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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Coordinatore della Classe: prof.  

 

Docente Materia / e Firma del Docente 

 

 Religione  

 Italiano e Latino  

 Filosofia e Storia*  

 Prima lingua Inglese  

 Seconda Lingua Francese  

 Seconda lingua Spagnolo   

 Scienze  Umane*  

 Matematica e Fisica  

 Storia dell’Arte* º    

 Scienze Naturali  

 Scienze Motorie e Sportive  

BORACCHI Cristina Dirigente Scolastico  

 

* Materie  affidate  al  commissario interno. 

º   Materia CLIL. 

 

Rappresentanti di classe (studenti) Firma del Rappresentante di classe 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 

 

  Numero complessivo degli studenti: 28 candidati   (1 maschio e 27 femmine) 

 Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente: 

 N° totale studenti N° studenti promossi 
N° studenti 

non promossi 

N° promossi con 

debito formativo 

 

29 26 1 2 

 

Relazione coordinatore 

 
La classe 5^ASU, al termine del quinquennio, risulta composta da 28 alunni, di cui 27 studentesse 

ed 1 studente. Il rapporto con gli insegnanti è stato caratterizzato, in generale, da un 

comportamento corretto e la partecipazione al dialogo educativo è divenuta progressivamente 

negli anni più responsabile e costruttiva. La classe si è distinta per la disponibilità al dialogo 

educativo e alle numerose proposte progettuali alle quali ha preso parte nel corso del triennio. 

 La mancanza di continuità didattica per quasi tutte le discipline ha richiesto loro di adattarsi ogni 

anno a nuove e diverse metodologie di insegnamento/apprendimento, incontrando in qualche 

caso difficoltà nella definizione di un metodo di studio efficace e rispondente alle richieste dei 

docenti. La risposta alle diverse sollecitazioni curriculari ed extracurriculari è stata differenziata in 

relazione alle caratteristiche e agli interessi individuali. Pertanto, all’interno della classe è possibile 

individuare tre gruppi di livello . Un primo gruppo di studenti, possiede buone abilità di base, con 

adeguati linguaggi e contenuti disciplinari, mostra buone capacità di rielaborazione degli 

insegnamenti e dei dati via via proposti, acquisiti grazie anche ad un costante impegno e a un 

metodo di studio personale ed efficace. Un secondo gruppo, ha conseguito risultati non 

pienamente adeguati alle capacità possedute, usa discretamente i linguaggi disciplinari, 

raggiungendo una preparazione globalmente più che sufficiente, manifestando ancora qualche  

fragilità nella produzione scritta  e nella capacità di argomentazione e rielaborazione personale. 

Un ultimo e modesto gruppo presenta ancora qualche fragilità, dovuta ad uno studio personale 

non sempre condotto con metodo e rigore e che si manifesta anche nell’uso non appropriato di un 

linguaggio specifico. Gli studenti tutti, comunque, si presentano all’Esame di Stato con una 

preparazione nel complesso adeguata, ovviamente differenziata a seconda delle capacità e 

dell’impegno personale profuso.  
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La PROGRAMMAZIONE del Consiglio di Classe ha, inoltre,  tenuto conto anche dei Bisogni Educativi  

Speciali apportando le opportune misure compensative e/o dispensative per un apprendimento 

più efficace. Nell’ambito dell’Offerta Formativa dell’Istituto, in virtù dell’autonomia scolastica, con  

delibera del MIUR, l’I.S.I.S. “Daniele Crespi” ha offerto agli  alunni iscritti all’Indirizzo Scienze 

Umane l’opportunità di usufruire  al primo Biennio di due ore settimanali di Propedeutica 

Musicale con certificazione finale A.B.R.S.M.  facoltativa (primo livello) e, a partire dal secondo 

biennio, lo studio di una seconda lingua straniera (Lingua e Letteratura Francese e Spagnolo). In 

quinta, infine, il 22 % del monte ore di Storia dell’Arte è stato dedicato alla metodologia didattica 

CLIL (lingua inglese). 

  Per approfondire le conoscenze ed arricchire il bagaglio culturale la classe ha partecipato a 

convegni e seminari di letteratura italiana, spettacoli teatrali in lingua straniera (Spagnolo e 

Francese), lezioni magistrali con esperti in ambito socio- psicopedagogico, incontri con gli autori di 

ambito letterario e, nell’ambito dell’Educazione alla cittadinanza, incontri con protagonisti  e/o 

testimoni di eventi del nostro passato recente che gli alunni non hanno vissuto. 
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CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE VARIE MATERIE 

 

Il percorso educativo –didattico della classe  non è stato affatto caratterizzato da continuità . Fin 

dal primo biennio, infatti, i docenti delle varie discipline sono stati sempre diversi rispetto all’anno 

scolastico precedente, eccetto per pochissime discipline, com’è possibile notare dalla tabella 

sottostante 

 

Materia 
 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

 

Religione Cattolica    X X X 

Italiano        X 

Latino      X 

Storia     X X 

Filosofia     X X 

Matematica      X 

Fisica     X X 

Inglese   X X X X 

Francese  X  X 

Spagnolo  X X X 

Scienze Umane  X X X X X 

Scienze Naturali   X X X X 

Storia dell’ Arte     X X 

Scienze Motorie e Sportive  X X X X X 
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IL   SUO    PERCORSO   STORICO 

 
 
Nell’arco del quinquennio  qualche alunno si è trasferito  in altro Istituto, mentre qualcun altro  da 
altri Licei  si sono inseriti nella  classe.  
 
Di seguito un quadro sintetico  che consente di mettere  rapidamente a fuoco i cambiamenti 
avvenuti nel corso del quinquennio. 
 

