNTTII  

“A poco a poco, guardando, la febbre del gioco prese anche me. I primi colpi mi 

andarono male. Poi cominciai a sentirmi come in uno stato d‟ebbrezza estrosa, 

curiosissima: agivo quasi automaticamente, per improvvise, incoscienti ispirazioni;  
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puntavo, ogni volta, dopo gli altri, all‟ultimo, là! E subito acquistavo la coscienza, la 

certezza che avrei vinto; e vincevo. Puntavo dapprima poco; poi man mano, di più, di 

più,, senza contare. Quella specie di lucida ebbrezza cresceva intanto in me, né 

s‟intorbidiva per qualche colpo fallito, perché mi pareva d‟averlo quasi preveduto; 

anzi, qualche volta, dicevo tra me: “Ecco, questo lo perderò: debbo perderlo”. Ero 

come elettrizzato. A un certo punto, ebbi l‟ispirazione di rischiare tutto, là e addio; e 

vinsi. Gli orecchi mi ronzavano; ero tutto in sudore, e gelato. Mi parve che uno dei 

croupiers, come sorpreso di quella mia tenace fortuna, mi osservasse. 

Nell‟esagitazione in cui mi trovavo, sentii nello sguardo di quell‟uomo come una sfida, 

e arrischiai tutto di nuovo, quel che avevo di mio e quel che avevo vinto, senza 

pensarci due volte: la mano mi andò su lo stesso numero di prima, il 35; fui per 

ritirarla; ma no, lì, lì di nuovo, come se qualcuno me l‟avesse comandato.” 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, pp.64-65 

 

«Io avevo come una febbre ardente, e spinsi tutto questo mucchio di denaro sul rosso 

e di colpo tornai in me! E fu la sola volta che, in tutta quella sera, in tutto quel giorno, 

mi attraversò il gelo della paura e si tradusse in tremito delle mani e delle gambe. 

Sentii con terrore e istantaneamente ebbi coscienza di quel che adesso significava per 

me il perdere! Nella posta era tutta la mia vita!» […] 

«Puntai quel giorno sul manque (quella volta fu sul manque) e, davvero, c‟è qualcosa 

di speciale nella tua sensazione, quando, solo, in terra straniera, lontano dalla patria, 

dagli amici e senza sapere quel che oggi mangerai, punti l‟ultimo fiorino, proprio, 

proprio l‟ultimo! Io vinsi e dopo venti minuti uscii dal casinò con centosettanta fiorini 

in tasca.» 

      F. Dostoevskij, Il giocatore,  p. 158  e pp. 203-

204 

  

Il gioco d‟azzardo patologico è una delle prime forme di “dipendenza senza droga”. 

Nella ludodipendenza il vero senso del gioco, attraverso cui si può costruire e scoprire 

il Sè - quello che vuol dire libertà, creatività, apprendimento di regole e ruoli, 

sospendendo le conseguenze reali - viene completamente ribaltato per trasformare la 

cosiddetta “oasi della gioia” in una “gabbia del Sé”, fatta di schiavitù, ossessione, 

ripetitività. Un giocatore veramente dipendente è una persona in cui l‟impulso per il 

gioco diviene un bisogno irrefrenabile e incontrollabile, al quale si accompagna una 

forte tensione emotiva ed una incapacità, parziale o totale, di ricorrere ad un pensiero 
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 riflessivo e logico. L‟autoinganno e il ricorso a ragionamenti apparentemente razionali 

assumono la funzione di strumenti di controllo del senso di colpa e innestano ed 

alimentano un circolo autodistruttivo in cui se il giocatore dipendente perde, giustifica 

il suo gioco insistente col tentativo di rifarsi e di “riuscire almeno a riprendere i soldi 

persi”, se vince si giustifica affermando che “è il suo giorno fortunato e deve 

approfittarne”, sottolineando una temporanea vittoria che supporta, attraverso una 

realtà vera ma alquanto instabile e temporanea, questa affermazione interiore o 

esteriore.                                     Dott.ssa Monica Monaco, 

www.benessere.com,sezione di psicologia 

 

Il fenomeno coinvolge circa un milione di 15-19enni. Il 58% dei giovani giocatori 

nell‟ultimo anno ha giocato non più di una volta al mese, il 24% meno di una volta a 

settimana, il 7% con ancora maggiore assiduità. A essere coinvolti sono 

maggiormente i maschi (50% contro il 30% delle coetanee). 

Le cifre sono importanti, considerato tra l‟altro che per i minorenni il gioco d‟azzardo è 

illegale, e si legano all‟estrema facilità con cui i giovanissimi riescono a entrare in 

contatto con i luoghi adibiti. Tra i giochi scelti dagli adolescenti troviamo in prima 

posizione i meno dispendiosi Gratta&Vinci, preferiti anche dalle ragazze, seguiti da 

scommesse sportive, Bingo, Totocalcio, Lotto, New slot machine/Vlt (Video lottery 

terminal) e casinò on line. Focalizzando l‟attenzione sui luoghi frequentati, il 37% dei 

giovani giocatori riferisce di aver giocato presso bar/tabacchi e una quota analoga da 

casa, in entrambi i casi con preferenza soprattutto delle femmine (rispettivamente 

41% e 43% contro 34% e 33% dei ragazzi). Il 29% ha giocato presso le sale 

scommesse e l‟11% nelle sale giochi, luoghi questi frequentati soprattutto dai maschi 

(42% e 13% contro 6% e 7% delle ragazze). Resta alta l‟attenzione per il gioco 

d‟azzardo via web, praticato in solitudine e senza il controllo degli adulti. Ha coinvolto 

il 20% dei giocatori, per un totale di circa 200 mila studenti.                   ((RRiicceerrccaa  ssuuii  

sseerrvviizzii  ssaanniittaarrii  ddeellll‟‟IIssttiittuuttoo  ddii  ffiissiioollooggiiaa  cclliinniiccaa  ddeell  CCoonnssiigglliioo  nnaazziioonnaallee  ddeellllee  rriicceerrcchhee  ddii  

PPiissaa)) 

  

33..  AAMMBBIITTOO  SSTTOORRIICCOO  --  PPOOLLIITTIICCOO  

AARRGGOOMMEENNTTOO::  IIll  rraappppoorrttoo  ttrraa  ppoolliittiiccaa  ee  mmoorraallee::  uunn  pprroobblleemmaa  sseemmpprree  aappeerrttoo.. 

DDOOCCUUMMEENNTTII  
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EE  mmoollttii  ssii  ssoonnoo  iimmaaggiinnaattii  rreeppuubblliicchhee  ee  pprriinncciippaattii  cchhee  nnoonn  ssii  ssoonnoo  mmaaii  vviissttii  nnéé  ccoonnoosscciiuuttii  

eesssseerree  iinn  vveerroo;;  ppeerrcchhéé  eellllii  èè  ttaannttoo  ddiissccoossttoo  ddaa  ccoommee  ssii  vviivvee  aa  ccoommee  ssii  ddoovveerrrreebbbbee  

vviivveerree,,  cchhee  ccoolluuii  cchhee  llaasscciiaa  qquueelllloo  cchhee  ssii  ffaa  ppeerr  qquueelllloo  cchhee  ssii  ddoovveerrrreebbbbee  ffaarree,,  iimmppaarraa  

ppiiùù  ttoossttoo  llaa  rruuiinnaa  cchhee  llaa  ppeerrsseerrvvaazziioonnee  ssuuaa::  ppeerrcchhéé  uunnoo  uuoommoo  cchhee  vvoogglliiaa  ffaarree  iinn  ttuuttttee  

llee  ppaarrttee  pprrooffeessssiioonnee  ddii  bbuuoonnoo,,  ccoonnvviieennee  rroovviinnii  iinnffrraa  ttaannttii  cchhee  nnoonn  ssoonnoo  bbuuoonnii..  OOnnddee  èè  

nneecceessssaarriioo  aa  uunnoo  pprriinncciippee,,  vvoolleennddoossii  mmaanntteenneerree,,  iimmppaarraarree  aa  ppootteerree  eesssseerree  nnoonn  bbuuoonnoo,,  

eett  uussaarrlloo  ee  nnoonn  ll‟‟uussaarree  sseeccoonnddoo  llaa  nneecceessssiittàà.. 

NNiiccccoollòò  MMaacchhiiaavveellllii,,  IIll  PPrriinncciippee,,  11551133 

  

NNoonn  ssii  vveeddee  iinnffaattttii  ppeerrcchhéé  cchhii  ffaa  ppoolliittiiccaa  ddeebbbbaa  eesssseerree  ssoottttrraattttoo  aaggllii  oobbbblliigghhii  ccuuii  èè  

ssoottttooppoossttoo  ll‟‟uuoommoo  ccoommuunnee..  NNoonn  eessiissttee  uunnaa  mmoorraallee  ppuubbbblliiccaa  ddiissttiinnttaa  ddaallllaa  mmoorraallee  

pprriivvaattaa..  SSee  mmaaii,,  ll‟‟uuoommoo  ppuubbbblliiccoo  ddoovvrreebbbbee  eesssseerree  ppiiùù  ssccrruuppoolloossoo  nneell  rriissppeettttoo  ddeeggllii  

oobbbblliigghhii  mmoorraallii  ee  ddii  qquueellllii  ggiiuurriiddiiccii  ((mmaa  qquueessttii  ssoonnoo  ggeenneerraallmmeennttee  oobbbblliigghhii  mmoorraallii  

ssaannzziioonnaattii  ddaalllloo  SSttaattoo))  ppeerr  llaa  sseemmpplliiccee  rraaggiioonnee  cchhee  llee  ssuuee  iinnffrraazziioonnii  ssoonnoo  ppiiùù  ddaannnnoossee  

aallllaa  ccoolllleettttiivviittàà  ddii  qquueellllee  ddeellll‟‟uuoommoo  ccoommuunnee.. 

NNoorrbbeerrttoo  BBoobbbbiioo,,  GGoovveerrnnoo  ddeeggllii  oonneessttii??,,  ““LLaa  SSttaammppaa””,,  44  ggeennnnaaiioo  11999911 

  

LLaa  ddoommaannddaa  eettiiccaa  ccrruucciiaallee  ppeerr  iill  ssuucccceessssoorree  ddii  BBuusshh  èè::  uunn  PPrreessiiddeennttee  ddeevvee  mmeennttiirree??  CCii  

ssoonnoo  cciirrccoossttaannzzee  iinn  ccuuii  èè  ccoossttrreettttoo  aa  ffaarrlloo??  LL‟‟eexx  sseeggrreettaarriioo  ddii  SSttaattoo  KKiissssiinnggeerr  nnoonn  hhaa  

ddiiffffiiccoollttàà  aa  ggiiuussttiiffiiccaarree  llee  mmeennzzooggnnee..  RRiittiieennee  cchhee  lloo  SSttaattoo,,  ee  ppeerrcciiòò  lloo  ssttaattiissttaa,,  aabbbbiiaa  

uunnaa  mmoorraallee  ddiivveerrssaa  ddaa  qquueellllaa  ddeell  cciittttaaddiinnoo..  HHaa  mmeessssoo  iinn  pprraattiiccaa  qquueessttaa  tteeoorriiaa  nneeii  ssuuooii  

aannnnii  aallll‟‟aammmmiinniissttrraazziioonnee  NNiixxoonn  ee  ppiiùù  ttaarrddii  ll‟‟hhaa  eenneerrggiiccaammeennttee  ddiiffeessaa  nneell  ssuuoo  ssaaggggiioo  

““DDiipplloommaaccyy””  ((11999944,,  ““LL‟‟aarrttee  ddeellllaa  ddiipplloommaazziiaa””)),,  cciittaannddoo  ffiigguurree  ssttoorriicchhee  cchhee  aammmmiirraa,,  

ccoommee  RRiicchheelliieeuu,,  MMeetttteerrnniicchh,,  BBiissmmaarrkk  ee  RRoooosseevveelltt..  QQuuaannddoo  ggllii  ddiissssii  cchhee  qquueell  ggeenneerree  ddii  

ppoolliittiiccaa  ddeell  ppootteerree  mmii  sseemmbbrraavvaa  iinnaacccceettttaabbiillee,,  mmii  rriissppoossee,,  nnoonn  sseennzzaa  iirroonniiaa,,  cchhee  ii  

tteeoollooggii  vveeddoonnoo  llee  ccoossee  ““ddaallll‟‟aallttoo””,,  mmeennttrree  ggllii  uuoommiinnii  ddii  SSttaattoo  llee  oosssseerrvvaannoo  ““ddaall  bbaassssoo””..  

((……)) 

LL‟‟eexx  mmiinniissttrroo  ddeeggllii  EEsstteerrii  ddii  uunn  PPaaeessee  ddeell  SSuudd--EEsstt  aassiiaattiiccoo  uunnaa  vvoollttaa  mmii  ddiissssee  

ssoorrrriiddeennddoo  cchhee  uunnaa  ddeellllee  lloorroo  aannttiicchhee  ddeeffiinniizziioonnii  ddii  aammbbaasscciiaattoorree  eerraa::  ““UUnn  uuoommoo  

mmaannddaattoo  aallll‟‟eesstteerroo  ppeerr  mmeennttiirree””..  OOggggii  ppeerròò  llaa  ddiipplloommaazziiaa  eeffffiiccaaccee  nnoonn  ppuuòò  ppiiùù  eesssseerree  

ccoossttrruuiittaa  ssuu  qquueellllaa  tteeoorriiaa..  AAllll‟‟eeppooccaa  ddii  MMeetttteerrnniicchh  ee  TTaalllleeyyrraanndd  dduuee  ddiipplloommaattiiccii  

ppootteevvaannoo  aannccoorraa  mmeennttiirrssii  ll‟‟uunn  ll‟‟aallttrroo..  OOggggii  iinnvveeccee  uunnaa  ddiipplloommaazziiaa  sseeggrreettaa  eeffffiiccaaccee  

rriicchhiieeddee  ffrraanncchheezzzzaa,,  nnoonnoossttaannttee  llee  ppiiùù  aassttuuttee  ttaattttiicchhee  ddii  nneeggoozziiaattoo..  GGllii  ssppoorrcchhii  ttrruucccchhii    
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ee  ggllii  iinnggaannnnii  aallllaa  lluunnggaa  nnoonn  ppaaggaannoo..  PPeerrcchhéé??  PPeerrcchhéé  mmiinnaannoo  llaa  ffiidduucciiaa..  EE  sseennzzaa  ffiidduucciiaa  

èè  iimmppoossssiibbiillee  uunnaa  ppoolliittiiccaa  cchhee  ddiiaa  ffoorrmmaa  aall  ffuuttuurroo.. 

HHaannss  KKüünngg,,  IIll  ppoolliittiiccaa  hhaa  ddiirriittttoo  ddii  mmeennttiirree,,  wwwwww..llaassttaammppaa..iitt,,  55  mmaaggggiioo  22000088 

  

CCii  ssii  mmeerraavviigglliiaa  ppeerr  llee  nnoottiizziiee  ddiissppoonniibbiillii  ssuull  ssiittoo  WWiikkiilleeaakkss,,  rreellaattiivvee  aaii  rreettrroosscceennaa  ddeeii  

rraappppoorrttii  ooggggii  iinntteerrccoorrrreennttii  ttrraa  ggllii  SSttaattii  ddeell  PPiiaanneettaa..  ((……))  aall  bbeennee  ccoommuunnee  iill  ppoolliittiiccoo  ddàà  llaa  

mmeettàà  ddeellllee  pprroopprriiee  eenneerrggiiee,,  nneell  mmiigglliioorree  ddeeii  ccaassii  ttaallee  bbeennee  èè  llaa  mmeettàà  ddii  cciiòò  cchhee  iill  

ppoolliittiiccoo  vvuuoollee..  NNeell  mmiigglliioorree  ddeeii  ccaassii;;  ppeerrcchhéé  ll‟‟uuoommoo  ssii  ffaa  sseennttiirree,,  ee  tteennddee  aa  rreennddeerree  

sseemmpprree  ppiiùù  ppiiccccoollaa  llaa  ppoorrzziioonnee  ddeessttiinnaattaa  aa  qquueell  bbeennee.. 

DDii  ssoolliittoo,,  iinn  cciimmaa  aaii  ssuuooii  ppeennssiieerrii  ssttaa  iill  ssuuoo  ttoorrnnaaccoonnttoo..  CChhee  dd‟‟aallttrraa  ppaarrttee  ddeevvee  aavveerree  

uunnaa  qquuaallcchhee  uuttiilliittàà  ppuubbbblliiccaa  ––  ccoossìì  ccoommee  iinn  cciimmaa  aaii  ppeennssiieerrii  ddeellll‟‟iimmpprreennddiittoorree  ssttaa  iill  

pprrooffiittttoo,,  mmaa  bbiissooggnnaa  cchhee  llee  mmeerrccii  ddaa  lluuii  vveenndduuttee  ssiiaannoo  bbeennii  aappppeettiibbiillii  ddaaggllii  aaccqquuiirreennttii..  

IInn  ooggnnii  ccaassoo,,  iill  ppoolliittiiccoo  ddeemmooccrraattiiccoo  nnoonn  ppuuòò  ddiirree  aaggllii  eelleettttoorrii  qquueelllloo  cchhee  ssttaa  ffaacceennddoo..  

NNoonn  ppuuòò  ddiirree::  ““LLoo  ssccooppoo  pprriimmaarriioo  ddeellllaa  mmiiaa  aattttiivviittàà  ppoolliittiiccaa  ––  oo  ddeellllaa  mmeettàà  ddii  eessssaa  ––  llaa  

ddeeddiiccoo  aaii  mmiieeii  ttoorrnnaaccoonnttii””..  NNoonn  aavvrreebbbbee  ppiiùù  vvoottii..  QQuuiinnddii  èè  ccoossttrreettttoo  aa  mmeennttiirree..  NNoonn  

uunnaa  vvoollttaa  ttaannttoo,,  mmaa  ddii  ccoonnttiinnuuoo..  PPeerr  lloo  sstteessssoo  mmoottiivvoo  nnoonn  ppuuòò  ddiirree  qquueelllloo  cchhee,,  ppeerr  

eesseemmppiioo,,  ddiiccee  lloo  sscciieennzziiaattoo  oo  iill  ffiilloossooffoo,,  cciiooèè::  ““QQuueell  cchhee  ssttoo  ffaacceennddoo  ppoottrreebbbbee  eesssseerree  

ssbbaagglliiaattoo””..  DDeevvee  ddiirree::  ““QQuueell  cchhee  ssttoo  ffaacceennddoo  èè  iinnddiissccuuttiibbiillmmeennttee  ggiiuussttoo””..  NNiieennttee  vvoottii,,  

aallttrriimmeennttii..  LLaa  ggeennttee  ssii  ffiiddaa  ddii  cchhii  ssii  ffiiddaa  ddii  sséé..  QQuueessttee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  nnoonn  hhaannnnoo  nnuullllaa  aa  

cchhee  vveeddeerree  ccoonn  uunnaa  ccrriittiiccaa  aall  ppoolliittiiccoo  ddeemmooccrraattiiccoo..  EEggllii  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  ddiivveerrssoo  ddaa  

ccoommee  èè..  PPrroopprriioo  ppeerrcchhéé  èè  uunn  uuoommoo..  NNoonn  ggllii  ssii  ppuuòò  cchhiieeddeerree  ddii  eesssseerree  uunn  ssaannttoo..  IIll  

ttiirraannnnoo  ppuuòò  nnoonn  mmeennttiirree  ee  cchhiieeddeerree  aaii  ssuuddddiittii  ddii  mmoorriirree  ppeerr  lluuii;;  iill  ppoolliittiiccoo  ddeemmooccrraattiiccoo  

nnoonn  ppuuòò  nnoonn  mmeennttiirree.. 