 
 
CLASSE 

Alunni 
iscritti 

Alunni 
inseriti  ad 
inizio 
d’anno o 
nel corso 
dell’anno 

Alunni 
promossi 
senza 
debito 
formativo 

Alunni 
non 
ammessi 
(scrutinio 
Giugno) 

Alunni 
con 
giudizio 
sospeso 

Alunni 
non 

ammessi 
(scrutinio 
Agosto) 

Alunni 
trasferiti 

PRIMA  
A.S. 2014/15 30 0 25 2 3 0 3  

SECONDA 
A.S. 2015/16 30 5 25 0 5 0 0 

TERZA  
A.S. 2016/17 30          0 26 1 3 0 0 

QUARTA 

A.S. 2017/18 29 0 26 1 2 0 0 

QUINTA  
A.S. 2018/19 28 0      

 
All’inizio della prima i ragazzi erano 30 tutti iscritti per la prima volta; nel corso dell’anno tre di 
questi si trasferivano ad altro istituto, mentre a giugno 2 ragazzi non venivano ammessi alla classe 
successiva. 
In seconda, già ad inizio anno, si inserivano 5 nuovi studenti di cui, 2 ripetenti sempre del Liceo 
delle Scienze Umane, 1 proveniente dalla seconda Liceo Classico di Gallarate, 1 proveniente dalla 
prima Liceo Classico Galilei di Legnano, e 1 proveniente dalla seconda Liceo Classico del nostro 
Istituto. 
All’ inizio della terza gli studenti erano 30. Una sola alunna allo scrutinio di giugno non veniva 
ammessa alla classe successiva. 
All’inizio della classe quarta gli studenti erano 29 di cui una frequentante l’anno scolastico 
all’estero. Una sola alunna allo scrutinio di giugno non veniva ammessa alla classe successiva. 
Nessun trasferimento in entrata e in uscita in quinta. 
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TEMPI SCOLASTICI  

 

Quadro orario settimanale della classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia Ore/settimana 

  

Lingua e letteratura italiana 4 

Lingua e cultura latina 2 

Storia 2 

Filosofia 2 

Matematica 2 

Fisica 2 

Scienze Naturali 2 

Storia dell’ Arte 2 

Prima lingua INGLESE 3 

Seconda lingua  FRANCESE/SPAGNOLO 2 

Scienze  Umane  5 

Scienze Motorie e Sportive 2 

Religione  Cattolica 1 

  Totale 31 
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PROFILO ATTESO IN USCITA  

LICEI 

 
Area Competenza 

Metodologica 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita. 

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado  valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 

Logico-
argomentativa 

Saper  sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni. 

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

Linguistica e 
comunicativa 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare dominare la scrittura in 
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi. 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: saper leggere e 
comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature 
di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare curare l’esposizione orale 
e saperla adeguare ai diversi contesti. 

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  altre 
lingue moderne e antiche. 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare 

Storico 
umanistica 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i 
diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità sino ai giorni nostri. 

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 
relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 
processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  
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Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico 
e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 
si studiano le lingue. 

Scientifica, 
matematica e 

tecnologica 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 
applicate.   

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici  nelle 
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza  metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell'individuazione di procedimenti risolutivi 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

N Competenza 

1 
Aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti 
specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica 

2 
Aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del  passato e 
contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea 

3 
Saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i 
rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo 

4 
Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione 
formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali 

5 
Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie 
relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education 
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COMPETENZE  TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI 

 

Per il corrente anno scolastico sono stati fissati dal consiglio di classe, in sede di PROGRAMMA 
comune, i seguenti obiettivi trasversali: 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 Consolidare il rispetto delle regole concordate.   

 Partecipare democraticamente e in modo responsabile alle attività di classe. 

 Potenziare un atteggiamento critico, riflessivo e disponibile al confronto con gli altri. 

 Analizzare le proprie attitudini ed aspettative, in ordine alla scelta universitaria. 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 

 Acquisire organicamente i contenuti ed usare i linguaggi specifici delle varie discipline. 

 Potenziare un metodo di studio rigoroso e sistematico. 

 Applicare le capacità di selezione, analisi e sintesi. 

 Incentivare la multidisciplinarietà e l’interdisciplinarietà. 

 Contestualizzare problemi e documenti di tipo linguistico-letterario, storico, artistico, socio 
antropologico, filosofico e scientifico.  

 
 
FOCUS  FORMATIVI   E/O DI APPRENDIMENTO  in sinergia disciplinare :  

      Applicare la conoscenza pregressa a nuove situazioni. 

      Collaborare e partecipare. 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 
Classe 3a

 
 

 
Attività di Cittadinanza e Costituzione  

 

AZIONI  
 Acquisire competenze sociali e civiche. 

 Favorire la consapevolezza e l’espressione culturale. 

CONTENUTI 
 

 Religione: Dialogo interreligioso. 

 Storia: Progetto memoria. 

 Italiano: Partendo dalla Divina Commedia si sono trattati argomenti inerenti ai rapporti fra 

etica e politica. 

 Latino: Trattazione di autori con particolare riguardo al loro rapporto con la res-publica 

 Scienze Umane: Attività di alternanza scuola-lavoro dal 13 al 24 marzo 2017 .  

La dimensione sociale dell’esperienza: individuo, società, cultura. Approfondimento 

tramite lettura e analisi critica di brani tratti dai classici della sociologia e dell’antropologia. 

   Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
 

 Completamento formazione INAIL(4h)+ certificazione. 

 PROGETTO curricolare ALTERNANZA  SCUOLA-LAVORO  della durata di dieci giorni. 

 PROGETTO  MEMORIA: visione del film “L’Onda” presso l’Aula Magna del Liceo Crespi. 

 PROGETTO PREVENZIONE-BEN-ESSERE. Progetto prevenzione dipendenze: Tossicodipendenze 
(2 incontri per un tot. di 5h). 

 Nell’ambito del FILOSOFARTI partecipazione allo spettacolo teatrale “Fedro” di Platone 
(compagnia Rivolta) presso il Teatro delle Arti di  Gallarate. 

 Corso facoltativo in preparazione della certificazione di Lingua inglese - Livello  B1(PET). 

 Dialogo Interreligioso e delle Mondialità in collaborazione con il PIME: partecipazione a 
laboratori didattici + Tavola Rotonda presso il Teatro Manzoni di Busto Arsizio.  

 Nell’ambito del PROGETTO Incontro con l’autore : Adriana Murolo autrice di “Si può  tornare 
indietro” ( facoltativo). 

 VIAGGIO  DI  ISTRUZIONE a Ferrara. 
 

 

 

 

 

 

Classe 4a
 

 

 
Attività di Cittadinanza e Costituzione  

 

 

AZIONI  
 Discussione di argomenti in ambito etico-sociale-politico.  

  Riflessione critiche sul tema: Io, noi, l’altro: la diversità. 

 Salvaguardia dei beni artistici. 
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CONTENUTI 
 

 Storia e Filosofia:  Giornata della memoria. Sviluppo dei fondamenti dei sistemi moderni. 

 Italiano: Autori trattati : Machiavelli, Guicciardini, Parini, Alfieri. 

 Scienze Umane: Attività di alternanza scuola-lavoro dal 09 al 20 aprile 2018.  

La diversità nelle differenti prospettive psico-socio-antropologiche. 

 Storia dell’Arte: Tipologie museali. 

 

   Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
 

 Corso facoltativo in preparazione della certificazione  Livello B1/B2 di Lingua inglese. 

 PROGETTO curricolare ALTERNANZA  SCUOLA-LAVORO  della durata di dieci giorni. 

 Open Day Progetto 98. 

 PROGETTO MEMORIA: visione del video dello spettacolo “Ausmerzen” di Mario Paolini. 

 PROGETTO APPRENDISTI CICERONI: nell’ambito delle giornate FAI. 

 PROGETTO PREVENZIONE- BEN-ESSERE: Tavola Rotonda su femminicidio/violenza di genere 
con la dott.ssa Zoncu, la dott.ssa Nanni e operatori di E.VA ONLUS, presso i Molini Marzoli e 
traffico veicolare  Progetto Rompicapo. 

 Partecipazione allo Spettacolo Teatrale “Fisica Sognante” Teatro Sociale di Busto Arsizio. 

 VIAGGIO  DI  ISTRUZIONE in Grecia. 
 

 

Classe 5a
 

 

 
Attività di Cittadinanza e Costituzione  

 

AZIONI  
 Discussione di argomenti in ambito etico-sociale-politico.  

 Analisi e riflessione critica su problematiche relative al tema del confronto con l’altro e 

della diversità nella società globale. 

 Salvaguardia dei beni artistici. 

CONTENUTI 
 

 Storia e Filosofia: Visione dello spettacolo teatrale su adattamento da “La banalità del 

male”di H. Arendt, P. Bigatto e S. Cavallini. 

 Scienze Umane: Analisi dei processi migratori ed educazione interculturale. Diversità e 

frontiere educative. Politiche assistenziali e no-profit. Problema della globalizzazione. 

Educazione ai diritti ed educazione alla pace. 

Rivalutazione complessiva dell’esperienza di P.C.T.O. 

 Religione: Violenza e cultura della pace. 

 Storia dell’arte: visita ai musei in Europa e nel territorio. 

 

   Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
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 Corso facoltativo in preparazione della certificazione  Livello B1/B2 di Lingua inglese. 

 METODOLOGIA DIDATTICA  CLIL / Storia dell’Arte (22 % del monte ore). 

 Partecipazione al Seminario di Letteratura: “Alla scoperta degli Anni Settanta”, relatori:  
Barenghi, Buffoni, Crescenzi, Modenesi, Perassi, Zoboli;  in orario pomeridiano (23/11/2018) e 
curricolare (24/11/2018)  c/o il Teatro delle Arti di Gallarate. 

 Partecipazione alle lezioni magistrali nell’ambito del FilosofArti, Festival di Filosofia, in orario 
pomeridiano sul tema “Dialogo”: 

     - 28 Febbraio 2019 Lezione Magistrale di Willy Pasini, Dialogo tra due cuori, educare 

       all’affettività c/o Aula Magna Del Liceo Crespi. 
     - 2 Marzo 2019   Lezione Magistrale di P. Crepet , Passione e coraggio; c/o Teatro delle Arti di 
       Gallarate. 

 Partecipazione allo spettacolo in lingua francese: “Revolution” (14/12/2018) presso il Teatro 
Manzoni di Busto Arsizio. 

 Partecipazione allo spettacolo in lingua spagnola: “ Zapatera prodigiosa” (19/02/2019) presso 
il teatro sociale di Busto Arsizio. 

 PROGETTO MEMORIA : Monologo Rapporto su “La banalità del male”, lezione testimonianza di 
Helena Janeczek;  c/o Teatro Sociale (17/01/ 2019). 

 PROGETTO BEN-ESSERE Prevenzione delle dipendenze da gioco: 2 incontri  ( 3 ore) con esperti  
dell’Associazione ElasticaMente + Incontro AVIS. 

 PROGETTO : Olimpiadi di Matematica (adesione volontaria). 

 “Il museo fuori di se” esperienze di laboratorio a cura del Museo Scientifico ExplorAzione di 
Treviglio, video laboratorio di fisica quantistica, (12/03/ 2019) c/o Aula Magna Liceo Crespi. 

 PROGETTO ECOLOGICAMENTE-LABORATORIO E. CONOSCENZA: “Estrazione e digestione di un 
plasmide”, attività laboratoriale, (15/04/ 2019)  c/o Laboratorio di scienze Liceo Crespi. 

 LEZIONE FUORI SEDE: visita alla Casa dei bambini e alla Scuola secondaria di primo grado 
Montessori di Castellanza, (26/02/ 2019). 

 VIAGGIO DI  ISTRUZIONE: ad Amsterdam,  dal 20 al 23 Febbraio 2019. 

 USCITA DIDATTICA: visita guidata alla Galleria d’Italia (collezione del “900) e al Mudec ( mostra 
di Banksy) a Milano, (10/04/ 2019). 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA 

 
LIBRI DI TESTO: La Bibbia e documenti. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

CONOSCENZE 

Conoscenza delle linee fondamentali del pensiero cristiano , in particolare nel contesto 

contemporaneo 

Consapevolezza del dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli.  