EEmmaannuueellee  SSeevveerriinnoo,,  LL’’uuoommoo  ppoolliittiiccoo  èè  ccoossttrreettttoo  aa  mmeennttiirree,,  ““CCoorrrriieerree  ddeellllaa  SSeerraa””,,  1188  

ddiicceemmbbrree  22001100 

  

44..  AAMMBBIITTOO  TTEECCNNIICCOO--SSCCIIEENNTTIIFFIICCOO  

AARRGGOOMMEENNTTOO::  LLaa  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  aanniimmaallee.. 

DDOOCCUUMMEENNTTII 

Con sperimentazione animale s'intende l'utilizzo scientifico a scopo di studio e ricerca 

di  animali , per esempio in ambito farmacologico, fisiologico, fisiopatologico, 

biomedico e biologico. La sperimentazione animale può essere di base (ad esempio la 

ricerca che si basa sulla mera osservazione dei comportamenti animali) o applicata 

cioè quando l'animale viene usato come modello al fine di comprendere meglio una  
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determinata caratteristica biologica di un'altra specie, per lo più quella umana. La 

sperimentazione include quindi la pura ricerca come quella genetica, la biologia dello 

sviluppo, gli studi comportamentali, le ricerche biomediche e i test tossicologici. La 

sperimentazione animale viene condotta in università, scuole di medicina, aziende 

farmaceutiche, fattorie, e anche in ambito militare e industriale. 

                                                                                                                             

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera   

Il ricercatore che intenda condurre un esperimento ( sugli animali) è soggetto a una 

lunga serie di obblighi e controlli esterni, che riguardano le condizioni di stabulazione, 

le premesse scientifiche che giustificano la prova, l'importanza dei risultati previsti, 

l'assenza di procedure alternative, le misure adottate per evitare disagi e sofferenze, e 

altri aspetti ancora. Ne deriva un impedimento obiettivo a quella consistente parte 

della ricerca scientifica che si regge tuttora su questa pratica. 

                                                                                        Bruno Silvestrini   

Enciclopedia della scienza e della tecnica 

 

«Io lavoro ogni giorno per poter trovare metodi sostitutivi. Attualmente nel mio 

istituto solo il 20 per cento delle ricerche utilizza animali. Per il resto ci affidiamo a 

metodi complementari o sostituivi. Purtroppo ci sono campi in cui questo non è 

possibile perché le conoscenze sono troppo scarse. Ciò avviene per esempio per lo 

studio del sistema nervoso centrale, nel quale è ancora necessario l‟uso di animali. Ma 

abbiamo fatto enormi progressi per quanto riguarda i tumori e la tossicologia, che ci 

hanno permesso di diminuire drasticamente l‟uso di animali. Al Mario Negri, ad 

esempio, utilizziamo circa 15.000 ratti/topi ogni anno, contro i 120.000 di 30 anni fa. 

E sono convinto che fra qualche decina d‟anni potremo farne a meno». 

…………………………………………………………………..La Stampa 4-3-2015 Grignaschi 

TTIIPPOOLLOOGGIIAA  CC  --  TTEEMMAA  SSTTOORRIICCOO 

«Il nazionalismo fiorisce su un luogo comune: da tempo immemorabile esiste un 

popolo, a cui manca uno Stato. Il popolo finalmente acquista coscienza. I primi passi 

in questa direzione sono pacifici e colti. I linguisti riscoprono gli idiomi locali e ne 

compilano le grammatiche. Si raccolgono fiabe e miti. Pian piano si ricostruisce la 

demografia, la storia, la geografia della nazione. Luoghi, eventi e popolo devono 

coincidere fino a configurare, nell’orizzonte dei tempi, una “acquisizione primaria” di 

territori e diritti, che anche oggi ha un valore morale. […] Quasi sempre, studi  
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successivi alla fase di esaltazione iniziale portano a concludere che diversi popoli 

potrebbero rivendicare le stesse terre, sia perché difficilmente esiste un orizzonte 

storico assoluto, e ogni precedente rinvia a un altro – ha detto un autore balcanico – 

sia perché in passato era più usuale che diversi popoli vivessero mescolati e il criterio 

di appartenenza etnica poteva non essere territoriale.» (Luigi Zoja, Paranoia, Bollati 

Boringhieri, 2011) 

 

Prendi spunto dalle considerazioni di Zoja, psicoanalista e sociologo, e discutile 

analizzando il fenomeno del nazionalismo, facendo riferimento a situazioni, episodi, 

fatti, eventi del passato e/o dell‟attualità. 

 

TTIIPPOOLLOOGGIIAA  DD  --  TTEEMMAA  DDII  OORRDDIINNEE  GGEENNEERRAALLEE 

««IIll  ccoonnffiinnee  iinnddiiccaa  uunn  lliimmiittee  ccoommuunnee,,  uunnaa  sseeppaarraazziioonnee  ttrraa  ssppaazzii  ccoonnttiigguuii;;  èè  aanncchhee  uunn  

mmooddoo  ppeerr  ssttaabbiilliirree  iinn  vviiaa  ppaacciiffiiccaa  iill  ddiirriittttoo  ddii  pprroopprriieettàà  ddii  ooggnnuunnoo  iinn  uunn  tteerrrriittoorriioo  

ccoonntteessoo..  LLaa  ffrroonnttiieerraa  rraapppprreesseennttaa  iinnvveeccee  llaa  ffiinnee  ddeellllaa  tteerrrraa,,  iill  lliimmiittee  uullttiimmoo  oollttrree  iill  

qquuaallee  aavvvveennttuurraarrssii  ssiiggnniiffiiccaavvaa  aannddaarree  aall  ddii  llàà  ddeellllaa  ssuuppeerrssttiizziioonnee  ccoonnttrroo  iill  vvoolleerree  ddeeggllii  

ddèèii,,  oollttrree  iill  ggiiuussttoo  ee  iill  ccoonnsseennttiittoo,,  vveerrssoo  ll‟‟iinnccoonnoosscciibbiillee  cchhee  nnee  aavvrreebbbbee  ssccaatteennaattoo  

ll‟‟iinnvviiddiiaa..  VVaarrccaarree  llaa  ffrroonnttiieerraa,,  ssiiggnniiffiiccaa  iinnoollttrraarrssii  ddeennttrroo  uunn  tteerrrriittoorriioo  ffaattttoo  ddii  tteerrrree  

aasspprree,,  dduurree,,  ddiiffffiicciillii,,  aabbiittaattoo  ddaa  mmoossttrrii  ppeerriiccoolloossii  ccoonnttrroo  ccuuii  ddoovveerr  ccoommbbaatttteerree..  VVuuooll  

ddiirree  uusscciirree  ddaa  uunnoo  ssppaazziioo  ffaammiilliiaarree,,  ccoonnoosscciiuuttoo,,  rraassssiiccuurraannttee,,  eedd  eennttrraarree  iinn  qquueelllloo  

ddeellll‟‟iinncceerrtteezzzzaa..  QQuueessttoo  ppaassssaaggggiioo,,  oollttrreeppaassssaarree  llaa  ffrroonnttiieerraa,,  mmuuttaa  aanncchhee  iill  ccaarraatttteerree  ddii  

uunn  iinnddiivviidduuoo::  aall  ddii  llàà  ddii  eessssaa  ssii  ddiivveennttaa  ssttrraanniieerrii,,  eemmiiggrraannttii,,  ddiivveerrssii  nnoonn  ssoolloo  ppeerr  ggllii  

aallttrrii  mmaa  ttaallvvoollttaa  aanncchhee  ppeerr  ssee  sstteessssii..»» 

PPiieerroo  ZZAANNIINNII,,  SSiiggnniiffiiccaattii  ddeell  ccoonnffiinnee  --  II  lliimmiittii  nnaattuurraallii,,  ssttoorriiccii,,  mmeennttaallii  --  EEddiizziioonnii  

ssccoollaassttiicchhee  MMoonnddaaddoorrii,,  MMiillaannoo  11999977 

  

AA  ppaarrttiirree  ddaallllaa  cciittaazziioonnee,,  cchhee  aapprree  aadd  aammppiiee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ssuull  ssiiggnniiffiiccaattoo  eettiimmoollooggiiccoo--

ssttoorriiccoo--ssiimmbboolliiccoo  ddeell  tteerrmmiinnee  ““ccoonnffiinnee””,,  iill  ccaannddiiddaattoo  rriifflleettttaa,,  ssuullllaa  bbaassee  ddeeii  ssuuooii  ssttuuddii  ee  

ddeellllee  ssuuee  ccoonnoosscceennzzee  ee  lleettttuurree,,  ssuull  ccoonncceettttoo  ddii  ccoonnffiinnee::  ccoonnffiinnii  nnaattuurraallii,,  ““mmuurrii””  ee  

rreettiiccoollaattii,,  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddeeii  ccoonnffiinnii  nneellllaa  ssttoorriiaa  rreecceennttee,,  ll‟‟aattttrraavveerrssaammeennttoo  ddeeii  ccoonnffiinnii,,  

llee  gguueerrrree  ppeerr  ii  ccoonnffiinnii  ee  llee  gguueerrrree  ssuuii  ccoonnffiinnii,,  ii  ccoonnffiinnii  ssuuppeerraattii  ee  ii  ccoonnffiinnii  rriiaaffffeerrmmaattii..  
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5.3.2 La simulazione della seconda  Prova Scritta ( Scienze Umane) si è 

svolta in data 26 marzo 2018. 
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5.3.3 La prima simulazione della terza  Prova Scritta ( Inglese, Matematica, 

Storia dell‟Arte, Storia) si è svolta in data 27 febbraio 2018.  

 

 

ESAME DI STATO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

CLASSE 5ALS – LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

 

PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

 

 

DURATA DELLA PROVA:  3 ore 

 

TIPOLOGIA: B  - 4 discipline   10 quesiti a risposta singola (massimo 12  righe)  

 

VALUTAZIONE: secondo griglia allegata 

 

VOTO ESPRESSO IN QUINDICESIMI: ……….. 

 

SUSSIDI DIDATTICI CONSENTITI:  calcolatrice non programmabile, dizionario bilingue di 

Inglese, dizionario della lingua italiana non enciclopedico 

 

 

 

 

DISCIPLINA 

 

LINGUA 

INGLESE 

 

MATEMATICA 

 

 

STORIA 

DELL‟ARTE 

 

STORIA 

 

 

MEDIA 

 

VOTO 

PUNTEGGIO 

 

 

 

     

 

 Data

: 27 02 2018  Firma: 
 

 

 

Gg m

m 

aaaa 

 

(leggibile) 
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ENGLISH TEST  

 
Name ………………………………………. Surname………………………………………………….. CLASS 5 SEZ. 

A LS   DATE : 27/02/2018 

 

1. Write about the main steps of Eliot's life and works 

 (12/15 lines)  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. What is Eliot‟s “The Waste Land” based on? Why is it considered the central 

Modernist poem? 

 (12/15 lines) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Valutazione ____________/ 15                Valutazione ____________/10 
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Simulazione Terza Prova di matematica 

 Candidato:  Classe  

 

1. Rappresentare il grafico probabile della funzione y=
x

3

x
2
+2 x−3

dopo aver 

determinato: dominio, intersezioni con gli assi e segno. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

2. Traccia il grafico della funzione  dopo averne studiato la 

continuità. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SIMULAZIONE  TERZA PROVA  di  STORIA dell‟ARTE 

 

Alunno/a …………………………………………………… classe V sez. ALS                                                

 

Quesito  ( a ) 

 

 Esponi i caratteri fondamentali dell‟Impressionismo: la Parigi  del XIX sec.; la fotografia; le 

stampe giapponesi; la poetica; l‟interpretazione del tempo; le tecniche pittoriche.(max 13 

righe) 

           

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- 

 

Quesito  (b) 

 

Analizza  l‟opera di E. Degas: “L‟assenzio” (max 13 righe)  

                                                

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- 

                                           

                                                      Quesito  (c ) 

 

         Analizza l‟opera di E. Manet: “ Il bar alle  Folies- Bergere”  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
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Terza prova  - STORIA      Classe  5ALS         

Alunna/o:…………………………………………………. 

 

1-     Spiegate come l‟Italia sia passata da una politica neutrale ad una interventista e 

le differenti posizioni assunte da politici, intellettuali ed opinione pubblica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-  Ricostruite , attraverso una breve analisi storica,   i vari momenti della nascita dei 

Fasci di combattimento e della affermazione del Fascismo, dalla Marcia su Roma   

sino alle leggi fascistissime. 
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3- Delinea le caratteristiche del “comunismo di guerra” e della “Nuova politica 

economica”(NEP), analizzandone le differerenze specifiche e le ragioni del passaggio 

dall'uno all'altra. 
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5.3.4 La seconda simulazione della terza  Prova Scritta ( Inglese, Fisica, 

Scienze, Filosofia) si è svolta in data 26 aprile 2018.  

 

ESAME DI STATO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

CLASSE 5ALS – LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

 

PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

 

 

DURATA DELLA PROVA:  3 ore 

 

TIPOLOGIA: B  - 4 discipline   10 quesiti a risposta singola (massimo 12  righe)  

 

VALUTAZIONE: secondo griglia allegata 

 

VOTO ESPRESSO IN QUINDICESIMI: ……….. 

 

SUSSIDI DIDATTICI CONSENTITI:  calcolatrice non programmabile, dizionario monolingue di 

Inglese, dizionario della lingua italiana non enciclopedico 

 

 

 

DISCIPLINA 

 

LINGUA 

INGLESE 

 

 

FISICA 

 

 

SCIENZE 

 

 

FILOSOFIA 

 

 

MEDIA 

 

VOTO 

PUNTEGGIO 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
Data: 26 04 2018  Firma:  

  gg mm aaaa  (leggibile)  
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ENGLISH TEST 

 
Name…………………………………………………………………………………….CLASS 5 A LS  Date 26/04/2018 

 

The following passage, Molly‟s final monologue, contains the last lines of Ulysses, which is 

considered the masterpiece of James Joyce.  

 

[…]when I put the rose in my hair like the Andalusian girls used or shall I wear a red yes and 

how he kissed me under the Moorish wall and I thought well as well him as another and then I 

asked him with my eyes to ask again yes and then he asked me would I yes to say yes my 

mountain flower and first I put my arms around him yes and drew him down to me so he could 

feel my breasts all perfume yes and his heart was going like mad and yes I said yes I will Yes. 

1.What narrative technique is used in Molly’s final monologue? And why did Joyce 

use the epic structure in his novel? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 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”. 

 

2. What do the terms “paralysis” and “epiphany” mean? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Valutazione ____________/ 15                Valutazione ____________/10 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA: FISICA 

 

1 Un condensatore piano di capacità C = 20 μF è collegato a una d.d.p. di 22V. Calcola: 

a) il lavoro necessario per spostare le cariche da un‟armatura all‟altra 

b) l‟energia potenziale elettrica accumulata dal condensatore.  

c) il campo elettrico tra le armature se la distanza tra queste è 1 cm 

d) l‟energia accumulata dal condensatore se la d.d.p. raddoppia 
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2. Le notevoli esperienze ad opera di Michael Faraday e André-Marie Ampère sulle 

interazioni magnete-corrente e corrente-corrente dal 1820 in poi dettero un ulteriore 

contributo alla conoscenza del campo magnetico. Si commenti questa affermazione, 

descrivendo in particolare la legge di Ampère, grazie alla quale è possibile definire 

l‟ampere nel Sistema Internazionale. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Si descriva il meccanismo che permette la conduzione elettrica nei gas spiegando, in 

particolare, il fenomeno della scarica a bagliore.  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

 

 

 

 

 

QUESITO 1 2 3 Totale 

Punteggio  6 4.5 4.5 15 

Punti effettivi     

SUFFICIENZA: 10 PUNTI 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

 

DATA __________________ 

COGNOME _______________   NOME __________________   CLASSE 

________________ 

 

QUESITI 

1. La struttura delle proteine 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

2. Metabolismo cellulare: le reazioni cataboliche 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

3. Parla del ruolo che l‟ATP svolge all‟interno della cellula 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  : FILOSOFIA-    

 

Tipologia B   ( Min. 12, max 15 righe)                   Classe 5A LS     

 

Presezzo, 26 aprile 2018                     Alunno:_______________________________                                                            

 

1. Illustra e raffronta il concetto di volontà nel pensiero di Schopenhauer e di volontà di 

potenza in Nietzsche 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
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2. Nella sua valutazione del sistema economico Marx analizza e mette in relazione i concetti di 

merce, valore, denaro.  Esplicita dettagliatamente l'indagine di Marx al riguardo. 

 

 
____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                           Valutazione:  15     
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6. ATTIVITA‟ E CONTENUTI DISCIPLINARI 

6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2017-2018 
Classe 5ALS 

 

“Materia” 

FILOSOFIA – Prof.ssa Gloriana Montanari 

 

“Libri di testo” 

A. La Vergata, F. Trabattoni,  Filosofia, cultura, cittadinanza , vol. 3  Ed . La Nuova Italia 

 

“Ore di lezione effettuate”  

N° ore previste: 99;  

N° ore svolte fino alla stesura del presente documento:  81 

N° di ore che si prevede di svolgere entro la fine delle lezioni:10 

 

 
“Profilo della classe” 

      La classe ha mantenuto nel corso dell'anno un atteggiamento interessato ,collaborativo  e 

corretto,  caratterizzato da atteggiamenti propositivi e costruttivi verso l'attività 

didattica. Le dinamiche relazionali ed interpersonali all'interno della classe  sono     state 

abbastanza positive. Gli studenti, in generale , hanno socializzato e collaborato. 

Con il docente i rapporti sono stati corretti e fiduciosi . I ragazzi hanno 

dimostrato un rispetto adeguato delle norme scolastiche . Alcuni ragazzi hanno 

dimostrato una sensibile maturazione rispetto all'inizio dell'anno e una migliore capacità  di 

gestione delle emozioni. 

La classe ha affrontato, complessivamente, lo studio della filosofia con impegno costante e 

approfondito ,anche se permangono alcune fragilità. Si è mantenuta buona la partecipazione 

attiva alle discussioni sono quindi stati affrontati temi e argomenti d‟attualità e discussioni su 

argomenti etici.  

 

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

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

filosofiche. 

 

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

portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 

 

Comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali problematiche della cultura 

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

 

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

metodologiche, delle difficoltà e delle soluzioni e soprattutto la comprensione della cultura. 
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Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e 

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

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

dell'essere e dell'esistere. 

 

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

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

razionale. 