Conoscenza di alcune interpretazioni religiose e cristiane della condizione umana ( ad es: 

Vita/morte; finitezza/trascendenza; egoismo/amore , necessità/libertà 

Conoscenza di orientamenti Cattolici su alcuni grandi temi di etica e di bioetica 

COMPETENZE  

Lo svolgimento delle aree tematiche disciplinari nel corso degli anni, ha introdotto gli studenti 

verso la: Costruzione di un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel 

confronto con i contenuti del messaggio evangelico e secondo la tradizione della Chiesa. 

Ascoltare e comprendere le opinioni degli altri. 

Formarsi una propria opinione ed esprimerla. 

Comprendere le argomentazioni degli altri. 

Mettersi in discussione, nella consapevolezza del valore di questo atto. 

CAPACITÀ 

Capacità di confronto inter-cristiano, interreligioso e interculturale. 

Capacità di comprendere e rispettare posizioni diverse in campo religioso ed etico. 

Capacità di passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e 

dell’approfondimento in rapporto alla rilevanza del cristianesimo sulla cultura e sulla vita 

individuale e sociale, in particolare per quanto concerne la crescita civile della società italiana ed 

europea. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

“Non lasciatevi rubare i sogni” 

Lettera di Papa Francesco ai giovani: «Sinodo dei Giovani». 

Intervista ai giovani sul Sinodo. 

Le domande di senso: Chi sono? Per chi sono? 

La danza della vita: oltre il limite 

Il limite come possibilità del desiderio 

Bullismo e Cyberbullismo: La Legge 71 spiegata ai ragazzi 

Storie di donne immigrate 

La violenza di genere 

Giornata della Memoria: film La banalità del male 

Il male nel mondo: Colpa di un Dio? 

Messaggio per la giornata mondiale per la Pace: La buona politica è al servizio della pace 

La persona tra Interiorità ed esteriorità: La costruzione del tempio esteriore. 

Educarsi all’affettività 

Innamoramento e Amore: L’Amore o l’amore? 

La morale: Valori in discussione 

Bioetica: che cos’è? 

Gli interrogativi della bioetica laica e cristiana 

Bioetica personalistica: dal nascere al morire 

Il cristianesimo e la dignità della persona umana 

 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
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Le lezioni dialogate caratterizzate dalla comunicazione non violenta hanno contribuito a sviluppare 

un significativo senso critico, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 

cristiano, aperto all’esercizio della giustizia, della solidarietà in un contesto multiculturale. 

 

METODI  E MODALITÁ DI LAVORO 
Lezione frontale, analisi del testo, lezione dialogata, discussione guidata. 

STRUMENTI  DI  VERIFICA 
Gli studenti sono stati valutati: in base al grado di raggiungimento degli obiettivi, al loro impegno in 

classe, al grado di attenzione, di interesse, di coinvolgimento attivo.  

 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE  
Il giudizio dell’IRC si esprime in : Ottimo, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente. 

 ascolto/ comprensione partecipazione al 

dialogo 

mettersi in discussione 

insufficiente Non ascolta Non interviene Non si mette in 

discussione 

sufficiente Ascolta Manifesta solo assenso o 

dissenso 

Non si mette in 

discussione 

discreto Ascolta e prova a 

comprendere la posizione 

degli altri 

Interviene qualche volta, 

provando ad esprimere la 

propria posizione 

Qualche volta prova a 

mettersi in discussione 

buono Ascolta e comprende la 

posizione degli altri 

Interviene ed esprime la 

propria posizione 

Si mette in discussione 

ottimo Ascolta e comprende le 

argomentazioni degli altri 

Interviene ed esprime la 

propria posizione 

motivandola 

Si mette in discussione ed 

è consapevole del valore 

di questo atto 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI ITALIANO 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

 
All’interno della classe solo un ristretto numero di allievi ha raggiunto in modo pienamente 
soddisfacente gli obiettivi prefissati. Questi alunni, sorretti da un efficace metodo di studio, 
possiedono una conoscenza approfondita della letteratura italiana (limitatamente agli autori e agli 
aspetti affrontati) e padroneggiano gli strumenti espressivi della lingua nella produzione sia orale 
sia scritta. Buona è anche la loro capacità di contestualizzare e operare collegamenti. 
Se da parte di questi allievi il cambio dell’insegnante a inizio quinto anno è stato superato senza 
eccessive difficoltà, tale avvicendamento si è rivelato invece abbastanza problematico per il 
gruppo classe (a causa di inevitabili differenze di metodo). Da questo punto di vista, bisogna 
riconoscere agli allievi un’ottima disponibilità ad accogliere la nuova docente sotto il profilo 
umano. L’obiettivo della gestione positiva delle relazioni e del confronto con l’altro può dirsi, 
infatti, raggiunto. 
La maggior parte degli alunni, però, pur impegnandosi nello studio, fatica a condurre una parafrasi 
corretta e ragionata del testo poetico (soprattutto di Dante) e a realizzarne l’analisi stilistico-
retorica. Alcuni di essi, più in generale, trovano ostica la decodifica fine del significato di brani 
anche in prosa, se concettualmente complessi. Questi stessi allievi evidenziano carenze nella 
produzione scritta, con errori di carattere formale e nella strutturazione logico-lineare del 
pensiero. Nel loro caso, gli obiettivi di base della produzione, soprattutto scritta, non sono stati 
pienamente raggiunti. 
Vi è, da ultimo, un ridottissimo numero di allievi che, pur dotati di buona attitudine rispetto alla 
materia, non si sono applicati nello studio in maniera continuativa durante l’anno scolastico. Nel 
loro caso, l’obiettivo della consapevolezza dell’importanza dell’impegno personale non è stato del 
tutto raggiunto. 
Le difficoltà evidenziate hanno suggerito all’insegnante di concentrarsi sullo sviluppo e sul 
consolidamento delle abilità di base, anche in considerazione del cambiamento della prima prova 
scritta dell’Esame di Stato. 
Ciò ha comportato un assottigliamento del programma di letteratura effettivamente svolto, 
soprattutto a detrimento del Secondo Novecento, di cui non erano state anticipate letture negli 
anni precedenti. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Libro di testo: Bologna-Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Loescher, voll. 4-7. 
 
1. LETTERATURA ITALIANA 

PREMESSA: degli autori indicati qui di seguito sono state prese in esame SOLO le opere 
esplicitamente menzionate. 

GIACOMO LEOPARDI (di questo autore erano già stati affrontati a fine quarta la vita, il pensiero e 
la poetica, che sono stati dati per acquisiti e richiamati solo sinteticamente). 
Canti: 

 L’infinito 

 Alla luna 

 La sera del dì di festa 

 A Silvia 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 A se stesso 

 

 La ginestra o il fiore del deserto (in particolare, vv. 1-51, 87-125, 297-317) 
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GIOVANNI VERGA: 
La vita, il pensiero e la poetica (si è valorizzata la linea interpretativa di R. Luperini, in relazione alle 
implicazioni simboliche del paesaggio in alcuni brani dei Malavoglia) 
Vita dei campi: 

 Rosso Malpelo 

 La Lupa 

Novelle rusticane: 

 La roba 

I Malavoglia: lettura integrale 

Mastro-don Gesualdo: 

 La morte di Gesualdo 

 
IL DECADENTISMO: caratteri generali. 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO: 
La vita, il pensiero e la poetica. 
Il piacere: lettura integrale 

Le vergini delle rocce: 

 Il programma del superuomo (in file) 
Alcyone: 

 La pioggia nel pineto 

 
GIOVANNI PASCOLI: 
La vita, il pensiero e la poetica. 
Il fanciullino: 

 La poetica pascoliana 

Myricae: 

 Lavandare 

 L’assiuolo 

 Il tuono 

Canti di Castelvecchio: 

 Il gelsomino notturno 

 
LUIGI PIRANDELLO: 
La vita, il pensiero e la poetica. 
L’umorismo: 

 Essenza, caratteri e materia dell’umorismo 

Il fu Mattia Pascal: lettura integrale (con particolare riferimento ai brani antologizzati sul manuale: 
Prima Premessa e Seconda Premessa (filosofica) a mo’ di scusa, Cambio treno!, Un po’ di nebbia, 
Acquasantiera e portacenere, Lo strappo nel cielo di carta, La lanterninosofia, Il fu Mattia Pascal) 
Sei personaggi in cerca d’autore:  

 L’ingresso dei sei personaggi 

 La scena finale 

 
ITALO SVEVO: 
La vita, il pensiero e la poetica. 
La coscienza di Zeno: lettura e commento di alcuni dei brani riportati dal manuale (La prefazione, 
Preambolo, Il fumo, La morte del padre, Lo schiaffo, Un matrimonio sbagliato, Il finale). La lettura 
integrale del romanzo è rimasta facoltativa. 
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IL FUTURISMO: 
 Manifesto tecnico della letteratura futurista 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI: 
Breve presentazione dell’autore. 
Zang Tumb Tumb: 

 Bombardamento di Adrianopoli 
 
GIUSEPPE UNGARETTI: 
La vita, il pensiero e la poetica. 
L’Allegria: 

 Veglia 

 S. Martino del Carso 

 Mattina 

 Soldati 

 Fratelli 
Sentimento del tempo: 

 Notte di marzo 

Il dolore: 

 Il tempo è muto 

 
EUGENIO MONTALE: 
La vita, il pensiero e la poetica. 
Ossi di seppia: 

 Non chiederci la parola 

 Meriggiare pallido e assorto  

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Forse un mattino andando 

Le occasioni: 

 La casa dei doganieri 
 
IL NEOREALISMO: analisi dei caratteri generali attraverso la Prefazione al romanzo Il sentiero dei 
nidi di ragno di I. Calvino. 
 
CESARE PAVESE: 
Sintetica presentazione dell’autore. 
La bella estate: lettura integrale 

 
PRIMO LEVI: 
Sintetica presentazione dell’autore. 
Se questo è un uomo: lettura e commento di alcuni brani e capitoli del testo (Prefazione del 1947, 
poesia Se questo è un uomo, capitoli: Sul fondo, I sommersi e i salvati, Esame di chimica, Il canto di 
Ulisse) 
 
PIER PAOLO PASOLINI: 
Sintetica presentazione dell’autore. 
Ragazzi di vita: lettura integrale  
 
2. DANTE ALIGHIERI 
Divina Commedia: Paradiso 

Lettura, parafrasi e commento dei canti I, III, VI, XI, XVII (vv. 13-142) e XXXIII. 
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CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

La materia ha contribuito al Focus Cittadinanza attraverso una riflessione sul tema della Shoah 
condotta a partire dalla lettura dei capitoli sopra riportati del romanzo di P. Levi Se questo è un 
uomo. 
 
METODI E STRUMENTI 

 Lezioni frontali per la presentazione del contesto storico-culturale e della poetica degli autori 

 Lezioni dialogate a partire da schematizzazioni realizzate dagli studenti su pagine del manuale 
analizzate autonomamente 

 Lettura e analisi guidata di testi 

 Laboratorio di scrittura con messa a fuoco delle nuove tipologie dello scritto di italiano dell’Esame 
di Stato 

 Incontri con autori 

 Partecipazione a convegni 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

Come stabilito dal Dipartimento di Lettere, nel I quadrimestre sono state svolte due prove scritte 
(nella fattispecie l’insegnante ha scelto di somministrare una prova di tipologia A in ottobre e una 
di tipologia B in dicembre) e un’interrogazione orale, cui la docente ha deciso di aggiungere una 
verifica di narrativa, la cui valutazione è stata registrata come orale.  
Sempre in ottemperanza alle decisioni assunte dal Dipartimento, nel II quadrimestre sono state già 
eseguite due prove scritte (nello specifico, l’insegnante ha scelto di proporre una tipologia C in 
febbraio; il 26 marzo la classe ha svolto, invece, come tutte le quinte dell’Istituto, la simulazione 
ministeriale), cui se ne aggiungerà una terza, nella seconda metà di maggio, che la docente ha 
deciso di definire come tipologia A. Alle prove scritte, si sono aggiunte una o più interrogazioni 
orali e, su decisione dell’insegnante, una verifica di narrativa e letteratura valutata come orale. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si allega in calce al Documento la griglia per la valutazione della prima prova dell’Esame di Stato 
predisposta dal Dipartimento di Lettere e utilizzata, nelle sue successive modificazioni, durante 
l’anno scolastico. 
 