 

Sviluppare la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la 

diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale 

 

 

 

“Contenuti disciplinari” 

 

La scuola hegeliana 

 Gli ultimi anni di Hegel a Berlino 

 Strauss e la critica storica dei vangeli 

 La sinistra hegeliana 

 L'autocritica della filosofia e l'appello alla prassi 

 Il significato politico della polemica filosofica 

 La potenza della dialettica e la “razionalità del reale” 

 Feuerbach: critica della teologia e della filosofia speculativa 

 La fine della scuola 

 

Testi letti: L. Feuerbach: L'uomo è l'artefice e il contenuto della religione, pag 162, vol.4 

 

Schopenhauer  

Introduzione al pensiero di Schopenhauer 

La vita e le opere; 

Il mondo come rappresentazione 

Le forme del conoscere 

Le idee e il corpo 

Il mondo come volontà 

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

False forme di liberazione dalla volontà 

 

● APPROFONDIMENTO : ll pensiero di  Schopenhauer e quello di Leopardi nella lettura di  

                                 De  Sanctis  

 

Testi letti: Schopenhauer: Il mondo è volontà. Pag 28 

 

Kierkegaard 

Introduzione al pensiero di Kierkegaard 

La vita e le opere 

Una filosofia senza metafisica 

Gli ideali della vita 

La verità del singolo 

Angoscia e disperazione 

 

Testi letti:Kierkegaard: La verità è nell’esistenza pag.52 

 

La filosofia e la società industriale 

L‟utilitarismo 
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Bentham e l‟origine dell‟utilitarismo 

J.S.Mill e la revisione dell‟utilitarismo 

I concetti di liberalismo e liberismo 

                      Il diritto naturale contro l‟assolutismo 

                      La sintesi di J.S.Mill     

Il concetto di socialismo: Owen e il Cooperativismo 

Socialismo e rivoluzione industriale in Inghilterra 

                      Gli sviluppi del socialismo in Inghilterra e in Francia 

 

I concetti di: liberismo/liberalismo, utilitarismo, giusnaturalismo, 

contrattualismo, cooperativismo, sindacalismo, anarchia/anarchismo, 

socialismo, comunismo. 

 

Testi letti: J.S.Mill: La libertà pag. 89 

 

Marx e il marxismo 

Introduzione al pensiero marxista 

Vita e opere 

Dalla critica filosofica all‟analisi economica 

La critica dell'ideologia 

La concezione materialistica della storia 

La critica dell'economia politica. Il Capitale 

La società comunista 

Dopo Marx 

Problemi aperti 

 

Testi letti: K. Marx: Lavoro e alienazione, pag 129 

F. Engels: Struttura e sovrastruttura pag. 133  

K.Marx e F. Engels: Idee dominanti e classi dominanti pag.135 

 

Comte e il positivismo 

Comte 

 

Vita e opere 

La base intellettuale della riorganizzazione sociale 

L‟evoluzione dello spirito scientifico. La legge dei tre stadi 

L‟unità della scienza, l‟enciclopedia del sapere e il compito della  

Filosofia 

Scienza, tecnica e industria 

La politica positiva 

La religione dell‟umanità 

 

Le teorie evoluzionistiche 

La scoperta del tempo 

 Lamarck e le prime dottrine evoluzionistiche 

 Darwin: la selezione naturale 

 L'origine dell'uomo 

 

 

Nietzsche 

           Introduzione al pensiero di Nietzsche 

Vita e opere 

La nascita della tragedia. Dalla filologia alla critica della cultura 

Nietzsche critico della cultura 

Nietzsche “illuminista” 

La critica della morale: - L'indagine scientifica sulla morale 

                                                           - Genealogia della morale 

                                                           - Morale dei signori e morale degli schiavi 
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Il nichilismo 

Il superuomo 

La metamorfosi dello spirito 

L'eterno ritorno 

La volontà di potenza 

Il prospettivismo 

Nietzsche politico? 

 

Testi letti:  Nietzsche: Apollineo e dionisiaco, pag 279 

                Le tre metamorfosi, pag.289 

        Morale dei signori e morale degli schiavi, pag 284 

        La morte di Dio, pag.288 

 

Freud e la psicoanalisi 

Introduzione al pensiero freudiano 

                       Vita e opere 

La nascita della psicoanalisi 

All'origine della nevrosi 

L'interpretazione dei sogni 

La sessualità 

Il complesso di Edipo 

L‟origine della religione 

Critiche del complesso di Edipo 

L'immagine freudiana della psiche 

Le pulsioni 

Es, Io, Super-io 

Psicoanalisi e razionalità 

Dopo Freud ( Jung: l'inconscio collettivo) 

Jung: l'inconscio collettivo 

         Gli archetipi 

(Approfondimento sul concetto di archetipo con schede date dal docente 

 

 
Bergson e le filosofie della vita 

                     Filosofi contro la scienza 

  Henri Bergson: il tempo e lo spazio 

                     L'evoluzione creatrice   

 

Testo letto: H. Bergson: Lo slancio vitale, pag.407 

 

Levinas 

                    L‟indagine sulle cause del totalitarismo 

                   Il volto dell‟altro 

                  Educazione e vissuto.  

 

 

Arendt:            Arendt analizza il fenomeno del totalitarismo   

                        Il totalitarismo offre un inquadramento alle masse e individua nemici  

                       che giustificano la sua esistenza 

                        Il totalitarismo fa ampio uso della propaganda 

                        Arendt individua tre dimensioni dell‟attività umana 

                        Nella polis si è affermata la libertà, ma in seguito si è ridotta alla sola  

                        attuazione del lavoro 

                        Il totalitarismo è in continuità con la crisi della vita attiva 

                        Tecnica e rapporti umani 

                        Discorsi globali o interventi concreti? ( Schede fornite dal docente).  

Testo letto: A. Arendt: I campi di concentramento   



Pagina 63 di 127  

Nel corso dell‟anno sono stati letti i seguenti testi: 

 

F. Savater “Etica per un figlio” ed. Laterza 

 
La classe ha partecipato ad una conferenza organizzata dalla società filosofica italiana dal titolo 

“Emmanuel Levinas, le due sapienze” tenuta da Silvano Petrosino 

 

Approfondimenti: I maestri del sospetto 

                                   ll pensiero di  Schopenhauer e quello di Leopardi nella lettura di  

                            De  Sanctis  

 

 

Alla data del 15 maggio il programma di Filosofia è stato svolto integralmente 

 

 
Si prevede , entro l'8 giugno, di completare gli approfondimenti e di effettuare il ripasso degli 

autori e dei concetti trattati . 

 

“Metodi di insegnamento” 

Lezione frontale integrata con momenti di lezione interattiva, cercando di sviluppare e 

stimolare il costante collegamento con altre discipline o con argomenti precedentemente 

affrontati. 

 

             -Presentazioni in Power Point 

             - Discussione guidata 

             - Lavori di gruppo 

             - Insegnamento per problemi 

             - Appunti 

             - Utilizzo frequente di supporti visivi quali schemi, mappe concettuali, tabelle, 

             - LIM 

           -Lettura di testi da parte del docente 

           -Esercizi di sintesi, di rielaborazione e di autocorrezione 

           -Brain storming 

           -Utilizzo della „maieutica‟, intesa come dialogo profondo 

           -Lettura guidata in classe e spiegazione di brevi testi. 

        - Visione e analisi di alcuni audiovisivi 

 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

-Aula 

-Testi scolastici 

-Materiale fornito dal docente 

-Altri testi 

-Schemi e mappe concettuali 

-Appunti 

-Strumenti informatici 

 

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

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

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

Le modalità di verifica sono state le seguenti: verifiche scritte  a risposte aperte. 

Definizioni adeguate di termini specifici della disciplina. 

Interrogazioni orali. 

Argomentazione di semplici problemi e espressione di un giudizio personale. 

Riflessioni e confronti 

Analisi di testi filosofici 

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

presente documento. 

 

Sono state svolte tre verifiche nel corso del primo trimestre e tre nel corso del secondo 

quadrimestre. 

 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

 Il recupero è stato svolto secondo le seguenti modalità: 

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

   interrogazioni dialogate, esercizi di recupero e rinforzo 

-  ritornando sugli stessi argomenti con modalità diverse 

-  con interventi  mirati, a piccoli gruppi e con la correzione individuale delle verifiche 

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

   Apprendimento 

 

Durante la pausa didattica dall‟ 8  al 16 gennaio 2018 si sono realizzati degli approfondimenti 

di filosofia con lettura, analisi e commento di testi. 

I risultati di tali attività sono sempre stati positivi. 

 

 

 

Presezzo, 15 maggio 2018 

 

 

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

Anno Scolastico 2017-2018 
Classe 5ALS 

 

“Materia” 

SCIENZE UMANE  Prof.ssa  Gloriana Montanari 

 

“Libri di testo” 

Matera, Biscaldi, Giusti: Scienze umane. Corso integrato. Anno 5° 

 

“ Profilo della classe” 

      La classe ha mantenuto nel corso dell'anno un atteggiamento interessato ,collaborativo  e 

corretto ,  caratterizzato da atteggiamenti propositivi e costruttivi verso l'attività 

 didattica. Le dinamiche relazionali ed interpersonali all'interno della classe  sono  state 

abbastanza positive. Gli studenti, in generale , hanno socializzato e collaborato.   

 Con il docente i rapporti sono stati corretti e fiduciosi . I ragazzi hanno 

 dimostrato un rispetto adeguato delle norme scolastiche . Alcuni ragazzi hanno 

 dimostrato una sensibile maturazione rispetto all'inizio dell'anno e una migliore capacità  di 

gestione delle emozioni.    

 La classe ha affrontato, complessivamente, lo studio delle scienze umane con impegno 

costante e approfondito ,anche se permangono alcune fragilità soprattutto negli elaborati 

personali 

Si è mantenuta buona la partecipazione attiva alle discussioni sono quindi stati affrontati temi e 

argomenti d‟attualità  

 

“Ore di lezione effettuate”  

N° ore previste: 165;  

N° ore svolte fino alla stesura del presente documento: 141 

N° di ore che si prevede di svolgere entro il termine delle lezioni: 14 

 

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità”  

 

Pedagogia 

 

Padroneggiare gli strumenti argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa 

verbale nell‟ambito delle scienze umane  

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

con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi 

della persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e 

della costruzione della cittadinanza 

Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali delle avanguardie della nuova 

pedagogia, in rapporto con quelle della scuola precedente 

Cogliere dell‟autore (o autori) la portata potenzialmente universalistica del suo (loro) pensiero 

filosofico e pedagogico 

Comprendere le radici culturali e scientifiche degli autori proposti, individuando le caratteristiche 

peculiari di interventi educativi contraddistinti da rigore scientifico 
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Essere consapevoli del significato della riflessione pedagogica come modalità specifica e 

fondamentale della ragione umana che propone una pedagogia con un forte statuto 
epistemologico 

Rilevare la portata rivoluzionaria degli studi psicologici e psicoanalitici, individuando l‟influenza 

delle scoperte scientifiche sull‟infanzia relativamente alla metodologica apportata all‟educazione 

del „900 

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

discussione razionale, per giungere a comprendere l‟apporto innovativo di pensatori che hanno 
fatto della libertà la propria ragione d‟essere 

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

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

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

dei metodi educativi 

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

pedagogiche 

 

Sociologia 

 

Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale 

Padroneggiare le principali istituzioni e tipologie relazionali proprie della società occidentale 

Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie sociologiche e gli aspetti salienti della realtà 

quotidiana 

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

Comprendere i contesti di convivenza e costruzione della cittadinanza 

 

Antropologia 

 

Padroneggiare le principali tipologie culturali proprie dei popoli di interesse etnologico 

Saper cogliere le dinamiche interculturali presenti nella società contemporanea 

Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie antropologiche e gli aspetti salienti della 
realtà quotidiana 

 

“Contenuti disciplinari” 

 

LE DIMENSIONI SOCIALI DELLA GLOBALIZZAZIONE 

 

LA MONDIALIZZAZIONE DEI MERCATI 

 L‟integrazione economica 

          L‟unificazione culturale 

 

LE MEGALOPOLI DELLE PERIFERIE DEL MONDO 

 La città 

 

RISCHIO, INCERTEZZA, IDENTITA‟ E CONSUMI 

 I consumatori desideranti 

 Compro dunque sono 

 Esserci nel mondo globale 
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I MOVIMENTI SOCIALI 

 Tipi di movimento sociale 

 Perché gli individui si mobilitano 

 Nuovi movimenti sociali 

  

LA GUERRA GLOBALE 

  

 Testi: A. Dal Lago:” L‟irresistibile ascesa di una parola” 

  E. Rutigliano:” Il rischio per le democrazie” 

 

LA SOCIOLOGIA CONTEMPORANEA 

 

ZYGMUNT BAUMAN 

 Dal postmoderno alla liquidita‟ 

 L‟incertezza come chiave di lettura del mondo sociale 

 La globalizzazione e la crisi della politica 

 Le vite di scarto 

 

ULRICH BECK 

 La società del rischio 

 La società mondiale del rischio 

 Il mondo fuori controllo 

 L‟individualizzazione 

 

ANDRE‟ GORZ 

 Il lavoro immateriale: oltre il capitalismo 

 La crisi del plusvalore e del pluslavoro 

 Resistere contro il capitale 

  

  Testi: Z. Bauman: “Amore liquido” 

          Z. Bauman: “La società mondiale del rischio” 

          A. Gorz: “La produzione del consumatore” 

 

GOVERNARE IL MONDO GLOBALE 

 

DEMOCRAZIA E TOTALITARISMI 

 Democrazie e potere 

 Caratteri che distinguono gli Stati democratici da quelli totalitari 

 

DEVIANZA E CONTROLLO SOCIALE 

 Interpretazioni della devianza 

 Le forme della devianza 

 Criminalità organizzata 

  

IL MULTICULTURALISMO 

 Razza ed etnia: due termini da usare con cautela 

 Il concetto di nazione 

 Multiculturalismo e democrazia 

 L‟immigrazione: una sfida per lo Stato di diritto 

 Oltre le sovranità nazionali 
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  Testi: Intervista a Ralf Dahrendorf: democrazia, autoritarismo e  

                           Totalitarismo 

   G. Galli: “ Il multiculturalismo” 

 

LA COMUNICAZIONE 

 

CHE COSA SIGNIFICA COMUNICARE 

  

LA COMUNICAZIONE FACCIA-FACCIA 

 

LA COMUNICAZIONE DEI MASS MEDIA 

 Media e mass media 

 Classificazione dei mass media 

 Le influenze dei mass media 

 

LA COMUNICAZIONE DEI NEW MEDIA 

 

  Testi: J. Meyrowitz: “Oltre il senso del luogo” 

   Z. Bauman: “Noi, travolti dall‟ossessione di restare connessi” 

 

HERBERT BLUMER 

 

ERVING GOFFMAN (Tranne pag.129, “Il concetto di asylums”) 

 

EREDITA‟ DELL‟INTERAZIONISMO 

 

TEORIE SULLA COMUNICAZIONE DI MASSA 

 

 La bullet theory o teoria ipodermica della comunicazione 

 L‟approccio psico-sociologico sul campo 

 La teoria struttural-funzionalista 

 

  Testi: E.Goffman: “ La vita quotidiana come rappresentazione” pag.141 

   K. Popper, J.Condry: “ Una patente per fare televisione” pag.144 

  

CULTURE IN VIAGGIO 

 

L‟ANTROPOLOGIA NEL MONDO CONTEMPORANEO 

 

 L‟accelerazione della storia e il restringimento del pianeta 

 Il contatto ravvicinato con la diversità 

 

LOCALE E GLOBALE 

 Le comunità immaginate 

 Le culture transnazionali 

 I panorami etnici 

 Deterritorializzazioni 

 

MEDIA E COMUNICAZIONE GLOBALE 
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 Antropologia dei media 

 Le comunità on-line 

 Oltre il luogo 

 

  Testi: M. Augè: “ Luoghi e non luoghi” 

A. Appadurai: “L‟economia culturale globale” 

J. Clifford: “La cultura antropologica non è più quella di un tempo” 

 

LE POLITICHE SOCIALI: NASCITA ED EVOLUZIONE 

 

POLITICA E POLITICHE PUBBLICHE 

 

 Attori politici 

 Stili decisionali 

Lo stile decisionale della politica italiana 

 

FILOSOFIA, PEDAGOGIA E SCUOLA FRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 

Il contesto storico 

 

LA CULTURA EUROPEA FRA I DUE SECOLI 

 

LE REAZIONI AL POSITIVISMO 

 

 L‟intuizionismo di Bergson 

 Il superuomo di Nietzsche e la psicoanalisi di Freud 

 Il neoidealismo italiano 

 

LA SCUOLA IN ITALIA NEI PRIMI DECENNI DEL NOVECENTO 

 

 Durante il governo Giolitti 

 La Riforma Gentile 

 

Testi: H.Bergson: “Il soggetto è uno e molteplice” 

 G.Giolitti : “ La scuola, il problema più urgente 

 Benedetto Croce 

 Giovanni Gentile 

   

  Testi: B. Croce: “Ogni conoscenza è una conoscenza storica” 

   G.Gentile: “Il maestro” 

   G.Gentile. “ Disciplina e libertà” 

 

LA PEDAGOGIA ALL‟INIZIO DEL „900: PRAGMATISMO E ATTIVISMO 

 

Il contesto storico 

 

SOCIETA‟ NUOVA, NUOVI METODI EDUCATIVI 

 

IL PRAGMATISMO DI PEIRCE E JAMES 
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 Peirce, il fondatore del pragmatismo 

 Il pragmatismo di James 

 

JOHN DEWEY E LA SCUOLA ATTIVA 

 

 John Dewey 

 La scuola attiva negli Stati Uniti 

 William H. Kilpatrick: la didattica per progetti 

 Charleton Washburn e le scuola di Winnetka 

 Helen Parkhurst e le scuola di Dalton 

         William H. Kilpatrick: 2IL metodo per progetti” 

 Testi: J. Dewey: “Il fanciullo deve imparare ma soprattutto a vivere” 

 

ESPERIENZE DI PEDAGOGIA PROGRESSIVA IN EUROPA 

 

Il contesto storico 

 

LE CITTA‟ SI TRASFORMANO COME LE SOCIETA‟ 

 

SPERIMENTAZIONI E RICERCHE EDUCATIVE IN EUROPA 

 

 Edouard Claparède 

 Ovide Decroly 

 Cèlestin Freinet 

 Anton S. Makarenko 

 

UNO SCIENZIATO EPISTEMOLOGO PER L‟EDUCAZIONE:JEAN PIAGET 

 

  Testi: E. Claparède: “L‟esistenza delle diversità individuali” 

           J. Piaget: “CAlcune questioni aperte sul ruolo dell‟insegnante” 

SPERIMENTAZIONI DIDATTICHE E EDUCATIVE IN ITALIA: MARIA MONTESSORI 

 

Il contesto storico 

 

MARIA MONTESSORI 

 Il metodo Montessori 

  

  Testi: M. Montessori: “ La prima Casa dei bambini” 

   M. Montessori: “ Come educare all‟attenzione: il silenzio” 

   M. Montessori: “ Educazione e bambino” 

 

ALTRE SPERIMENTAZIONI PEDAGOGICO EDUCATIVE IN ITALIA 

 Rosa e Carolina Agazzi: il nuovo asilo di Mompiano 

 Giuseppina Pizzigoni e la Scuola Rinnovata della Ghisolfa di Milano 

 Ernesto Codignola e la Scuola-Città Pestalozzi a Firenze 

 Don Milani e la scuola di Barbiana 

 

DALLA PEDAGOGIA ALLE SCIENZE DELL‟EDUCAZIONE 

 

Il contesto storico 
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L‟EDUCAZIONE ATTUALE: UNA PLURALITA‟ DI FORME E PRATICHE 

 

 La centralità del soggetto in educazione 

 

DUE FIGURE DELLA PEDAGOGIA DEL „900: MARITAIN E GRAMSCI 

  

 Jacques Maritain 

 Antonio Gramsci 

 

DOPO LA SCUOLA ATTIVA: BRUNER 

 

 Jerome Seymour Bruner 

 

  Testi: J.S.Bruner: “ L‟educazione come risposta ai cambiamenti sociali” 

A. Gramsci: “ Abituare all‟impegno e allo studio” 

B.  