        
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 

 
PROGRAMMA DISCIPLINARE DI LATINO 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

 
Nella disciplina di latino il livello di competenza nella traduzione del testo è purtroppo scarso, per 
via di gravi lacune nella conoscenza delle strutture di base della lingua e del loro funzionamento. 
Questo limite, pure con livelli differenti di invasività, risulta purtroppo comune all’intera classe. 
A fronte di ciò, bisogna riconoscere agli studenti, fatta eccezione per un numero ridottissimo di 
essi, la serietà dell’impegno nello studio della materia, fin dall’inizio dell’anno scolastico, e lo 
sforzo di adattamento al metodo della nuova docente. 
Grazie a questa disponibilità all’impegno, l’obiettivo della conoscenza degli aspetti più significativi 
della produzione degli autori proposti è stato sostanzialmente raggiunto, pur a livelli eterogenei. 
Maggiori difficoltà si sono riscontrate nella capacità di contestualizzazione storica e di utilizzo della 
terminologia specifica della disciplina. 
Data la presenza di lacune di base, l’insegnante ha deciso di affrontare un numero limitato di 
autori e di testi in lingua latina, per poter accompagnare molto gradualmente gli allievi alla loro 
comprensione. Di volta in volta, è stata segnalata la presenza nei brani di specifiche strutture 
sintattiche, ma per evidenti ragioni di tempo non è stato possibile effettuare una ripresa 
sistematica della grammatica latina. Si è cercato piuttosto di privilegiare il versante contenutistico, 
vagliando, in linea comunque molto essenziale, alcune implicazioni filosofiche e, dove possibile, 
anticipazioni di tematiche pedagogiche.  
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Libro di testo: Garbarino-Pasquariello, Veluti flos, Paravia, 2. 
 
PREMESSA: degli autori indicati qui di seguito sono state prese in esame SOLO le opere 
esplicitamente menzionate. 

 
ORAZIO: 
Introduzione all’autore. 
Le Satire:  

 Est modus in rebus (I, 1), in traduzione italiana 

 Il topo di campagna e il topo di città (II, 6, vv. 77-117), in lingua latina 

Le Odi: 
 Carpe diem (I, 11), in lingua latina 

 Cloe (I, 23), in lingua latina 

 
SENECA: 
Introduzione all’autore. 
Le epistole morali a Lucilio: 

 Come trattare gli schiavi (47, 1-4), in traduzione italiana 

 Libertà e schiavitù sono frutto del caso (47, 10-11), in lingua latina 

 Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (1, 1-4, ovvero nella sua interezza), in lingua latina 

I dialoghi-trattati: 
 La lotta contro l’ira (De ira, III, 13, 1-3), in lingua latina 

 L’angoscia esistenziale: gli eterni insoddisfatti (De tranquillitate animi, 2, 6-15), in traduzione 
italiana 
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TACITO: 
Introduzione all’autore. 
L’Agricola: 

 Il discorso di Calgaco (30-31,3), in traduzione italiana 

La Germania: 
 Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani (4, 1), in lingua latina 

Gli Annales: 
 La tragedia di Agrippina (XIV, 8, 1-5), in lingua latina 

 La persecuzione dei cristiani (XV, 44, 2-5), in traduzione italiana 

 
QUINTILIANO: 
Introduzione all’autore. 
L’Institutio oratoria: 

 Vantaggi dell’insegnamento collettivo (I, 2, 18-22), in traduzione italiana 

 Il maestro ideale (II, 2, 4-8), in lingua latina 

 
APULEIO: 
Introduzione all’autore. 
Le metamorfosi, in particolare la fabula di Amore e Psiche: 

 La trasgressione di Psiche: Psiche vede lo sposo addormentato (V, 22), L’audace lucerna sveglia 
Amore (V, 23), entrambi in traduzione italiana 

 Psiche è salvata da Amore (VI, 20-21), in traduzione italiana 

 
AGOSTINO: 
Introduzione all’autore. 
Le Confessioni: 

 Il furto delle pere (II, 4, 9), in traduzione italiana 

 La misurazione del tempo avviene nell’anima (XI, 28, 37), in traduzione italiana 

 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

La materia contribuisce al Focus Cittadinanza attraverso la riflessione sul tema del trattamento 
degli schiavi nell’antica Roma (Seneca, Epistulae morales ad Lucilium) e sul tema dell’imperialismo 
romano (Tacito, Agricola). 
 
METODI E STRUMENTI 

 Lezioni frontali per la presentazione degli aspetti salienti della produzione degli autori e per 
il loro inquadramento nello sviluppo della letteratura latina 

 Lezioni partecipate per la traduzione in lingua italiana di brani latini, accompagnata da 
domande di comprensione e analisi 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

Secondo quanto stabilito dal Dipartimento di Lettere, in ciascun quadrimestre sono state eseguite 
due prove scritte (consistenti nella traduzione, nell’analisi e nel commento di brani noti), cui si è 
aggiunta una verifica valevole per l’orale, contenente domande di letteratura. Sono state 
effettuate anche interrogazioni orali. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state utilizzate, sia per le prove scritte sia per le interrogazioni orali, le griglie approntate dal 
Dipartimento di Lettere. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

 
Le conoscenze risultano sostanzialmente acquisite dalla classe, anche se con diversi gradi 
diapprofondimento. Gli studenti conoscono lo sviluppo degli eventi storici tra la fine del XIX secolo 
e la prima metà del XX secolo. Sanno collocarli in quadri di riferimento sincronici e diacronici. 
Gli studenti sono in grado di riconoscere la complessità delle cause dei fenomeni che hanno 
caratterizzato la storia contemporanea, sapendo analizzare e valutare l’interazione economica, 
politica, sociale e culturale dei fenomeni studiati. 
Hanno affinato nel corso dell’anno il lessico specifico. Sono capaci di operare sintesi: alcuni 
studenti sono in grado di farlo con autonomia e sicurezza operando con una certa capacità critica, 
altri sono più limitati e necessitano di essere guidati. 
Alcuni alunni mostrano una buona capacità di lettura di fonti storiche e documenti. Una parte 
degli studenti dimostra di avere una attitudine alla problematizzazione e propone i contenuti 
studiati con apporti personali, dimostrando al contempo di saper operare collegamenti anche 
interdisciplinari. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
I caratteri fondamentali dell’età contemporanea tra il 1870 e il 1914: 

 La seconda fase della rivoluzione industriale 

 la nuova concezione dello stato (il nuovo liberalismo, il protezionismo, lo stato forte) 

 l’imperialismo: colonialismo, nazionalismo e politica di potenza 

 Il socialismo, la prima e la seconda internazionale e i movimenti operai; la nascita della 
società di massa. 

 La “questione romana” e il non expedit; la Rerum Novarum di leone XIII. 
 
Il mondo delle grandi potenze: 

 Gli Usa, la Cina, il Giappone e la Russia tra la fine del XIX secolo e i primi anni del XX secolo 

 La politica interna di Bismarck (il Kulturkampf, la lotta contro i socialisti, la politica sociale) 

 La politica estera di Bismarck (politica di equilibrio e di alleanze) 

  la fine dei sistemi bismarckiani e il nuovo corso tedesco. 

 La Russia: la guerra con il Giappone del 1904-05 e la rivoluzione del 1905 (come fondamento 
per comprendere la rivoluzione del 1917) 

 
L’Italia nell’età del primo sviluppo industriale 

 La sinistra storica e Depretis: la stagione riformatrice, il trasformismo, la politica estera – 
triplice alleanza e politica coloniale 

 L’età di Crispi: la politica coloniale  

 L’età giolittiana in Italia: il liberalismo riformista, Giolitti e i socialisti, le due anime del partito 
socialista, lo sciopero del 1904, Giolitti e il movimento cattolici, le alleanze clerico-moderate, 
le riforme di Giolitti tra il 1905 e il 1909, la guerra di Libia, le grandi riforme e la crisi del 
sistema Giolittiano, il patto Gentiloni. 

 
La prima guerra mondiale: 

 Verso la prima guerra mondiale: Le tensioni nei Balcani; la crisi dell’Impero Turco e la rivolta 
dei Giovani turchi; le crisi marocchine; le guerre balcaniche. 

 I diversi ordini di cause del conflitto (economiche, politiche, militari, sociali) 

 Il piano Schlieffen e le prime manovre; 
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 neutralisti e interventisti in Italia, patto di Londra, l’intervento; 

 la guerra di posizione e le sue conseguenze;  

 la svolta della guerra: intervento americano, Wilson e i 14 punti (contenuto, significato e 
conseguenze), l’uscita della Russia dal conflitto;  

 crollo degli imperi centrali; i trattati di pace (in particolare Versailles) e le conseguenze della 
guerra nell’ordine internazionale. La Società delle Nazioni. 

 
La rivoluzione Russa dal 1917 al regime di Stalin: 

 lo scoppio della rivoluzione di febbraio, la caduta dell’impero e il governo provvisorio; 

 la duplicità dei poteri (governo provvisorio e soviet) 

 il rimpatrio di Lenin e le tesi di aprile; 

 il tentativo di colpo di stato di Kornilov, l’accelerazione rivoluzionaria di Lenin, la rivoluzione 
di ottobre 

 la pace di Brest Litovsk 

 la guerra civile: l’Armata rossa di Trotzkij, il comunismo di guerra, la guerra contro la Polonia 
e il significato internazionale della pace di Riga. 

 Cause, significato e conseguenze della NEP 

 Il Comintern e la nascita dell’URSS. 

 Le contraddizioni tra Marx e il comunismo attuato da Lenin 

 La lotta per il potere tra Trotzkij e Stalin (il socialismo in un solo paese) 

 La dittatura e l’età stalinianana 

 
L’economia americana e la crisi del ’29, il New Deal. 
 
La Germania da Weimar al III Reich: 

 il difficile dopoguerra: la sconfitta dei movimenti rivoluzionari, la costituzione della 
Repubblica di Weimar, la nascita del nazionalsocialismo, il putsh di Monaco e il MeinKampf, 
il trattato di Locarno (significato e conseguenze) 

 la crisi del ’29, l’ascesa del nazismo; l’avvento di Hitler al potere; l’organizzazione del Terzo 
Reich; caratteri dell’ideologia nazista, l’aggressività internazionale e la politica estera di 
Hitler prima dello scoppio della seconda guerra mondiale. 

 
L’Italia dal Primo dopoguerra all’ingresso nel secondo conflitto mondiale: 

 il primo dopoguerra: la delusione in politica estera, la vicenda di Fiume (fatti e significato), la 
crisi economica e sociale (borghesia, masse rurali e classe operaia) 

 il tramonto dello stato liberale (la crisi dei vecchi partiti, l’ultimo governo Giolitti, confronto 
tra la politica Giolittiana dei primi governi e quella del primo dopoguerra); 

 l’ascesa del fascismo: i fattori dell’ascesa, la marcia su Roma; 

 dalla marcia su Roma all’instaurazione della dittatura: il primo governo Mussolini, la riforma 
elettorale, il delitto Matteotti e l’istituzione della dittatura. 

 La dittatura: le leggi fascistissime e la riforma istituzionale, il Gran Consiglio del fascismo, la 
creazione del consenso, i Patti Lateranensi; 

 La politica estera di Mussolini: il grande mediatore, i rapporti tra Hitler e Mussolini (come 
cambiano nel corso degli anni Trenta), la conferenza di Monaco, la svolta della guerra in 
Etiopia e la reazione della Società della Nazioni, l’asse Roma Berlino, l’intervento nella guerra 
civile spagnola (ragioni e conseguenze); il Patto d’Acciaio (contenuto, significato e 
conseguenze). 

 
La guerra civile spagnola: 

 Più che l’analisi dettagliata dell’evento si è osservato come essa possa essere definita “prova 
generale” del secondo conflitto mondiale: le ragioni della neutralità e/o dell’intervento delle 



24 

 

potenze europee nel conflitto, la possibilità di comprendere la situazione internazionale 
analizzando la posizione assunta dai diversi stati nei confronti del conflitto. 