TEMATICHE, INTERESSSI, PROSPETTIVE DELL‟EDUCAZIONE ATTUALE 

 

SOCIETA‟ E SCUOLA DI MASSA 

  

 La nuova scuola media 

 

HANDICAP: QUESTIONE DELL‟EDUCAZIONE E QUESTIONE SOCIALE 

 

 L‟integrazione sociale e culturale dei soggetti con handicap 

 

LA DIMENSIONE INTERCULTURALE DELL‟EDUCAZIONE 

 

 Incroci fra forme espressive diverse 

 L‟integrazione nell‟Europa di oggi 

 Nuove norme sui BES: la scuola italiana è la scuola dell‟inclusione 

 

LA DISPERSIONE SCOLASTICA 

 

Alla data del 15 maggio il programma di scienze umane è stato svolto integralmente. 

Si prevede , entro l'8 giugno, di completare gli approfondimenti, di effettuare il ripasso degli 

autori e dei concetti trattati  e di stendere mappe concettuali utili alla stesura dell‟elaborato 

personale. 

 

Approfondimenti: Il valore del gioco nella pratica pedagogica 

     Don Milani: l‟antipedagogia.  

     Lettura del libro di Lorenzo Milani “Lettera a una professoressa 

    Tommy e gli altri. Film sulla “Legge del dopo di noi” 

     Bauman 

 

 “Metodi di insegnamento” 
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Lezione frontale integrata con momenti di lezione interattiva, cercando di sviluppare e 

stimolare il costante collegamento con altre discipline o con argomenti precedentemente 

affrontati. 

Lettura di testi da parte del docente 

Esercizi di sintesi, di rielaborazione e di autocorrezione 

Discussione guidata 

Brain storming 

Utilizzo della „maieutica‟, intesa come dialogo profondo 

Lettura guidata in classe e spiegazione di brevi testi. 

  Visione e analisi di alcuni audiovisivi 

Lettura integrale di testi pedagogici 

 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Aula 

Testi scolastici  

Materiale  fornito dal docente 

Appunti 

Fotocopie 

Altri testi 

Strumenti informatici 

 Mappe concettuali 

 

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

La valutazione complessiva ha tenuto conto del risultato delle singole prove di verifica, dei 

livelli di partenza e dei progressi registrati dall‟alunno nel corso dell‟anno scolastico, 

dell‟atteggiamento nei confronti del lavoro didattico . Nel primo trimestre sono state 

somministrate tre verifiche, nel secondo periodo quattro verifiche tra scritte e orali . Nel 

secondo quadrimestre, in accordo con tutti i docenti di Scienze Umane dell‟Istituto, si è svolta, 

in tutte le classi quinte, una simulazione di Seconda Prova (trattazione di un Tema e di due 

quesiti in sei ore di tempo). 

Per la valutazione si è fatto riferimento alle griglie di valutazione allegate al presente 

documento, nelle interrogazioni orali si è valutata la conoscenza approfondita e articolata dei 

contenuti, la capacità di operare collegamenti, la capacità critica , la correttezza d‟espressione 

e l‟uso di una terminologia specifica 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

Recupero in itinere durante tutto il corso dell‟anno. 

Ritornando sugli argomenti svolti, sull‟analisi dell‟insuccesso e sulla correzione individuale 

delle verifiche. 

Rispiegando o individuando nuove strategie di spiegazione. 

Durante la pausa didattica dall‟ 8  al 16 gennaio 2018 si sono realizzati degli approfondimenti 

di pedagogia con lettura, analisi e commento di testi. 

I risultati sono sempre stati positivi 

 

Presezzo, 15 maggio 2018 

 

 

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

Anno Scolastico 2017-2018 

Classe 5ALS 

 

Materia 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Libri di testo 

C. Bologna – P. Rocchi 

FRESCA ROSA NOVELLA 

Voll. 3A e 3B 

Loescher 

 

Ore di lezione effettuate 

N° ore di lezione svolte al 15 maggio 2018       111                         

N° ore di lezione presunte dal 16 maggio all' 8 giugno 2018     15           

      su n° ore 132     previste                        

 

 

 

Profilo della classe 

Questa classe mi è stata affidata dalla seconda. La maggior parte degli studenti ha sempre  

dimostrato apprezzamento ed attenzione per la materia, seguendo  con interesse le lezioni 

tanto che  un buon gruppo (almeno un terzo della classe) ne  ha  costantemente vivacizzato lo 

svolgimento con interventi apprezzabili e pertinenti; il resto degli studenti  ha partecipato alle 

lezioni diligentemente e con attenzione costante, senza intervenire spontaneamente 

soprattutto per ragioni di riservatezza e timidezza.  

Posso confermare che nel corso dei quattro anni la totalità degli studenti ha mostrato un 

impegno continuo e proficuo, che ha permesso loro di  consolidare buone competenze nella 

lettura, nell'analisi e nella scrittura di testi di varia tipologia oltre che nell‟esposizione orale, 

con punte di eccellenza per un piccolo numero di allievi, frutto non solo di uno studio costante 

ma soprattutto  di un metodo efficace. 

Permangono solo per pochissime  alunne alcune  difficoltà di carattere sintattico  riscontrabili  

nella  produzione scritta, ma va sottolineato che anch'esse  hanno  dimostrato un impegno 

lodevole nel desiderio di migliorare, soprattutto nel produrre parecchi testi anche a casa 

esercitandosi  costantemente. 

Nel corso dei quattro anni l'attività didattica si è svolta costantemente in un clima collaborativo 

e propositivo; gli studenti si sono sempre mostrati culturalmente motivati, aperti al dialogo 

educativo, consapevoli dei propri doveri, tanto da rendere il lavoro in classe efficace e proficuo. 

La partecipazione ai lavori di gruppo è stata soddisfacente, per cui le competenze di 

cittadinanza che la materia ha consentito di approfondire (acquisire e interpretare 

l'informazione, comunicare, progettare e risolvere problemi, individuare collegamenti e 

relazioni)  sono state decisamente raggiunte.  

Ottima da parte di  tutti la capacità di utilizzo degli strumenti multimediali.  

Non sono state attivate, nel corso dell‟anno scolastico, specifiche attività di recupero, perché  

tutti gli studenti risultavano sufficienti già nel primo periodo del corrente anno scolastico.  

Circa lo svolgimento del Programma di Italiano, non è stato possibile, soprattutto per la vastità 

e la complessità degli argomenti esaminati nel corso dell‟anno scolastico, affrontare lo studio 

sistematico di tutta la letteratura novecentesca, ma   è stato particolarmente curato l'aspetto 

della composizione scritta, per consentire a tutti gli studenti della classe di affrontare con 

rigore critico-metodologico la prima prova scritta dell‟Esame di Stato.  

Nel corso dell‟anno scolastico ed in riferimento all‟intero percorso  liceale si può affermare che 

la classe ha raggiunto un buon grado di istruzione.  La situazione è perciò positiva per tutti gli 

studenti e per un gruppetto significativo si può parlare addirittura di risultati eccellenti, non 

solo sul piano della produzione scritta e orale ma anche su quello dell‟interesse e della 

partecipazione.  
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La 5A LS può quindi essere articolata in due gruppi di livello: 

 

1. Più di metà degli alunni possiedono buone , in alcuni casi ottime , competenze scritte ed 

orali, un autonomo ed efficace metodo di studio , capacità interpretative , critiche e di 

collegamento.  

2. Il restante gruppo di alunni  possiede le necessarie competenze scritte , discrete 

competenze orali, un adeguato metodo di studio e sufficienti capacità critiche.  

 

 

Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità 

OBIETTIVO GENERALE 

Promuovere la crescita umana, culturale e sociale dello studente attraverso lo studio della 

letteratura, il confronto critico con il testo o il pensiero di un autore, la riflessione sui valori 

estetici e sulle domande di senso individuabili nell‟opera letteraria. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

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

formale) di testi poetici, narrativi, drammatici 

- Conoscere le linee essenziali di sviluppo della tradizione letteraria italiana e gli episodi 

salienti delle biografie degli autori studiati 

- Collegare e confrontare autori diversi, cogliendo l‟influenza della formazione personale e 

dell‟epoca storico-culturale sul loro pensiero 

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

- Porsi criticamente di fronte al testo e al pensiero di un autore 

- Esprimersi in forma chiara, lineare e corretta utilizzando con proprietà il linguaggio 

specifico 

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

argomentativi, temi storici) corretti a livello morfosintattico e con lessico appropriato. 

Competenze 

 Competenza nell'uso delle abilità linguistiche sia orali che scritte. Questo obiettivo è 

stato conseguito dalla maggior parte degli alunni in gradi diversi, soprattutto in 

considerazione dei diversi livelli di partenza e dei tempi lunghi che tale 

perfezionamento ha richiesto. 
Per un piccolo gruppo di studenti permangono incertezze espressive nella produzione 

scritta. 

 Competenza nell'organizzazione di un testo scritto e/o di un discorso. Anche questo 

obiettivo è stato conseguito in gradi diversi:un piccolo gruppo ha raggiunto livelli di 

eccellenza,  la maggioranza ha raggiunto un livello soddisfacente, pochi presentano 

ancora qualche difficoltà relativamente a questo obiettivo. 
Abilità 

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

ad un livello sufficiente, per molti alunni buono e in alcuni casi ottimo. 

 Confrontare gli autori. Questo obiettivo è stato raggiunto in maniera soddisfacente da 

una buona parte della classe. 

 Approfondire ed esprimere valutazioni critiche originali. Questi obiettivi sono stati 

raggiunti da 5/6  studenti.  

Conoscenze  

 Conoscenza degli autori, delle opere e dei temi più significativi affrontati nel 

programma. 

Tale obiettivo è stato raggiunto in maniera  discreta o buona dalla maggior parte degli  

alunni e ottima da qualche studente. 
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Contenuti disciplinari svolti 

VOLUME 3A 

 

LA CULTURA DEL POSITIVISMO 

Il contesto europeo  

Parole chiave, Liberismo/liberalismo  

La letteratura come visione del mondo  

Il pensiero “positivo”: contesto e protagonisti  
T1, I fondamenti della teoria evolutiva, in Ch.Darwin, L’origine delle specie, 

introduzione(pp. 12-13) 

Positivismo e letteratura: il Naturalismo  

T2, Romanzo e inchiesta sociale, in E. e J. de Goncourt, Germinie Lacerteux, 

Prefazione (pp.15-16) 

T3, Romanzo e scienza: uno stesso metodo, in E. Zola, Il romanzo sperimentale 

(pp.16-18) 

IL ROMANZO EUROPEO 

Il romanzo, genere guida dell'Ottocento 

Letture critiche – M. Kundera, L’arte del romanzo in Europa (pag.23) 

Il romanzo in Europa 

Approfondimento - Il feuilleton o romanzo d‟appendice (pag.26) 

Balzac e la commedia umana (pp. 31-32) 

Flaubert e il principio dell'impassibilità narrativa (pp. 36-37) 

Lettura integrale del romanzo Madame Bovary 

Zola il “pittore della corruzione” (pp. 44-45) 

Lettura integrale del romanzo Teresa Raquin 

La storia e gli umili in Tolstoj(p.53) 

T7 Il suicidio di Anna in L. Tolstoj (pp. 54-55) 

Il romanzo "polifonico" di Dostoevskij (pp. 56-59) 

Approfondimento sulla letteratura di Dostoevskij (intervento in classe della durata di 

due ore del prof.  Ugo Persi dell'Unibg) e in particolare nell'ambito del progetto "Ivan" 

in preparazione allo spettacolo teatrale nella primavera del 2107. 

Lettura integrale di Delitto e castigo  

Lettura  de "La leggenda del Grande Inquisitore 

Visione dello spettacolo Ivan (16 febbraio 2107) e incontro con la regista Serena 

Sinigaglia 

 

 

LA SCAPIGLIATURA E IL MELODRAMMA 

Che cos‟è la Scapigliatura (pp. 131-134) 

La letteratura come visione del mondo  

I protagonisti (pp. 136-137) 

Parole chiave - Bohème/Bohémien  

Il melodramma  

T5, Va‟, pensiero… in G. Verdi, Nabucco, coro, parte III, scena IV (pag. 155) 

 

La "linea verista" 

Il Verismo in Italia (pp. 205-207) 

La letteratura come visione del mondo  

Luigi Capuana (p.209) 

 

GIOVANNI VERGA 

La vita (pp. 238-240) 

La letteratura come visione del mondo  

Il pensiero e la poetica (pp. 242-262) 

Approfondimento - la poetica verista (pp. 248-249) 

Parole chiave - Vinti  
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T1, Il ciclo dei Vinti, I Malavoglia, Prefazione(pp. 257-259) 

Oltre il romanzo:Verga e la fotografia (p.262) 

LE NOVELLE 

Le novelle maggiori (pp. 265-266) 

T1, Fantasticheria, in Vita di campi (pp. 267-272) 

T2, Rosso Malpelo, in Vita di campi (pp. 274-285) 

T3, La Lupa, in Vita di campi (pp. 289-292) 

T4, La roba, in Novelle rusticane (pp. 295-299) 

T5, Libertà, in Novelle rusticane (pp. 300-305) 

I MALAVOGLIA 

Una lunga gestazione; il romanzo (pp. 308-316) 

Letture critiche – L. Russo,  La lingua di Giovanni Verga (pag. 311) 

Approfondimento - Spazio e tempo dei Malavoglia (pag. 314) 

Parole chiave – Il discorso indiretto libero (pag. 316) 

T1, La famiglia Malavoglia, in I Malavoglia, cap. I (pp. 318-320) 

Approfondimento, Proverbi e sapienzalità biblica nei Malavoglia (pag. 322) 

T2, La tragedia, in I Malavoglia, cap. III (pp. 323-325) 

T3, Il ritratto dell'usuraio, in I Malavoglia, cap. IV (pp. 330-332) 

Letture critiche – Un racconto corale (p. 334) 

T4, Alfio e Mena, in I Malavoglia, cap. V e VIII (pp. 335-339) 

T6, L‟addio, in I Malavoglia, cap. XV (pp. 345-348) 

MASTRO DON GESUALDO 

Nascita di un nuovo romanzo (p. 362) 

Temi, personaggi, stile (pp. 363-367) 

Parola chiave – Roba (p. 364) 

Approfondimento – D.H. Laurence legge il Mastro-don Gesualdo (p. 365) 

T2, La morte di Gesualdo, in Mastro don Gesualdo, parte IV, cap. V (pag. 371) 

 

IL DECADENTISMO 

Il contesto culturale (pp. 386-390) 

Parole chiave - Moderno/Modernità  

Approfondimento - Le esposizioni universali e la “fantasmagoria della merce” (pp. 392-393) 

L‟esperienza del Decadentismo (pp. 394-406) 

Approfondimento - La filosofia della crisi (pp. 396-397) 

Decadentismo e Simbolismo (pp. 410-412) 

Charles Baudelaire (pp. 413-415) 

Parole chiave - Spleen (p. 415) 

Letture critiche – Baudelaire, ultimo dei romantici e primo dei moderni (pp. 416-417) 

T1, La caduta dell‟aureola, in Ch. Baudelaire, Lo Spleen di Parigi (pp. 417-418) 

T2, Al lettore,  in Ch. Baudelaire, I fiori del male, Prefazione 

T3, L‟albatro, in Ch. Baudelaire, I fiori del male (p. 421) 

T4, Corrispondenze, in Ch. Baudelaire, I fiori del male (p. 423) 

Parole chiave – Corrispondenze  (p. 424) 

T5, Spleen, in Ch. Baudelaire, I fiori del male (pag. 425) 

T8, L'arte poetica, in P. Verlaine, Allora e ora (pp. 431-432) 

T9, La metamorfosi del poeta, in A. Rimbaud, Lettera del veggente (pp. 435-436) 

T10, Vocali, in A. Rimbaud, Poesie 

L‟Estetismo (pp. 450-457) 

Parole chiave - Dandy/Dandismo  

T14, La casa del dandy, in J.K. Huysmans, Controcorrente, cap. I (pag. 453) 

Parole chiave – Kitsch (p. 454) 

Letture critiche – M. Praz, À rebours, manifesto del Decadentismo (pag. 455) 

Oscar Wilde e il romanzo estetizzante (pp. 456-457) 

T15, La finalità dell‟arte, in O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione (pag. 458) 

 

GABRIELE D‟ANNUNZIO 

La vita (pp. 466-468) 

Approfondimento - la donna dannunziana (p. 469) 



Pagina 77 di 127  

La letteratura come visione del mondo (p. 471) 

Approfondimento – D'Annunzio sportman, eroe e deputato della bellezza (p. 470) 

Il pensiero e la poetica (pp. 472-476) 

Parole chiave – Superuomo (p. 474) 

D‟Annunzio prosatore (pp. 478-480) 

Il piacere (pp. 481-483) 

T1, L‟attesa, in Il piacere, libro I cap. I(pp. 485-488) 

T2, Il ritratto di Andrea Sperelli, in Il piacere, libro I cap. II(pp.491-492) 

Da L’innocente al Forse che sì forse che no (pp. 498-500) 

Il programma politico del superuomo ( testo fornito dalla docente), in Le vergini delle rocce 

La produzione minore: le novelle e il teatro (pp. 515-517) 

La prosa "notturna" (p.518) 

T7, Il cieco veggente, in Il Notturno, Prima Offerta (p. 518) 

D‟Annunzio poeta (pp. 522, 524) 

Le Laudi (pp. 529-535) 

Parole chiave – Panismo (p. 536) 

T10, La sera fiesolana, in Alcyone (pp. 537-538) 

T11, La pioggia nel pineto, in Alcyone (pp. 541-544) 

T14, I Pastori, in Alcyone (p. 556) 

 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita in Alcyone (pp. 573-575) 

La letteratura come visione del mondo in Alcyone (p. 576) 

Letture critiche – Il poeta senza "maschera, posa, artifizio"  (p. 577) 

Il pensiero e la poetica (pp. 578-584) 

Letture critiche – Il linguaggio di Pascoli  (pp. 584-585) 

Il fanciullino (pp. 586-587) 

T1, La poetica pascoliana, in Il fanciullino (pp. 588-590) 

“Gli arbusti e le umili tamerici”: Myricae e i Canti (pp. 596-598) 

T3, Lavandare, in Myricae(601) 

T4, X Agosto, in Myricae(pp. 603-604) 

T5, L‟Assiuolo, in Myricae(pp. 608-609) 

T6, Novembre, in Myricae(pag. 611) 

T7-T8, Il lampo e il tuono, in Myricae(pag. 613) 

T9, Nebbia, in Canti di Castelvecchio (pag. 618) 

Letture  critiche – Pascoli nel Novecento italiano  (p. 615) 

Canti di Castelvecchio (p. 616) 

T9, Nebbia, in Canti di Castelvecchio (p. 618) 

T11, Il gelsomino notturno, in Canti di Castelvecchio (pp. 625-626) 

T12, La mia sera, in Canti di Castelvecchio (pp. 628-629) 

“Un poco più in alto”: Poemetti e Poemi conviviali (pp. 631-632; pag. 648) 

Letture critiche – Significante e significato in Pascoli (pp. 652-653) 

La grande proletaria si è mossa (testo fornito dalla docente) 

 

L'età dell'ansia 

L'inquietudine di inizio secolo  (pp. 680-683) 

La letteratura come visione del mondo  (p. 684) 

Letture critiche – Il romanzo del primo Novecento (p. 699-700) 

 

Le avanguardie storiche nell'intreccio delle arti 

Il contesto storico culturale (pp. 754-755) 

Incroci: Cubismo e Futurismo (pp. 756-762) 

Parole chiave – Avanguardia (p. 761) 

Lettura integrale del romanzo "Come sugli alberi le foglie" di Gianni Biondillo 

T1, Primo manifesto del Futurismo, in F.T. Marinetti e altri (pp. 769-771) 

T2, Manifesto tecnico della letteratura futurista, in F.T. Marinetti e altri (pp. 773-774) 

L'arte prima e dopo la guerra  

Il Dadaismo (p. 779) 
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Il Surrealismo e l'Espressionismo (pp. 780-781) 

 

ITALO SVEVO  

La vita (pp. 838-840) 

La letteratura come visione del mondo (p. 841) 

Letture critiche – Svevo un "caso" italiano ed europeo (p. 842) 

Il pensiero e la poetica (pp. 843-847) 

Approfondimento – Svevo, Schopeanauer, Darwin (p. 845) 

Approfondimento -  Svevo e Trieste: al crocevia della cultura europea (pp. 848-849) 

Una vita (pp. 850-851) 

T1, Il gabbiano, in Una vita, cap. VIII(pp. 852-853) 

Parole chiave - Inetto (pag. 855) 

Senilità (pp. 856-858) 

T2, Il desiderio e il sogno, in Senilità, cap. X (pp. 859-860) 

La coscienza di Zeno (pp. 866-871) 

Approfondimento – La malattia come modo dell'essere  (pp. 872-873) 

T4, La prefazione, in La coscienza di Zeno,  I. Prefazione (pag. 876) 

T5, Preambolo, in La coscienza di Zeno, II. Preambolo (pp. 878-879) 

T6, Il fumo, in La coscienza di Zeno, cap. III (pp. 880-883) 

T7, Il padre di Zeno, in La coscienza di Zeno, cap. IV (pp. 885-887) 

T8, Lo schiaffo, in La coscienza di Zeno, cap. IV (pp. 889-890) 

T9, Un matrimonio “sbagliato”, in La coscienza di Zeno, cap. V(pp. 891-893) 

T10, Il funerale mancato, in La coscienza di Zeno, cap. VII(pp. 896-899) 

T11, Il finale, in La coscienza di Zeno, cap. VIII(pp. 901-903) 

 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita (pp. 914-917) 

La letteratura come visione del mondo (p. 918) 

Il pensiero e la poetica (pp. 919-924) 

Approfondimento – Pirandello, Binet e la scomposizione dell'io (p. 921) 

L‟umorismo (pp. 926-927) 

T1, Essenza, caratteri e materia dell‟umorismo, in L’umorismo, parte seconda(pp. 

927-930) 

Novelle per un anno (pp. 932-934) 

T2, Ciàula scopre la luna, in Novelle per un anno (pp. 935-940) 

T3, Il treno ha fischiato, in Novelle per un anno (pp. 944-949) 

La patente (testo fornito dalla docente) 

La carriola (testo fornito dalla docente) 

I romanzi (pp. 951-954) 

Il fu Mattia Pascal (pp. 955-958) 

Approfondimento - l‟importanza del nome (955) 

T4, Prima Premessa e Seconda Premessa, in Il fu Mattia Pascal, cap. I e cap. II(pp. 

959-963) 

T5, Cambio treno!, Il fu Mattia Pascal, cap. VII(pp. 964-966) 

T6, Un po‟ di nebbia, Il fu Mattia Pascal, cap. IX(pp. 969-970) 

T7, Acquasantiera e portacenere, in Il fu Mattia Pascal, cap. X(pag. 971) 

T8, Lo strappo nel cielo di carta, in Il fu Mattia Pascal, cap. XII(pag. 973) 

T9, La lanterninosofia, in Il fu Mattia Pascal, cap. XIII(pp. 975-977) 

T10, Il fu Mattia Pascal, in Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII (pag. 979) 

Visione dello spettacolo teatrale al teatro S. Sisto di Colognola "Il fu Mattia Pascal" 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore (pp. 982-983) 

Uno, nessuno e centomila (pp. 990-991) 

T12, Tutto comincia da un naso, in Uno, nessuno e centomila, libro I, cap. I(pp. 992-

993) 

T13, Non conclude, in Uno, nessuno e centomila, libro VIII, cap. IV(pp. 995-996) 

Il teatro (pp. 998-1002) 

Così è (se vi pare) (pag. 1003)  

Visione della messa in scena televisiva da parte di RAI2 
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Letture critiche – Il teatro della tortura (pp. 1004) 

Sei personaggi in cerca d’autore (pp. 100-1013) 

T15, L‟ingresso dei sei Personaggi, in Sei personaggi in cerca d’autore, I segmento-

atto(pp. 1014-1018) 

T16, La scena finale, in Sei personaggi in cerca d’autore, III segmento-atto(pp. 1020-

1022) 

Enrico IV (pp. 1024-1025) 

 

VOLUME 3B 

 

In occasione del 25 Aprile, Festa della Liberazione, sono stati svolti i seguenti argomenti 

La Resistenza, tra tragedia e riscatto (pp. 336-340) 

La letteratura come visione del mondo (pag. 342) 

Elio Vittorini, Uomini e no (pag. 349) 

         T2, Non si piange per i morti, In Uomini e no, parte II, capp. LXX e LXXI 

Beppe Fenoglio: l'epopea partigiana 

La vita (pag. 358) 

Il pensiero e la poetica (pp. 361-364) 

I romanzi dell'epopea partigiana (pp. 365-369) 

Lettura integrale del romanzo Una questione privata 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita (pag. 102) 

La letteratura come visione del mondo (pag. 105) 

Il pensiero e la poetica (pp. 106-110) 

Approfondimento – Ungaretti e la tradizione lirica italiana 

L‟Allegria (pp. 110-113) 

Letture critiche, Astrazione e sintassi (pag. 114) 

         T1, Notte di maggio, in L’Allegria (p. 115) 

T2, In memoria, in L’Allegria (pp. 116-117) 

T3, Il Porto Sepolto, L’Allegria (pag. 119) 

T4, Veglia, L’Allegria (pag. 120) 

T5, Fratelli, L’Allegria (pag. 125) 

T6, Sono una creatura, L’Allegria (pag. 127) 

Letture critiche, La parola dell’uomo impietrato (pag. 129) 

T7, I fiumi, in L’Allegria (pp. 130-132) 

T8, San Martino del Carso, in L’Allegria (pp. 135-136) 

T10, Commiato, in L’Allegria (pag.139) 

Questioni che contano, L‟allegria come resistenza alla morte e al ridicolo (pag. 141) 

         T11, Natale, in L’Allegria (pag. 145) 

         T12, Mattina, in L’Allegria (pag. 146) 

T13, Soldati, in L’Allegria (pag. 148) 

Girovago,  in L’Allegria ( testo fornito dalla docente) 

Sentimento del Tempo (pp. 149-151) 

Letture critiche -  Il "sentimento del tempo" (pp. 151-152) 

         T15, Di luglio, in Il sentimento del tempo  (p. 154) 

Il Dolore (157-158) 

T17, Non gridate più, in Il Dolore (pag. 158) 

 

 

EUGENIO MONTALE 

La vita (pp. 170-172) 

La letteratura come visione del mondo (pag. 173) 

Il pensiero e la poetica (pp. 174-177) 

Approfondimento – Eliot e Montale: il "correlativo oggettivo" (pag. 178) 

Approfondimento – Che cos'è la poesia (pag. 179) 

Ossi di Seppia (pp. 180-183)  

Parole chiave - Osso/i di seppia (pag. 182) 
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Letture critiche, Lessico e sintassi nella poesia montaliana (pp. 185-186) 

         T2, I limoni, in Ossi di Seppia (pag. 188-190) 

T3, Non chiederci la parola, in Ossi di Seppia (pag. 192) 

T4, Meriggiare pallido e assorto, in Ossi di Seppia (pp. 194-195) 

T5, Spesso il male di vivere ho incontrato, in Ossi di Seppia (pag. 199) 

T6, Forse un mattino andando, in Ossi di Seppia (pag. 200) 

T7, Cigola la carrucola del pozzo, in Ossi di Seppia (pag. 202) 

 

 

Argomenti che si presume di svolgere dopo il 15 maggio 2018 

 

Le occasioni (203-206) 

Parole chiave - Occasione (pag. 204) 

Approfondimento - Il „tu‟ e le figure femminili nella poesia di Montale (pag. 219) 

T13, Non recidere, forbice, quel volto, in Le occasioni (pag. 221) 

T14, La casa dei doganieri, in Le occasioni (pp. 222-223) 

Questioni che contano, Memoria: salvezza o dannazione?  (pag. 225) 

La bufera e altro (pp. 230-232) 

         T16, La primavera hitleriana, in La bufera e altro (pp. 235-237) 

Satura (pag.242) 

         T19, Ho sceso, dandoti il braccio, in Satura (pp. 244- 245) 

 

 

SABA 

La vita  

Approfondimento – Il nome di Saba (pag. 257) 

La letteratura come visione del mondo 

Il pensiero e la poetica (pp. 260-263) 

Il Canzoniere.  

Approfondimento - Storia e cronistoria del Canzoniere (pag. 267) 

T1, A mia moglie, in Il Canzoniere, Casa e campagna (1909-1910) (pag. 268) 

Lettura critica – M. Lavagetto, L’apparente semplicità di “A mia moglie” 

T3, Trieste, in Il Canzoniere, Trieste e una donna (1910-1912) (pag. 277) 

T8, Amai, in Il Canzoniere, Mediterranee (1945-1946) (pag. 298) 

T9, Ulisse, in Il Canzoniere, Mediterranee (1945-1946) (pag. 300) 

Approfondimento – Ernesto e gli altri: il complesso rapporto di Saba con l‟omosessualità 

 

Dante 

La Divina Commedia: 

Il Paradiso: struttura e analisi dei canti I, III, VI, XVII,  XXXIII 

 
Durante l‟anno scolastico sono stati effettuati approfondimenti in compresenza con il prof. 

Gualandris che hanno riguardato i seguenti argomenti: 

 

 Il  Futurismo 

 Atene e la Grecia Classica  in preparazione al viaggio di istruzione 

 

 

Metodi di insegnamento 

La programmazione ha privilegiato l'analisi del rapporto di omologia tra la letteratura e il 

contesto storico-sociale e politico,  con il recupero della dimensione culturale dei fenomeni 

letterari presi in esame. 

In particolare, si è ritenuto opportuno orientare la proposta didattica nel senso dell‟indagine 

del sistema di rapporti tra: 

- il contesto storico e culturale in cui l‟autore e l‟opera si situano; 
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- l‟ambiente geografico e sociale che condiziona la genesi e la fruizione del testo letterario e 

ne consente la diffusione; 

- il testo letterario nelle sue componenti di significato (contenuti ed interpretazione) e di 

significante (moduli stilistico-retorici, strategie espressive, ecc.) e nella sua interazione con gli 

altri elementi dell‟opera e del sistema letterario. 

Per realizzare le finalità citate, la comunicazione didattica è stata principalmente articolata 

secondo modalità e tecniche diverse, in rapporto alla situazione e agli obiettivi: lezione 

frontale, lezione dialogata, produzione di schemi e mappe concettuali, discussione guidata 

dall‟insegnante, questionari, quadri sintetici, relazioni degli alunni su argomenti 

predeterminati. 

Una particolare attenzione è stata rivolta alla centralità del testo letterario, inteso sia come 

documento (ossia, testimonianza di una cultura e di un‟epoca storica), sia come oggetto 

(ossia, come testo in sé, con leggi specifiche di funzionamento e di linguaggio), sia come 

processo comunicativo (ossia, come dialogo e confronto tra autore e lettore). 

Le lezioni sono state impostate in modo da  equilibrare  il metodo induttivo e quello deduttivo.  

Per affrontare i nodi tematici, gli autori e i testi fondamentali della storia della letteratura 

italiana, è stata privilegiata la lezione dialogata. Si sono utilizzati, quando possibile, sussidi 

multimediali ed informatici.  

Le strategie utilizzate pertanto hanno teso a sostituire, ogniqualvolta possibile, la lezione 

frontale con un approccio personale e diretto con il testo per stimolare lo studente a 

individuare, sulla base delle proprie conoscenze e competenze, la problematica affrontata 

dall‟autore, il pensiero dello stesso e le caratteristiche formali dell‟opera. 

La classe è stata guidata alla pratica della scrittura, con l‟alternanza di attività più lunghe ed 

impegnative con altre più brevi e sintetiche, su singoli obiettivi mirati. 

In ordine all‟acquisizione delle competenze essenziali della produzione scritta, si sono proposte 

agli alunni tutte le tipologie della prima prova dell‟Esame di Stato. 

 

     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  

 Verifica e confronto a partire dalle attività svolte dagli alunni al fine di puntualizzare i 

concetti  

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

mirati 

 Composizione di “saggi brevi”  

 Lettura integrale di testi narrativi  

 Visione di spettacoli teatrali 

 Approfondimenti a carattere pluridisciplinare 

 Lettura di saggi critici 

 Visione e commento di alcuni audiovisivi didattici 

 

Spazi, mezzi e strumenti di lavoro 

 Aula 

 Libri di testo e altri libri 

 Materiale aggiuntivo caricato su Classroom fornito dall‟insegnante (saggi critici,  analisi di 

testi, mappe concettuali, etc.) 

 Opere di narrativa lette in versione integrale 

 Appunti, schemi, presentazioni in power point  

 LIM 

 Audiovisivi didattici. 

 

Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione 

Le verifiche periodiche, scritte e orali, sono state le seguenti: 

- prove scritte riferite a tutte le tipologie previste dalla prima prova scritta dell‟Esame  di 

Stato; in particolare, la docente ha assegnato nel corso dell‟anno tracce di diversa tipologia, 

come previsto per la prima prova dell‟Esame di Stato 
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- questionari strutturati a contenuto storico-letterario; 

- colloqui su argomenti e temi del percorso didattico disciplinare: 

- relazioni multimediali degli studenti su argomenti predeterminati 

 

Prove scritte: 

2 nel trimestre (I Periodo) 

3 nel pentamestre (II Periodo) 

 

Prove orali: 

2 nel primo Periodo 

3 nel secondo Periodo (interrogazioni, esposizioni, prove strutturate di varia natura, anche in 

forma scritta) 

 

Tipologia di verifiche somministrate: 

 Analisi testuale (contenutistica e formale) guidata 

 Composizione di testi argomentativi di ordine generale (tip. D Esame di Stato) 

 Composizione di temi storici (tip. C Esame di Stato) 

 Composizione di “saggi brevi” 

 Interrogazioni orali 

 Presentazioni multimediali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Criteri di valutazione per le prove scritte: 

adeguatezza della comunicazione 

rispetto della tipologia testuale e delle consegne 

organizzazione del discorso 

pertinenza alla traccia 

ordine espositivo e coerenza interna 

correttezza linguistica (ortografica, morfologica, sintattica) 

proprietà espressiva 

capacità di rielaborazione critica dei contenuti di studio 

 

Criteri di valutazione per le prove orali: 

sicurezza, ricchezza e completezza delle conoscenze 

pertinenza delle risposte 

proprietà di linguaggio e coerenza del discorso 

capacità di analisi e sintesi nonchè di operare collegamenti  e confronti 

rielaborazione critico-personale dei dati di studio 

 

La valutazione complessiva ha tenuto conto di:  

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

competenze 

 progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 interesse 

 impegno 

 partecipazione al dialogo educativo. 

 

Quali strumenti di valutazione sono stati adottati:  

 per le prove scritte specifiche griglie di valutazione (a seconda della tipologia testuale), 

declinando anche gli obiettivi sempre puntualmente illustrati 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: 

 comunicate agli studenti le ragioni del successo / insuccesso della prestazione; 
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 spiegati  gli errori  a ciascuno studente. 

 

Si sono tenuti presenti i seguenti criteri di valutazione: 

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

degli obiettivi didattici e ha fatto riferimento ad una griglia in uso nell‟Istituto, graduata dal 

livello di pieno conseguimento degli obiettivi (voto=10) al mancato conseguimento degli stessi 

(voto=2),   

 

La valutazione finale ha tenuto conto di: 

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

 progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

 interesse e impegno; 

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

dialogo educativo. 

 

Attività di recupero e sostegno (tempi e risultati) 

Non è stato necessario attivare  interventi di recupero sulla classe poichè nessuno studente ha 

meritato una valutazione insufficiente al termine del primo trimestre. 

Tuttavia nel caso di qualche insufficienza si è proceduto con le seguenti modalità: 

 disamina delle  cause dell‟insufficienza, anche in collaborazione con lo studente 

 ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe in occasione della consegna della 

verifica 

 

Il recupero in itinere è stato attuato con le seguenti modalità  

 ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse 

 interventi  mirati di ripasso  

 disamina delle cause delle insufficienze 

 correzione degli errori (individualmente o in gruppo) ed eventuale ulteriore spiegazione. 

Il recupero in itinere si è svolto nel corso di tutto l‟anno scolastico;  nella settimana di pausa 

didattica (8-13 gennaio 2018) sono state illustrate le modalità relative agli approfondimenti 

individuali da presentare all'inizio  del colloquio dell'Esame di Stato. 

 

 

Presezzo, 15 maggio 2018 

 

 

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

Anno Scolastico 2017-2018 
Classe 5ALS 

Materia 

STORIA 

 

Libri di testo 

Valerio Castronovo 

Nel segno dei tempi 

Vol. 2 e vol. 3 

La Nuova Italia 

 

“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezione svolte al 15 maggio 2018           65                       

N° ore di lezione presunte dal 16 maggio all' 8 giugno 2018   5            
      su n° ore   66   previste                        

 

 

“Profilo della classe” 

L‟insegnamento della Storia in questa classe mi è stato assegnato dalla classe quarta.  

Gli alunni sono sempre stati particolarmente  attenti durante le lezioni alle quali hanno sempre 

partecipano attivamente con interventi pertinenti: alcuni di loro hanno mostrato un  vivo 

interesse  per la disciplina, soprattutto per la storia de Novecento,  contribuendo  a vivacizzare 

le lezioni e a consentire parecchi momenti di dialogo e di confronto. Alcuni studenti hanno 

acquisito una buona  competenza argomentativa tanto da essere in grado di articolare 

organicamente e con sufficiente rigore i contenuti proposti. 

L‟impegno è  risultato costante  e più che adeguato alle richieste; mediamente buona è anche 

l‟acquisizione del lessico specifico. 

La lettura e l‟analisi di documenti, di testi storiografici hanno permesso di maturare una certa 

abilità e abitudine al confronto fra le tesi e alla valutazione critica.  

 

Il comportamento in classe  è sempre corretto e collaborativo non solo da parte di chi ha 

costantemente vivacizzato le lezioni ma anche da parte di coloro che hanno seguito con 

attenzione silente ma continua. 

 

Il  notevole interesse per le tematiche storiche ha permesso di partecipare in piccoli gruppi alle 

serate dedicate alla storia del Novecento nell'ambito del ciclo di incontri  di "Molte fedi sotto lo 

stesso cielo", (tre incontri relativi ai "Dialoghi sull'Europa", tre incontri sul tema delle "Mappe 

del mondo" concernente la situazione di tre città dilaniate dalla guerra, Sarajevo, Aleppo, 

Baghdad), a conclusione dei quali  ogni gruppo ha presentato  il proprio approfondimento, 

dimostrando attenzione e interesse a  tematiche della storia contemporanea. La partecipazione 
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agli incontri  e i lavori di gruppo che  ne sono conseguiti, svolti con metodo rigoroso e 

approfondito, mi permettono di affermare che le competenze di cittadinanza richieste 

(acquisire e interpretare l'informazione, comunicare, progettare e risolvere problemi, 

individuare collegamenti e relazioni)  sono state decisamente raggiunte.  

Tale interesse, accompagnato dalla profusione di  un impegno serio e responsabile, ha portato 

molti degli studenti  a raggiungere risultati più che discreti, in alcuni casi ottimi. 

Quasi tutti hanno preso consapevolezza delle problematiche politiche, sociali ed economiche di 

ogni momento storico studiato, istituendo raffronti tra i diversi eventi e contesti.  

 

Nel complesso  la classe ha raggiunto  un livello di preparazione che può considerarsi 

mediamente più che discreto, in taluni casi ha raggiunto punte di eccellenza. Solo un esiguo 

gruppo di alunni, pur avendo dimostrato un impegno costante, rimane ancorato ad uno studio 

piuttosto schematico, metodologicamente non efficace per affrontare un programma 

decisamente vasto e impegnativo come quello della Storia del quinto anno.  

 

I livelli raggiunti dalla classe sono pertanto differenziati.  

1.Moltissimi alunni dimostrano di aver acquisito valide conoscenze, autonomia di giudizio e 

sicurezza espositiva. 

2. Pochi  dimostrano incertezze sul piano organizzativo ed espositivo, per il ricorso ad un 

metodo di studio prevalentemente mnemonico. 

 

Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità 

Alla fine del quinto anno , ovviamente sempre facendo riferimento allo statuto specifico di un 

liceo delle scienze umane che vede la presenza /complessità di molte discipline ed iniziative, in 

relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti, sia pure a livelli differenziati, i 

seguenti obiettivi in termini di 

 

Competenze 

Generali 

- Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà 

nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 

scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori 

significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità 

di comprensione critica del presente  

- Potenziare le competenze testuali e metatestuali in fase di ricezione e produzione  

- Contestualizzare e problematizzare tematiche e autori  

- Comprendere ed esporre in modo adeguato i contenuti esaminati utilizzando 

correttamente il lessico specifico delle varie discipline  

- Aver maturato una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 

risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente 

studiate 

- Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni  

- Elaborare autonomamente ed organizzare in modo unitario i saperi disciplinari 
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- Operare confronti e collegamenti interdisciplinari. 
Disciplinari 

- Conoscere e collegare eventi e processi 

- Padroneggiare gli strumenti storico-interpretativi indispensabili per comprendere il 

mondo contemporaneo 

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

- Analizzare le diverse fonti e tesi interpretative 

- Collocare gli eventi e i fenomeni sociali, culturali, politici ed economici secondo le 

corrette coordinate spazio-temporali 

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell‟ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

- Fare riferimento alla storia come ad una dimensione significativa per comprendere le 

radici della realtà contemporanea 

- Usare in modo appropriato il lessico specifico della disciplina 

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica, mostrando nelle 

relazioni interpersonali disponibilità all‟ascolto, rispetto, tolleranza, solidarietà. 
 

Conoscenze  

 Ricostruire il contenuto delle unità didattiche e dei percorsi proposti, relativi alla storia 

del mondo contemporaneo, con particolare riferimento a fatti, fenomeni, 

periodizzazione, collocazione nello spazio, uso di un lessico specifico; 

 identificare negli argomenti trattati gli elementi fondamentali e le connessioni più 

importanti;  

 delineare il contesto delle tematiche affrontate.  
 

Abilità  

 Ricostruire fatti e avvenimenti nella loro dinamica sincronica e diacronica; 

 cogliere le diversità interpretative presenti nelle fonti per mostrare il peso dei fattori 

ideologici, culturali, economici, religiosi nella ricostruzione della storia; 

 costruire un senso storico volto alla comprensione della propria identità storico-

culturale ed aperto al riconoscimento ed al rispetto di quella degli altri.  

 

Contenuti disciplinari svolti 

Volume 2 

Capitolo 15: La stagione dell‟imperialismo  

15.1 Le matrici e i caratteri dell'imperialismo 

15.2 L'imperialismo in Asia 

15.3 La spartizione dell'Africa 

15.5 Nazionalismo, "darwinismo sociale" e razzismo 

Doc. 4, Ruyard Kipling,  Il fardello dell'uomo bianco 

I concetti della storia – Imperialismo (pag. 571) 

Interpretazioni: J. A.  Hobson, Le radici economiche dell'imperialismo 

                       D. K. Fieldhouse, Imperialismo o colonialismo? 

                       N. Davies, L'Europa come fucina di nazionalismi 

 

Volume 3 
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UNITA' 1: DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA GRANDE GUERRA  

Cap. 1: All'alba del secolo: tra euforia e inquietudini 

1.1 Un nuovo ciclo economico 

1.2 Una società in movimento 

1.3 L'altra faccia della Belle époque 

 

Cap. 2: Uno scenario mondiale in evoluzione 

2.1  L'Europa tra democrazia e nazionalismi 

2.2  I grandi imperi in crisi 

2.3  Nuovi attori sulla scena internazionale 

2.4  Le aree di maggior attrito: Africa e Balcani 

I concetti della storia – Nazionalismo (pag. 37) 

 

Cap. 3: L‟Italia  nell'età giolittiana 

3.1 Il sistema giolittiano 

3.2 L'economia italiana tra sviluppo e arretratezza 

3.3 Tra questione sociale e nazionalismo 

3.4 L'epilogo della stagione giolittiana 

Doc. 2,  Gabriele Galantara, Giano bifronte 

Doc. 3, Gaetano Salvemini,  Luci e ombre dell'opera di Giolitti 

 

Cap. 4: La Grande guerra  

4.1  Il 1914: ai bordi del precipizio 

4.2  L'Italia dalla neutralità alla guerra 

4.3 1915-1916: un'immane carneficina 

4.4  Una guerra di massa 

4.5 Le svolte del 1917 

4.6 L'epilogo dl conflitto 

4.7 I trattati di pace 

Doc. 2, La guerra fotografata 

Doc. 3, Benedetto XV, L'inutile strage 

Doc. 4, T. W. Wilson, I "14 punti" per un nuovo sistema di relazioni internazionali 

Interpretazioni: P. Fussell, Vita di trincea 

                       E.J. Leed, Il trauma della guerra e la diffusione delle nevrosi 

Visione del film: Niente di nuovo sul fronte occidentale 

Lettura integrale del romanzo Ci rivediamo lassù di Pierre LeMaitre 

Lettura integrale del romanzo Come sugli  alberi le foglie di Gianni Biondillo ( incontro con 

l'autore in istituto in occasione del premio Narrativa Bergamo) 
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UNITA' 2:TRA LE DUE GUERRE: TOTALITARISMI CONTRO DEMOCRAZIE 

Cap. 5:  I fragili equilibri del dopoguerra  

5.1 Economie e società all'indomani della guerra 

5.2 Il dopoguerra in Europa 

5.3 Dalla caduta dello zar alla nascita dell'Unione Sovietica 

 

Cap. 6:  La crisi del ‟29 e l'America di Roosevelt. 

The roaring Twenties 

The big crash 

Roosevelt and  New Deal 

Il modulo è stato affrontato con metodologia CLIL in collaborazione con la docente di lingua 

inglese. Il materiale è stato fornito dalla docente  

 

Cap. 7: Il regime  fascista di Mussolini 

7.1 Il  difficile dopoguerra.  

7.2 La costruzione dello Stato fascista 

7.3 Economia e società durante il fascismo 

7.4 La politica estera ambivalente di Mussolini 

7.5 L'antifascismo e le leggi razziali fasciste 

Doc. 1 Il manifesto dei fasci italiani di combattimento 

Doc. 2 Benito Mussolini, Il discorso del "bivacco" 

Doc. 3  Benito Mussolini, A me la colpa 

Doc. 4 Luigi Salvatorelli, Il fascismo come ideologia piccolo-borghese 

Doc. 5  Benito Mussolini e Giovanni Gentile, Il fascismo presenta se stesso 

Doc. 6 Le leggi razziali 

 

 

 

Cap. 7 : Le dittature di Hitler e Stalin 

8.1 La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

8.3L'Urss dalla dittatura del proletariato al regime staliniano 

Doc. 1  Adolf Hitler,  Le accuse strumentali agli ebrei 

Doc 2 Le leggi di Norimberga 

Cittadinanza e Costituzione 

La Costituzione di Weimar 

Il decreto del presidente del Reich per la tutela del popolo e dello Stato 

Interpretazioni:  

Hannah Arendt, Terrore e violenza nei regimi totalitari 

C. J. Friedrich e Z. Brzezinski, Per un tentativo di definizione completa del totalitarismo 
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E. Carr, La presa del potere da parte di Stalin 

R. Conquest, Immagini del terrore staliniano 

T. Mason, Il nazismo e la società tedesca 

A. Aquarone, Il fascismo "totalitarismo mancato"? 

E. Gentile, La via italiana al totalitarismo 

 

Unità 3: La seconda guerra mondiale 

Cap. 9: Verso la catastrofe 

9.1  Il riarmo nazista e la crisi degli equilibri europei 

9.2 La guerra civile spagnola 

9.3 Tra l'Asse Roma-Berlino e il patto Anticomintern 

9.4 Verso il conflitto 

 

Cap. 10: Un immane conflitto 

10.1 Le prime operazioni belliche 

10.2 L'ordine nuovo del Terzo Reich 

10.3 Il ripiegamento dell'Asse 

10.4 Le ultime fasi della guerra 

10.5 La scienza al servizio della guerra 

Doc. 3 Il verbale  della conferenza di Wannsee 

 

Cap. 11: L'italia spaccata in due 

11.1 Il neofascismo di Salò 

11.2 La Resistenza 

11.3 Le operazioni militari e la liberazione 

11.4 La guerra e la popolazione civile 

 

Il Novecento: secolo breve? 

Eric J. Hobsbawn“Una proposta di periodizzazione” (Materiale fornito dalla docente) 

 

Approfondimento sulle elezioni politiche del 4 marzo e sulla legge elettorale ( 

materiale fornito dalla docente) 

 

Approfondimenti nell'ambito del ciclo di lezioni inserite nel progetto di Molte fedi 

sotto lo stesso cielo 

 

 Incontro con Abraham Yehoshua, Per una convivialità delle differenze (15 

settembre 2017) 

Lettura del romanzo L'amante di  Abraham Yehoshua 
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Lavoro di gruppo  sul conflitto arabo-israeliano dalle origini ai giorni nostri (pp. 562-569) 

Visione del film Il figlio dell'altra 

 

 Dialoghi sull'Europa: 
Percorso conclusivo iniziato a  Strasburgo (viaggio di istruzione 2016) con visita e seduta al 

parlamento europeo 

Cap. 14: L'itinerario della causa europeista 

Dalla storia all'attualità: L'unione europea 

Le istituzioni dell'Unione Europea 

 L'idea di Europa: Incontro con Enrico Letta e Monsignor Giulio Brambilla ( 6 ottobre 

2017) 

 L'Europa e l'invenzione del Welfare: Incontro con Pietro Ichino e Chiara Saraceno 

(27 ottobre 2017) 

Percorsi: l'itineraio della democrazia sociale (pp. 677-679) 

 Opinioni e media intorno all'Europa: incontro con Nando Pagnoncelli e Federico 

Fubini ( 8 novembre2017) 
 

 Mappe del mondo, microcosmi di conflitto 

 L'Europa muore a Grbravica? Incontro con Gigi Riva su Sarajevo (10 novembre 

2017) 
Lavoro di gruppo su Sarajevo 

Lettura del romanzo di Margaret Mazzantini, Venuto al mondo 

 

 Esilio siriano: incontro con Marina Calculli (17 novembre 2017) 
Lavoro di gruppo sulla città di Aleppo 

 

 Viaggio nella zona verde: incontro con Andrea Plebani (24 novembre 2017) 
Lavoro di gruppo su Baghdad 

 

Modulo CLIL in lingua inglese: Martin Luther King's speeches 

Materiale fornito dalla docente, in collaborazione con l'insegnante di Inglese 

 

Approfondimento sugli anni di piombo in Italia 

Lettura del romanzo di Nadia Terranova, Gli anni al contrario 

Dalla strage di Piazza Fontana all'assassinio di Aldo Moro 

Visione di 55 giorni senza Moro, Rai 1 (8 maggio 2018) 

Visione di Aldo Moro il professore, Rai 1 (8 maggio 2018) 

 

 

Dopo il 15 maggio 2018  si presume di  affrontare i seguenti argomenti: 

 

Unità 4: Dal 1945 ai giorni nostri 

Cap. 12: Un mondo diviso in due blocchi 
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12.1 L'inizio della guerra fredda 

12.2 Lo scacchiere del Pacifico 

12.3  Il blocco sovietico e la destalinizzazione 

12.4 La rivoluzione cubana. 

Inchiesta: la crisi missilistica di Cuba (pp. 468-471) 

12.5 Verso la coesistenza competitiva 

Inchiesta: Vietnam, la guerra che ha segnato una generazione 

 

 

Unità 15: L‟Italia dalla ricostruzione ai giorni nostri 

15.1 L'avvio della stagione democratica 

15.2 Il Sessantotto studentesco e l'autunno caldo operaio 

 

 

Metodi di insegnamento 

Le lezioni di Storia, pur se articolate  in senso cronologico hanno privilegiato un‟impostazione 

per “problemi” e “nuclei concettuali”, assecondando diversi approcci metodologici e 

disciplinari. In genere gli argomenti sono stati presentati alla classe  dalla docente che, nella 

prima parte della  lezione sucessiva, ha sollecitato domande di chiarimento o 

approfondimento. 

Quando è stato  possibile è stata riservata attenzione alle questioni storiografiche di primaria 

importanza e al “lavoro concreto” dello storico (anche attraverso attività laboratoriali), ovvero 

al vaglio critico delle fonti e alla interpretazione dei documenti, nonché alla “lettura” dei 

repertori iconografici e dei contributi audio e video. 

 

- Lezioni frontali e/o dialogate 

- Lettura e analisi di fonti e documenti 

- Lettura guidata di saggi storiografici 

- Discussione guidata 

- Approfondimenti a carattere pluridisciplinare 

- Proiezione di filmati storici o di film a carattere storico 

- Dibattiti di carattere storico nell'ambito del ciclo di "Molte fedi sotto lo stesso cielo" 

 

Spazi, mezzi e strumenti di lavoro 

- Aula 

- Libro di testo e altri libri 

- Materiale caricato  dall‟insegnante su Classoom 

- Appunti, schemi, presentazioni in power point 

- LIM 

- Audiovisivi didattici 

- Filmati storici e repertori fotografici. 

 

 Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione 
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Sono state svolte, durante il corrente anno scolastico, 6 interrogazioni/verifiche:  

3 nel primo trimestre sotto forma di verifica scritta (quesiti a risposta singola/scelta multipla, 

trattazione breve/trattazione sintetica di argomenti), lavoro di gruppo, interrogazione orale; 

3 nel secondo pentamestre sotto forma di  simulazione di terza prova (n. 3 quesiti a 

trattazione sintetica), interrogazione/colloquio orale, lavoro di gruppo. 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per l‟interrogazione orale costituiscono parametri di valutazione:  

la conoscenza articolata e sicura dei contenuti 

la capacità di sintesi  e di rielaborazione 

operare collegamenti e confronti 

utilizzare la terminologia disciplinare specificamente 

la capacità di approfondimento e di valutazione criticamente fondata 

l‟uso dei documenti e delle fonti. 

La valutazione complessiva ha tenuto conto di:  

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

competenze 

 progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 interesse 

 impegno 

 partecipazione al dialogo educativo. 

 
Strumenti di verifica 

Interrogazioni/colloqui orali 

Comprensione e analisi di documenti 

Trattazione sintetica di argomenti 

Quesiti a risposta singola 

 

Quali strumenti di valutazione sono stati adottati:  

 per la simulazione della terza prova una specifica griglia di valutazione  illustrando agli  

alunni gli obiettivi declinati; 

 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: 

 comunicate agli studenti le ragioni del successo / insuccesso della prestazione; 

 spiegati  gli errori  a ciascuno studente. 

 

Si sono tenuti presenti i seguenti criteri di valutazione: 

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

degli obiettivi didattici e ha fatto riferimento ad una griglia in uso nell‟Istituto, graduata dal 

livello di pieno conseguimento degli obiettivi (voto=10) al mancato conseguimento degli stessi 

(voto=2),   

 

 

Attività di recupero e sostegno (tempi e risultati) 

E' stato effettuato un intervento di recupero  (in quanto un'alunna aveva riportato una 

valutazione insufficiente al termine del primo trimestre) durante la pausa didattica (8-13 
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gennaio 2018)  ritornando sugli stessi argomenti e attraverso la disamina delle ragioni 

dell'insuccesso. 

Il recupero è stato attuato in itinere durante tutto l‟anno scolastico: 

 ritornando sugli stessi argomenti con strategie e approcci metodologici diversi; 

 con esercitazioni mirate al recupero di conoscenze e competenze; 

 attraverso la correzione degli errori (individualmente o in gruppo) e un'eventuale 

spiegazione supplementare.  

 

 

Presezzo, 15 maggio 2018 

 

 

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

Anno Scolastico 2017-2018 
Classe 5ALS 

 

“Materia” 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

“Libri di testo” 

 

DEGL‟INNOCENTI-MENGHI, Lo sguardo di Giano, Pearson, vol. 2-3 

 

“Ore di lezione effettuate”  

N° ore di lezione svolte  52 (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 studenti 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 del discreto 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) 

 

Ovidio: tra sperimentalismo e relativismo  

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 e Conclusione (I,vv.1-4, XV, vv. 871-879) 

                               Apollo e Dafne 

                               Narciso ed Eco 

                               Il mito di Pigmalione  

 

 

LA PRIMA ETA‟ IMPERIALE 

 

Il quadro storico: dalla dinastia giulio-claudia ai Flavi  

Il contesto culturale: religione e filosofia 

    Un‟epoca di cambiamento politico e culturale 

                   

Seneca: pedagogo e medico dell‟anima 

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. 

                      
 Testi 

                            dal  De tranquillitate animi 

                                   Il male di vivere 

                            dal  De otio 

                                   Una nuova prospettiva: il cosmopolitismo 

                            dal De brevitate vitae 

                                  La vita umana è breve? 

                             da  Epistulae ad Lucilium 

                                  Viaggiare per fuggire dai mali dell‟anima? 

                                  La malattia come meditazione sulla morte 

                                  Un‟idea di suicidio 

                                  Conoscenza e condivisione 

                                  L‟umanesimo di Seneca 

                                  Schiavi o uomini? 

                                  Dio e trascendenza 

                                  Il filosofo e il potere 

                              

Lucano: la perduta libertas 
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La vita e il pensiero.  

La struttura ed i contenuti della Pharsalia 

Lucano e Virgilio: la distruzione dei miti augustei 

I personaggi del poema 

 

Testi 

                         da Bellum civile: 

                               Dalle guerre civili alla tirannia  (I, 1-9; 33-45) 

                               Il dovere dell‟impegno           (III, 286-313) 

                               Scene d‟orrore             (VI, 642-770)                             

 

        

Petronio: un romanzo moderno nell‟antichità 

La vita e il pensiero 

La questione petroniana e la mescolanza dei generi 

Il Satyricon: la vicenda ed i suoi protagonisti  

La poetica e le tecniche narrative 

Il Satyricon come parodia dell‟Odissea 

I temi ricorrenti 

 

Testi     

                           dal Satyricon: 

                                     Encolpio si perde in città     

                                     Trimalchione si presenta   

                                     Il menu della cena     

                                     Il testamento di Trimalchione                                       

                                     La novella della matrona di Efeso    

 

Fedro: il punto di vista degli umili 

La vita 

La favola: il momento della denuncia 

            da Fabulae   

                              Il lupo e l‟agnello (I,1) 

                              La volpe e l‟uva (IV, 3) 

 

Quintiliano: retorica e pedagogia per una nuova società  

La vita e il pensiero 

L‟Institutio oratoria 

La pedagogia di Quintiliano (precursore della pedagogia moderna) 

La centralità dell'insegnante 

La formazione dell‟oratore 

  
Testi 

                               da Institutio oratoria 

                                        La formazione del nuovo oratore 

                                        A favore della scuola pubblica   

             Tra insegnante e allievo 

                                        Il bravo insegnante      

                                        No alle punizioni corporali     

                                       

L'ETA' DEGLI IMPERATORI ADOTTIVI 

Il quadro storico: dal principato di Nerva alla tirannide di Commodo  

Un panorama culturale variegato 

Nuove forme di religiosità 

 

Plinio il Vecchio  

   La Naturalis Historia 
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   La scienza come enciclopedia 

Plinio il Giovane 

Le epistole 

                                    dalle Epistulae 

                                                  L‟eruzione del Vesuvio   

Tacito: interprete degli orrori della storia 

La vita e le opere 

Le monografie: L‟Agricola e La Germania 

Gli Annales e le Historiae 

Il pensiero e la concezione storiografica 

 

Testi:  

                          da Agricola  

                               Il proemio 

                               Il discorso di Calgaco                          

                          da Germania 

                               La Germania oltre i confini   

                               L‟uniformità fisica dei Germani 

                               La virtus guerriera dei Germani 

                               Il matrimonio e le sue regole 

                          da Historiae 

                                L‟intento delle Historiae       

                          da Annales 

                                Senso e non senso della storia      

                                La morte di Agrippina                                       

                                L‟incendio di Roma 

                                La persecuzione contro i cristiani       

    

Apuleio: tra realismo e misticismo 

La vita e il pensiero 

Le Metamorfosi: romanzo d‟avventura e allegorico 

L‟autore e il suo tempo 

                               

Testi:  

                             da Metamorfosi  

                                    Un incipit programmatico  

                                   Schiavi come bestie 

                                   Appare la dea Iside 

                                   Lucio torna ad essere uomo    

                                   La favola di Amore e Psiche                    

     

 

  

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

precedente 

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

- Attualizzazione dei classici latini 

 “Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

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

multimediali 

 

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

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

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

Tipologia di verifiche somministrate: 

Trattazione sintetica di un argomento (simulazione di III prova) 

Prove semistrutturate  

Interrogazioni orali 

La valutazione ha tenuto conto di: 

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

 progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 interesse 

 impegno 

 partecipazione al dialogo educativo. 

 

  

 

 

“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 2018 

 

 

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

Anno Scolastico 2017/18      
“Materia” 

  MATEMATICA                                             classe       V ALS 

“Libro di testo” 

Libro di testo: Bergamini-Trifone-Barozzi, Matematica.azzurro”, Zanichelli   

 

“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezione annue 55  (al 15 maggio)  su n° ore  66  previste  

 

In riferimento alle Linee Guida e relativa direttiva Miur (d.P.R. 15 marzo 2010 n.89 e 

Direttiva MIUR 16 gennaio 2012 n. 4) relative alla classe e all'indirizzo di riferimento e al 

piano di lavoro presentato all'inizio dell'anno, si precisa che il programma di matematica 

è stato svolto in tutti suoi macro-ambiti.  

Nel corso dell'anno la programmazione ha subito spesso dei rallentamenti dovuti 

essenzialmente alle notevoli lacune di base riscontrate in un congruo numero di alunni  e 

alle conseguenti difficoltà nell‟acquisizione degli argomenti svolti. Ciò è dovuto non solo  

ad un impegno non sempre adeguato ma anche ad un curriculum scolastico 

caratterizzato dalla non continuità didattica che ha disorientato gli studenti. Sin dai 

primi giorni di conoscenza con la classe si sono riscontrate mancanze di alcuni parti dei 

programmi svolti negli anni precedenti, gli studenti non sanno utilizzare le funzioni 

goniometriche, conoscono poche proprietà di logaritmi e esponenziali e presentano 

numerose lacune per ciò che riguarda gli argomenti base del calcolo algebrico. Per tale 

motivo 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, e numerose ore di attività di potenziamento. 

Le attività proposte hanno registrato miglioramenti. 

 

“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; 
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•Conoscere i teoremi di Lagrange e Rolle, il loro significato geometrico e saperli applicare 

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

intersezioni con gli assi, segno, simmetrie, limiti agli estremi del dominio, asintoti, studio 

della derivata prima e seconda 

•Dal grafico saper dedurre: dominio, codominio, intersezioni con gli assi, segno, 

simmetrie, limiti agli estremi del dominio, asintoti, punti stazionari 

 

 

 

“Contenuti disciplinari” 

-FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

Definizione e determinazione del dominio e codominio di una funzione 

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

Individuazione della caratteristiche di una funzione partendo dal grafico 

-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  

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 

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

Derivata di una funzione composta 

Derivata della funzione inversa 

Continuità e derivabilità. 

-TEOREMI DEL CALCOLO DIFFRENZIALE 

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 

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 
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prima. 

Flessi e derivata seconda. 

-LO STUDIO DI FUNZIONE 

Rappresentazione grafica di funzioni: razionali intere e fratte. 

   

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

continuità. Si prevede di affrontare lo studio di funzione con la ricerca di massimi 

e minimi relativi ed assoluti con la derivata prima e lo studio della concavità di una 

curva, i punti di flesso di una funzione e il segno della derivata seconda. 

 

“Metodologia” 

La situazione di partenza della classe ed il tempo a disposizione hanno imposto 
l'adozione di metodologie didattiche che hanno implicato un modesto grado di 
concettualizzazione e di formalizzazione dei contenuti e ridotto la materia ai suoi aspetti 
più pratici ed essenziali. La spiegazione dei vari argomenti è avvenuta attraverso lezioni 
frontali e lo svolgimento di numerosi esercizi caratteristici cercando di far acquisire agli 
alunni autonomia di lavoro. Dopo ogni spiegazione si è effettuata la verifica immediata 
di quanto appreso mediante domande e lo svolgimento di esercizi al fine di individuare 
insieme agli allievi le difficoltà incontrate. Durante ogni lezione si sono riesaminati in 
classe gli esercizi assegnati a casa non solo allo scopo di chiarire dubbi, incertezze ma 
anche per sviluppare le capacità di autorevisione, di confronto e di sintesi. 
Viste le numerose lacune di base riscontrate ad inizio anno scolastico, sin dal primo 
mese sono state effettuate lezioni di recupero/potenziamento degli argomenti degli anni 
precedenti, prerequisiti indispensabili per lo svolgimento del programma del corrente 
anno scolastico.   

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Spazio 
Aula 
Strumenti utilizzati 
Libri di testo    
Appunti 
Schemi 

 

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

Sono state programmate 2 verifiche tra scritte e orali nel trimestre e 3 verifiche scritte 

nel pentamestre, anche sotto forma di terza prova. 

  

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

dei seguenti fattori: 

-Il livello di partenza dell‟alunno 

-Il livello medio raggiunto dalla classe 

-Gli esiti degli elaborati svolti in classe e delle prove orali 

-Le capacità individuali 

-L‟impegno e la volontà dimostrati nello svolgimento dei lavori assegnati. 
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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. Nella settimana di pausa didattica, 

dal 8 al 13 gennaio 2018 sono stati ripresi gli argomenti svolti nel primo periodo. In 

alcune occasioni tutta la classe ha usufruito dell‟intervento di recupero e/o 

consolidamento di un insegnante del potenziamento e, in particolare, durante la 

seconda metà del pentamestre e previa richiesta da parte degli studenti, è stato 

predisposto uno sportello help. 

 
 
 

Presezzo, 15 maggio 2018 

 

 

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

 Anno Scolastico 2017/18 

“Materia” 

FISICA                                                          classe       V ALS 

 

“Libro di testo” 

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

 

“Ore di lezione effettuate” 

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

 
In riferimento alle Linee Guida e relativa direttiva Miur (d.P.R. 15 marzo 2010 n.89 e 
Direttiva MIUR 16 gennaio 2012 n. 4) relative alla classe e all'indirizzo di riferimento e al 
piano di lavoro presentato all'inizio dell'anno, si precisa che il programma di fisica non è 
stato svolto in tutti i suoi ambiti. Infatti, vista la situazione di partenza della classe, il 
programma ha subito rallentamenti durante tutto l'anno scolastico.  
La maggior parte della classe ha avuto un approccio alla disciplina poco costruttivo, 
tentando solo in prossimità delle verifiche, uno studio mnemonico, didascalico e 
frammentario. A causa di questo atteggiamento, si è reso necessario, anche al fine di 
insegnare un diverso metodo di studio, la lettura puntuale dell'argomento in classe. 
Nonostante questi sforzi del docente, tale gruppo di alunni ha perseverato in una 
conoscenza superficiale, mai razionale, disgregata degli argomenti trattati.   
 

 

“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. Corrente elettrica nei liquidi e nei gas. 

-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; la 

forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da corrente; 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 “Moto di una 

carica elettrica in un campo magnetico. Si prevede di affrontare anche lo studio dei 

seguenti argomenti:la forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore 

percorso da corrente; i campi magnetici della materia, il principio di equivalenza di 

Ampère, sostanze diamagnetiche, paramagnetiche, ferromagnetiche; Semplici 

esperimenti sulle correnti indotte; il flusso del campo magnetico; la legge di 

Faraday-Neumann-Lenz;  

 

“Metodologia” 

La spiegazione dei vari contenuti è avvenuta attraverso lezioni frontali e lo svolgimento di 
numerosi esercizi caratteristici cercando di far acquisire agli alunni autonomia di lavoro. 
Si è cercato di trattare la disciplina facendo capire la logica e la consequenzialità dei 
singoli argomenti. Dopo ogni spiegazione si è effettuata la verifica immediata di quanto 
appreso mediante domande e lo svolgimento di esercizi al fine di individuare insieme agli 
allievi le difficoltà incontrate. Durante ogni lezione si sono riesaminati in classe gli 
esercizi assegnati a casa non solo allo scopo di chiarire dubbi, incertezze ma anche per 
sviluppare le capacità di autorevisione, di confronto e di sintesi. 
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“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Spazio 
Aula 
Strumenti utilizzati 
Libri di testo    
Presentazioni in Power Point 

 

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

Sono state programmate 3 verifiche tra scritte e orali nel trimestre e 2 scritte nel 

pentamestre, anche sotto forma di terza prova.  

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

dei seguenti fattori: 

-Il livello di partenza dell‟alunno 

-Il livello medio raggiunto dalla classe 

-Gli esiti degli elaborati svolti in classe e delle prove orali 

-Le capacità individuali 

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

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

istituto allegata al presente documento. 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

L‟attività di recupero in itinere è stata svolta per tutti alla fine di ogni unità didattica 

ritornando sugli argomenti con modalità diverse. Nella settimana di pausa didattica, dal 

8 al 13 gennaio 2018 sono state ripresi gli argomenti svolti nel primo periodo.  

Soprattutto durante il pentamestre sono state dedicate numerose ore all'attività di 

recupero in itinere durante le quali sono stati affrontati gli argomenti con nuove 

metodologie didattiche, spesso ricorrendo alla lettura puntuale del libro di testo e allo 

svolgimento di semplici esercizi applicativi. 

 
 
 
 
Presezzo, 15 maggio 2018 

 

 

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

  Anno Scolastico 2017/18 

“Materia” 

  STORIA DELL‟ARTE                                             classe       VALS 

  

“Libri di testo” 

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

 

“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezioni parziali 56 su n° ore 66 totali previste dal piano di studi  

 

PROFILO DELLA CLASSE VALS    

La classe VALS è composta da 22 studenti, 20 ragazze e 2 ragazzi.  

 Docente della classe VALS dall‟anno scolastico 2015/2016, rilevo che gli studenti hanno 

raggiunto, mediamente, un livello discreto delle conoscenze, competenze e abilità in Storia 

dell‟arte. Alcuni allievi hanno raggiunto risultati più che soddisfacenti. 

E‟ stato positivo il livello di attenzione e di partecipazione alle attività scolastiche. Gli studenti 

hanno sempre dimostrato un alto grado di correttezza e di rispetto nei confronti 

dell‟insegnante. Per quanto riguarda la specificità della disciplina, sottolineo chegli argomenti 

spiegati sono stati approfonditi con collegamenti ad altri artisti e opere d‟arte, non collocate 

all‟interno del programma   di Storia dell‟Arte. In tal modo si è contributo a far acquisire 

competenze ed abilità più complete. 

 

      “Competenze e abilità osservabili” 

 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. 

 Lo studente comprende e individua rapporti con la letteratura, con il pensiero filosofico, 

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. 

 Lo studente è capace di cogliere e apprezzare i valori estetici delle opere d‟arte durante 

il triennio. 

 Lo studente dimostra di aver sviluppato un‟adeguata competenza critica. 

 

“Competenze disciplinarirealizzate in termini di conoscenze e abilità” 

 Lo studente utilizza in modo adeguato il linguaggio artistico. 

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

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

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

 
“Contenuti disciplinari”    

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

stupore e meraviglia. La pittura che precede il Barocco; Guido Reni e il classicismo 
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raffaellesco. Le opere :   “Atalanta e Ippomene”; “La strage degli innocenti” 

La pittura : 

Padre A.POZZO, opere:” Finta cupola nella chiesa di S. Ignazio di Loyola”  ( cenni) 

Architettura e scultura: 

GIAN LORENZO BERNINI, la poetica e le opere: 

- Apollo e Dafne; Ratto di Proserpina; Enea ed Anchise; Estasi di S. Teresa d‟Avila 

”(Cappella Cornaro); Busto del cardinale Scipione Borghese 

- Baldacchino di San Pietro, Colonnato di S. Pietro 
F.BORROMINI, la poetica e le opere: 

- Galleria Spada (la prospettiva) 

- S.Carlo alle quattro fontane (la facciata della Chiesa) 

 

La pittura in Spagna 

D.VELAZQUEZ, opera: ”Las meninas” 

 

La pittura in Olanda 
J. VERMEER: “Allegoria della pittura” 

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

neoclassico. 

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

Architettura: G.JAPPELLI:” Il caffè Pedrocchi e Pedrocchino” a Padova  

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

- Dedalo e Icaro 

- Teseo sul Minotauro 

- Le Grazie 

- Amore e Psiche 

- Monumento funebre a Maria Cristina d‟Austria 

 
DAVID, la poetica e le opere: 

- Il Giuramento degli Orazi 

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

      -    La grande Odalisca 

      -    La bagnante di Valpiçon 

      -    Napoleone I, imperatore sul trono 

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 
J. H. Fussly: L‟incubo notturno 

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: 

-  Corazziere ferito 
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-  La zattera della Medusa  

-  Gli alienati 
DELACROIX, la poetica, riflessione sulla luminosità dei colori complementari;le opere: 

- La Libertà che guida il popolo  

- Massacro di Scio 

 
 

La pittura di storia in Italia 

HAYEZ, la poetica e le opere: 

- Il bacio 

- Pensiero malinconico 

- La congiura dei Lampugnani 

 

IL PAESAGGISMO ROMANTICO: 

C.D.FRIEDRICH, la poetica ed excursus d‟opere: 

-  Viandante in un mare di nebbia (cenni) 

-  Il naufragio della Speranza (cenni) 

-  Monaco in riva al mare (cenni) 

 

 

IL REALISMO: poetica e periodo storico 

 

LA SCUOLA DI BARBIZON: COROT: “La cattedrale di Chartres”  

COURBET, poetica e le opere: 

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

spaccapietre 

Excursus d‟opere dei maestri del Realismo:H. Daumier e F. Millet 

 
 

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-Bergere 

- Nanà  (cenni) 
MONET, la poetica e le opere: 

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

a Venezia; La Grenouillere (confronto con Renoir) 
DEGAS,la poetica e le opere: 

-  Lezione di ballo  (cenni) 

-  La famiglia Bellelli 
RENOIR, la poetica e le opere 

- La Grenouillere 

- Colazione dei canottieri 

- Ballo al Moulin de la Galette 

CAILLEBOTTE 

- I raschiatori di parquet 

- Tempo di pioggia 
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Postimpressionismo 

CEZANNE, la poetica e le opere : 

    -      I giocatori di carte; Donna con caffettiera 
Gli artisti italiani a Parigi e le contaminazioni pittoriche impressioniste 

DE NITTIS, il cronista della vita parigina. 

- Le corse al Bois de Boulogne 
ZANDOMENEGHI 

- Al caffè 
 

 

Pointillisme o scientismo cromatico 

 

 

SEURAT la poetica e le opere 

- Una domenica pomeriggio all‟Isola della Grande Jatte 

 

Divisionismo e Simbolismo in Italia 

G.PELLIZZA DA VOLPEDO, opera:”Il Quarto Stato” 

A.MORBELLI, opera: “In risaia” 

 
La pittura tra simbolismo e le anticipazioni espressioniste. Il cloisonnisme e il 

sincretismo. 

GAUGUIN, la poetica e le opere 

- Cristo giallo 

- La Belle Angèle 

- Te tamari no atua  (cenni) 

- Visione dopo il sermone 

VAN GOGH , la poetica e le opere 

- Mangiatori di patate 

- La camera da letto   

- La Chiesa di Auvers 

- Notte stellata 

- La Berceuse 

 

Il Simbolismo in Svizzera  

 

A.BOCKLIN, l‟opera: 

     -L‟isola dei morti 

 

 

L‟Espressionismo nordico 

 

MUNCH, la poetica e le opere:”Il grido”;” Vampiro”; ”Bambina malata”; ”Sera nel corso Karl 

Johann”; “ Pubertà”.     

 

Alla data del 14 maggio questo è il programma effettivamente svolto. Vengono 

riportati, a seguire, gli argomenti che il docente ipotizza possa svolgere dopo il 14 
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maggio e fino alla fine dell‟anno scolastico : 

 
L‟Espressionismo in Germania e in Francia: la poetica del movimento artistico “Die 

Brucke” e “Fauves”; excursus di opere pittoriche. 

MATISSE, 

-La danza 

-La stanza rossa 

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

PICASSO, la poetica e le opere: Les Demoiselles d‟Avignon ; Guernica 

 
 

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

 “ready  made” di Marcel Duchamp 

 

 

 

“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 massimo 13righe.Per 

quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie di valutazione approvate 

dal dipartimento di Lettere e Storia dell‟arte.  

 

“Attività di recupero” 

In itinere e con studio autonomo assegnato individualmente 

 

 

Presezzo, 15 maggio 2018 

 

 

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

Anno Scolastico 2017-2018 

Classe 5ALS 

 “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 2016)      
previste ulteriori  10  entro la fine delle lezioni 
Dal mese di novembre 16 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 (2/3 alunni) 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. 

 

 

“Competenze 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 
 

    OSCAR WILDE  pag 244, 245      

 The picture of Dorian Gray pag. 246, guided study 

 Dorian’s death pag. 247, 248, 249, 250 ex 1, 2(1-2) 

 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 2, 3, 4 

 Symbolism and free verse pag. 280 

 The cruellest month pag. 281 text analysis 

 The Stream of consciousness and the Interior monologue pag. 282 
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 I said yes I will pag 284 text analysis ex 3, 4, 5 

-  

 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, 5 

 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, 5, 6, 7 

 The Dead pag 338, 339 ex 1, 3, 4 

 Ulysses – vedi scheda 

 

 VIRGINIA WOOLF pag 340, 341 guided study 

 Mrs Dalloway pag 342, 343 guided study 

Clarissa and Septimus pag 344, 345, 346 ex 1, 3, 4 

 GEORGE ORWELL pag 347, 348 guided study 

 Animal Farm – vedi scheda 

 Nineteen Eighty-four pag 349, 350 guided study 

 

 “Metodi di insegnamento” 

 Lezione frontale  

 Lezione dialogata  

 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 e monolingue 

 “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 
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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 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 (2/3) 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 2018 

 

 

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

Anno Scolastico 2017-2018 
Classe 5ALS 

“Materia” 

Biologia e Scienze della terra 

 

“Libri di testo” 

Biochimica   Il carbonio, gli enzimi, il DNA-Biochimica e biotecnologie 

                             Sadava-Barembaum-Hillis-Heller                                                                       

Zanichelli 

 

Scienze della Terra           Elementi di Scienze della Terra 

                                             Fantini –Monesi-  Piazzini -Bovolenta                                                        

Zanichelli 

          

 “Ore di lezione effettuate” 

 

N° ore svolte fino alla stesura del presente documento:  57 

N° di ore che si prevede di svolgere entro la fine delle lezioni: 63 

 

 

Livello effettivamente raggiunto dalla classe 

Nel corso dell‟ intero anno scolastico , la classe ha partecipato con impegno ed entusiasmo alle 

lezioni , collaborando attivamente , fornendo spunti ed occasioni interessanti di 

approfondimento e discussione e pervenendo a risultati davvero soddisfacenti. Gli studenti 

hanno dimostrato inoltre di possedere competenze ed abilità tali da permettere una proficua 

prosecuzione degli studi . 

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Saper effettuare connessioni logiche. 

Formulare ipotesi strutturate in base ai dati . 

Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. 

Agire in modo autonomo e responsabile. 

Acquisire ed interpretare le informazioni 

Applicare le conoscenze acquisite a situazioni di vita reale anche per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 

Comunicare in modo corretto ed efficace utilizzando i linguaggi specifici. 

 

 

“Contenuti disciplinari 

CHIMICA ORGANICA : la chimica del carbonio 

Il ruolo centrale del carbonio nei composti organici. 

L‟ ibridazione dell‟ atomo di carbonio. 

Gli idrocarburi saturi: alcani ( cenni ). 

Gli idrocarburi insaturi ( cenni ). 

Isomeria geometrica . Isomeria ottica: carbonio chirale , enantiomeri, luce polarizzata. 

Monomeri e polimeri. 

Reazione di condensazione e idrolisi. 

 

BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE 

 

I CARBOIDRATI 

Composizione chimica e funzioni degli zuccheri 

Gruppi funzionali presenti nei carboidrati 

Classificazione dei carboidrati in monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. 

Classificazione dei monosaccaridi in aldosi e chetosi. 
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La chiralità dei monosaccaridi, coppie di enantiomeri: destrogiro(+) e levogiro(-). 

Rappresentazione dei monosaccaridi con le proiezioni di Fisher. 

Le strutture cicliche dei monosaccaridi. 

La formazione del legame glicosidico. 

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

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

 

I LIPIDI 

Classificazione dei lipidi. 

Struttura e funzione dei trigliceridi( reazione di esterificazione)  

Grassi saturi ed insaturi. 

Struttura e funzioni dei fosfolipidi. 

Gli steroidi: il colesterolo e gli ormoni steroidei. 

Le vitamine liposolubili. 

 

LE PROTEINE 

Formula di struttura di un generico amminoacido. La chiralità degli amminoacidi. 

La formazione del legame peptidico(reazione di condensazione). Il legame disolfuro. 

Organizzazione delle proteine: struttura primaria , secondaria (configurazione ad alfa elica e 

beta foglietto ripiegato ). 

Struttura terziaria e quaternaria.  

La classificazione delle proteine in fibrose e globulari. 

Le funzioni delle proteine nei viventi. 

 

IL METABOLISMO CELLULARE 

Primo e secondo principio della termodinamica. 

Il metabolismo della cellula: reazioni anaboliche e cataboliche. 

I catalizzatori biologici: meccanismo d‟ azione degli enzimi. 

La funzione dei coenzimi NAD e FAD nelle reazioni cataboliche. 

Struttura e funzioni della molecola dell‟ ATP. 

La reazione complessiva della respirazione cellulare. 

IL catabolismo del glucosio: glicolisi, respirazione cellulare e fermentazioni. 

Le tappe principali della glicolisi: fase endoergonica ed esoergonica e formazione del piruvato. 

Organismi aerobici: la struttura dei mitocondri. 

La decarbossilazione ossidativa del piruvato, il ciclo di Krebs, ( non le singole reazioni ma solo 

la produzione di molecole di ATP,NAD e NADH). 

La fosforilazione ossidativa: la catena di trasporto mitocondriale e la chemioosmosi. 

Il bilancio energetico complessivo del glucosio. 

Il metabolismo del glucosio negli organismi anaerobici: fermentazione alcoolica e 

fermentazione lattica (solo i prodotti che si ottengono senza formule chimiche ). 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

I VULCANI 

La formazione dei magmi ed i vari tipi di eruzioni (effusive ed esplosive). 

Gli edifici vulcanici : stratovulcani e vulcani a scudo. 

 

I TERREMOTI 

La teoria del rimbalzo elastico. 

Le onde sismiche P, S, L, R. 

L‟ energia dei terremoti : scala Mercalli e scala Richter. 

 

STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA 

La propagazione delle onde sismiche e l‟ interno della Terra. La discontinuità di Moho, 

Gutemberg e Lehmann. 

La composizione chimica e la struttura della crosta , del mantello e del nucleo. 

La litosfera e l‟ astenosfera. 

IL principio dell‟ isostasia. 
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CENNI ALLA TEORIA DELLA TETTONICA DELLE PLACCHE. 

 

 

Alla data del 15 maggio il programma di chimica e „ stato completamente svolto , 

mentre quello di Scienze della Terra verrà ultimato durante le ultime ore di lezione. 

 

“Metodi di insegnamento” 

 

Nel corso dell‟anno si è adottato 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 : 

 

- Lezioni frontali classiche per la comunicazione dei contenuti e la definizione dei termini 

specifici. 

- Lezioni dialogate per ottimizzare il coinvolgimento di tutti gli studenti . 

- Rispetto dei ritmi di apprendimento attraverso un‟ equa distribuzione dei momenti di 

spiegazione , dialogo e verifica. 

- Interventi tempestivi di recupero in itinere . 

-  

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Il percorso didattico per lo svolgimento dei programmi di Biochimica e Scienze della Terra è 

stato sviluppato utilizzando principalmente i testi in adozione. Per integrare alcuni 

argomenti sono stati utilizzati testi di raffronto , schemi ed appunti . 

 

 

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

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

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

degli obiettivi. Inoltre, si precisa che i criteri generali di valutazione sono quelli stabiliti 

dall‟Area di Scienze, dal Collegio Docenti e riportati nel  P.T.O.F. 

Strumenti per la verifica : 

 

-Interrogazioni , verifiche strutturate e  domande aperte . 

 

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

dall‟Istituto. 

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

corso del secondo periodo (per alcuni studenti, nei casi di insufficienze, si sono effettuate 

verifiche orali aggiuntive). 

Nel corso del secondo periodo è stata fatta una simulazione di terza prova in data 26 aprile 

2018. 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

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

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

 

 

Presezzo, 15 maggio 2018 

 

 

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

Anno Scolastico 2017-2018 
Classe 5ALS 

 

Nome docente  

Redondi Patrizia  

Materia 

Religione Cattolica 

Alunni avvalentesi 

n° Alunni: 22 

n° Alunni che si avvalgono I.R.C.: 20 

 

Libri di testo 

“Religione” – volume unico –  Flavio Pajer – Edizioni SEI 

 

Ore di lezione effettuate 

27 ore svolte (al 14 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 

K3 Conosce il Concilio Ecumenico 

Vaticano II come evento 

fondamentale per la vita della Chiesa 

nel mondo contemporaneo; la 
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scientifico e tecnologico; 

 

concezione cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia; scelte di 

vita, vocazione, professione; 

A4 Riconoscere il valore delle relazioni 

interpersonali e dell'affettività e la 

lettura che ne dà il cristianesimo; 

K4 Riconosce il magistero della Chiesa su 

aspetti peculiari della realtà sociale, 

economica, tecnologica. 

A5 Usare e interpretare correttamente e 

criticamente le fonti autentiche della 

tradizione cristiano-cattolica. 

  

 

“ Moduli e contenuti” 

M0 – L‟inizio di un percorso: come vivere la scuola (con la presenza in classe sia degli alunni 

che si avvalgono dell‟IRC che di quelli che non si avvalgono) 

 Individuazione e descrizione del proprio vissuto religioso 

M18 – Tematiche del dibattito teologico – religioso contemporaneo  

 Il problema dell‟esistenza di Dio 

 Ateismo e secolarizzazione 

 Maestri del sospetto: Marx, Nietzsche e Freud 

 Giobbe: la ricerca di Dio e la risposta al dolore 

 Eutanasia e testamento biologico 

M19 – Segni di Dio tra gli uomini 

 I sacramenti e l‟educazione religiosa 

 Giovani e Sinodo dei Vescovi 

 Testimoni del nostro tempo 

M20 – Dai totalitarismi del novecento al nuovo millennio 

 Il materialismo e l‟ateismo del novecento 

 Shoa: vincere la paura 

 Conflitto israelo-palestinese 

 

 

Alla data del 14 maggio 2018 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, 
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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: 14/12/2017; 31/05/2018 (prevista).  

 Presentazione ed esposizione orale degli argomenti trattati: 28/09/2017.   
Per quanto riguarda l‟atteggiamento nei confronti della materia, si è preso in considerazione la 

capacità degli alunni di riconoscere ed apprezzare i valori religiosi, attraverso la partecipazione 

e l‟impegno dimostrato. 

I criteri di valutazione scelti per verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati 

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

riconoscere e apprezzare i valori fondamentali dell‟uomo; la comprensione e l‟uso del 

linguaggio specifico; la capacità di rielaborazione; la capacità di riferimento alle fonti ed ai 

documenti. 

Attività complementari  

 

Proiezione di film/filmati sugli argomenti trattati: 

 Film “Il figlio dell‟altra” 

 Video “Andando per Gerusalemme” 

 Video testimonianza: Giulia Gabrieli; Dj Fabo 

 

 

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 2018 

 

 

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

Anno Scolastico 2017-2018 
Classe 5ALS 

“Materia” 

SCIENZE MOTORIE  E SPORTIVE 

 

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    49       (al 15 maggio)   su n° ore  66        previste.  

 

Livello effettivamente raggiunto dalla classe 
 

Nell‟ambito sportivo la maggior parte degli studenti ha lavorato con grande impegno, 

mettendosi alla prova sia in discipline individuali che in giochi di squadra tradizionali e non 

tradizionali, apprendendo le  relative competenze fondamentali (teoriche e pratiche) a un 

livello più che discreto.  

La capacità di collaborare per il raggiungimento di un obbiettivo comune (a coppie, nel piccolo 

gruppo e nella squadra) nel rispetto delle regole e dei compagni, si è sviluppata nell‟arco del 

quinquennio, passando attraverso atteggiamenti sempre meno conflittuali e talvolta 

opportunistici  a comportamenti sempre più maturi, consapevoli e responsabili. 

Gli studenti hanno saputo cogliere l‟importanza della pratica sportiva finalizzata al benessere e 

alla salute di ognuno e  dei valori educativi come il confronto positivo, la socializzazione, 

l‟integrazione, la collaborazione, la solidarietà e, non ultima, la dimensione del gioco inteso 

anche come  momento di svago e divertimento. 

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 
 

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

motorie ed espressive 

Macro ambito di competenza di riferimento: consapevolezza della propria 

corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo 

C1 

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

maturazione personale 

C1-1 

Avere sufficiente conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi 

di preparazione fisica specifici 

C1-2 

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

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

lungo tutto l‟anno della vita. 

C1-3 

Lo sport, le regole e il fair play 

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

preparazione motoria 

C2 

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

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

e vero fair play 
C2-2 

 



Pagina 122 di 127  

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

sportivi nel tempo scuola ed extra-scuola 
C2-3 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione                        

Macro ambito di competenza di riferimento: atteggiamento positivo verso uno 

stile di vita sano e attivo 

C3 

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

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

fisica e sportiva 

C3-1 

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

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

Relazione con l‟ambiente naturale 

Macro ambito di competenza di riferimento: implicazioni e benefici derivanti 

dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti 

C4 

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

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

sportive in diversi ambiti 

C4-1 

 

“Contenuti disciplinari” 

 

 Teoria: il benessere  attraverso l'attività fisico-sportiva 

 Test motori: salto in lungo da fermo (forza esplosiva arti inferiori); 9-3-6-3-9 

(velocità);salti con la funicella (coordinazione specifica); lancio della palla medica 

(forza arti superiori) 

 Esercizi propriocettivi finalizzati al miglioramento della postura e dell'equilibrio 

 La  mobilità articolare: basi teoriche, la mobilità attiva e passiva, lo stretching secondo 

B. Anderson 

 Capacità coordinative: esercizi propriocettivi finalizzati al miglioramento della postura, 

dell'equilibrio e della coordinazione generale 

 Andature atletiche 

 Resistenza aerobica: sedute di preparazione allo sforzo di media durata (15' di corsa 

lenta e continua) 

 Ultimate frisbee: ripasso regole, passaggi di diritto e di rovescio, partita 

 Kinball: regole di base, passaggi, ricezioni, battuta, partita, torneo a squadre 

 Potenziamento generale e  specifico : Pilates, differenza tra muscoli agonisti e 

antagonisti, tipi di contrazioni muscolari (concentriche, eccentriche, isometriche e 

pliometriche), sperimentazione e costruzione guidata di un circuito di potenziamento 

 Primo soccorso: esercitazioni pratico- teoriche: RCP, PLS, manovra di Heimlich e 

disostruzione delle vie aeree, posizione antishock, NUE. 

 Flag rugby: passaggi all'indietro, placcaggio (con tocco spalla), 1 vs 1, 3 vs 2. 

 

 

Alla data del 15 maggio il programma di Scienze Motorie e Sportive è stato 

interamente svolto. Sono in fase di completamento le ultime fasi di verifica.  

“Metodi di insegnamento” 

 

 Metodo della durata 

 Metodo a intervalli 

 Metodi combinati 

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

 

 

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

Le prove finalizzate alle valutazioni sono così articolate: 

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

cronometrate 

 verifiche scritte/orali sugli argomenti teorici svolti 

 osservazione e rilevazione periodica di alcuni obiettivi educativi generali 

 rilevazioni (assegnate e prefissate) di particolari performance 

 partecipazione alle lezioni 

 disponibilità alle varie attività proposte 

 atteggiamento comportamentale 

Sono state somministrate due verifiche durante il primo trimestre e tre nel secondo 

periodo dell’anno scolastico ; la quarta verrà completata  entro fine maggio. Le 

valutazioni tengono conto del grado di evoluzione in relazione al livello di partenza, 

al grado di impegno mostrato e alla valorizzazione dei rapporti interpersonali.  

 

 

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

Non si sono rese necessarie attività di recupero. 

 

 

Presezzo, 15 maggio 2018 

 

 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Timbro 

scuola 

 

7. APPROVAZIONE 

 
Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai 

docenti del Consiglio di Classe. 
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Lavelli Maria Cristina  
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Serafino Tiziana   

Cotugno Fortuna  

Saccon Rossella  

Montanari Gloriana  

D‟Amico Santino  

Brizio Marina  
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8. ALLEGATI 

 
1 Argomenti programma di Storia con metodologia CLIL N° 2 
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Allegato al programma di Storia 

LESSON PLAN  
The Wall Street Crash and the Great Depression 

 

 

CLASS:   fifth-year class (5ALS) 

 

 

TIME: 4 lessons of an hour  in  April  

 
 
LEVEL: B2  

 

 

OBJECTIVE/S: knowledge of the historical background of  Roosevelt‟s government; 

knowledge of the basic economic elements of capitalism.  

 

SKILLS: finding the relationship between causes and effects of an historical event; 
going through sources expressing personal opinions, finding the relationship between 

the economical crisis and the political choices of Roosevelt 

 
PRE-REQUISITIES: knowledge of historical and cultural background of the first part 

of the 20th century. 

 
TEACHING TIME: 4 lessons of an hour 
 

2h to explain causes (https://www.youtube.com/watch?v=VfOR1XCMf7A) and effects 

(https://www.youtube.com/watch?v=wdN20p9xlGo) of the Wall Street Crash and the 

depression of 1929; introduction about the New Deal and Roosevelt‟s government 

(https://www.youtube.com/watch?v=GCQfMWAikyU) 

 

1h Listening one of the Roosevelt fireplace chats 

(https://www.youtube.com/watch?v=jt9f-MZX-58) 

 

1h to discuss about the topics studied: giving students the space to discuss the issues 

and to provide their personal opinions.  
 

At the end (1h) the students could write a short essay: Roosevelt’s New Deal was a 

success or a failure?   
 

 

 

MATERIALS: web sites, documents, videos, test, texts,  computers.  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wdN20p9xlGo
https://www.youtube.com/watch?v=wdN20p9xlGo
https://www.youtube.com/watch?v=wdN20p9xlGo
https://www.youtube.com/watch?v=GCQfMWAikyU
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Allegato al programma di Storia 

LESSON PLAN  
Martin Luther King's speeches 

 

 

CLASS:   fifth-year class (5ALS) 

 

 

TIME: 3 lessons of one hour  each 
 
 
LEVEL: B2  

 

 

OBJECTIVE/S: knowledge of the historical background of the social protest 

movement, from Rosa Parks‟s arrest to the Freedom Rides to the tumultuous 

demonstrations of the late 1960s. 

 

SKILLS: finding the relationship between causes and effects of an historical event; 
going through sources and videos and photographsexpressing personal opinions,  
 
PRE-REQUISITIES: knowledge of historical and cultural background of the  part of 
the 20th century in  USA: knowledge of the courage and perseverance of individuals 

who challenged the status quo, armed only with the philosophy of nonviolence and the 
strength of their convictions. 
 
TEACHING TIME: 2 lessons of one hour each 
 

1 h listening to one of Martin Luther  King's speeches 

https://classroom.google.com/u/1/c/NTQ5OTAyOTgwMlpa/a/Nzk5Mjk3NjgzN1pa/sub

missions/by-status/and-sort-name/list 

1 h watching and discussing of the most significant collections of photographs of the 

Civil Rights Movement. 

1h to discuss about the topics studied: giving students the space to discuss the issues 

and to provide their personal opinions.  
 

Homework: watching the movie «The help» 

 

MATERIALS: web sites, documents, videos, test, texts,  computers.  

 

 

 

 
 
 

 