 
Cina e Giappone alle soglie del secondo conflitto mondiale (quadro sintetico): 

 La fine dell’impero in Cina e la guerra civile 

 Il Giappone grande potenza asiatica 

 
La seconda guerra mondiale: 

 La fine dell’ordine di Versailles; 

 Preludio di guerra: l’imperialismo italiano, l’aggressività Giapponese, la Germania e Spazio 
vitale, l’Anschluss, la conferenza di monaco e la politica dell’appeasement di Francia e 
Inghilterra, la questione polacca e il Patto Ribbentrop-Molotov (contenuto e significato) 

 Lo scoppio del conflitto: l’attacco alla Polonia e la sua spartizione, l’occupazione della 
Francia, l’ingresso in guerra dell’Italia (ragioni e valutazioni), Churchill e la battaglia 
d’Inghilterra, l’occupazione dell’Europa, le campagna dell’Italia e i rapporti con la Germania; 

 Inghilterra e USA: legge affitti e prestiti, Carta Atlantica, fondazione delle Nazioni Unite; 

 L’attacco all’Unione Sovietica: ragioni, cenni all’andamento delle operazioni e conseguenze 

  la Guerra nel Pacifico: l’attacco a Pearl Harbor, l’ingresso in guerra degli USA; 

 La svolta della guerra e le sconfitte dell’Asse 

 La caduta del Fascismo, RSI, guerra civile in Italia e resistenza;  

 La catastrofe del terzo Reich: le conferenze del nuovo ordine mondiale, (Yalta, Potsdam), lo 
sbarco in Normandia,la resa della Germania, la sconfitta del Giappone 

 
Il mondo diviso: 

 Le conseguenze della seconda guerra mondiale 

 Le Nazioni Unite 

 La fine della “grande alleanza” 

 La divisione dell’Europa 

 L’Europa occidentale e il mercato comune 

 
L’Italia Repubblicana 

 Un paese sconfitto 

 Le forze in campo 

 Dalla liberazione alla Repubblica 

 La costituzione repubblicana 

 Le elezioni del ’48 e la sconfitta delle sinistre 

 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

 
I totalitarismi nel XX secolo del  totalitarismo: l’ascesa del fascismo, la crisi degli anni Trenta e 
l’ascesa del nazismo, l’affermazione del comunismo in Russia; i caratteri del fascismo italiano, del 
nazismo tedesco e dell’Urss. 
La democrazia di Wilson, Il Patto Atlantico e l’ONU 

La costituzione dell’Italia Repubblicana 

Lettura integrale de H. Arendt “La banalità del male”. 
 
METODI  E STRUMENTI 
 
Libro di testo:  
A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto “Nuovi profili storici”, Editori Laterza, Vol. 3. 
Le lezioni dedicate allo sviluppo del programma e alle interrogazioni orali e scritte sono state 50, 
altre 7 che saranno dedicate al ripasso e all’approfondimento sono previste dopo il 15 maggio. 
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Le lezioni sono state per lo più frontali con spazio dedicato al dialogo critico.  
 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 
Le verifiche hanno accertato il raggiungimento degli obiettivi attraverso il dialogo durante le 
interrogazioni orali e scritte, le esercitazioni, i riassunti tematici, le attività individuali. La 
valutazione finale ha inoltre tenuto anche conto dei progressi individuali della partecipazione 
dell’impegno dei singoli studenti.   
Sono state svolte interrogazioni orali e scritte. 
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 

 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle prove orali e scritte, sono state utilizzate le griglie 
comuni stabilite a livello di Dipartimento. La valutazione in termini di conoscenze – competenze - 
capacità si è così articolata: 
- conoscenza degli argomenti trattati; 
- utilizzo di lessico chiaro specifico; 
- contestualizzazione degli avvenimenti storici; 
- utilizzo dei concetti logici per cogliere nessi e implicazioni (analisi e sintesi); 
- riflessione e problematizzazione su una tematica importante con apporti personali. 
 
Livello di sufficienza: conoscenza accettabile degli argomenti; adeguate capacità di analisi, sintesi e 
contestualizzazione ed uso corretto del linguaggio specifico. 
 
Come previsto dalla programmazione stabilita dal Dipartimento hanno costituito parametridi 
valutazione, oltre agli elementi indicati nella griglia di valutazione qui anche:  
- La progressione personale rispetto ai livelli di partenza  
- La puntualità e il rispetto delle consegne  
- La continuità e la sistematicità nel lavoro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

 
Le conoscenze risultano sostanzialmente acquisite dalla classe, anche se con gradi molto 
differenziati di approfondimento. Gli studenti conoscono lo sviluppo della storia della filosofia del 
secolo XIX e della prima metà del XX. Sono capaci di cogliere la struttura di un’argomentazione e 
ricostruirne il percorso. Alcuni in modo solo sufficiente, la maggior parte discretamente, una 
piccola parteè in grado di cogliere una ricchezza di sfumature e giunge a livelli di profondità tra il 
buono e l’ottimo. 
La classe è in grado di sintetizzare il pensiero di un autore, alcuni con autonomia e creatività. La 
classe è in grado di operare confronti tra autori su temi specifici; anche in questo caso i livelli sono 
molto differenziati. 
Una parte degli studenti dimostra di avere una attitudine alla problematizzazione e dimostra un 
senso critico significativo, nonché una certa capacità di operare con autonomia collegamenti 
anche interdisciplinari. Una parte della classe ha bisogno di essere guidata nell’analisi e nella 
sintesi. 
Gli studenti hanno affinato nel corso dell’anno il lessico specifico.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
L’Idealismo, tratti generali. 
 
Fichte:  
la nascita dell’idealismo  
idealismo e dogmatismo 

la critica a Kant 
la Dottrina della Scienza: scopo dell’opera 

la Dottrina della Scienza: i tre Principi della Dottrina della Scienza;  
la Dottrina della Scienza: l’attività teoretica e l’autocoscienza  
la Dottrina della Scienza: l’attività pratica e libertà 

idealismo etico ed idealismo soggettivo 

 
Hegel 
 
La critica alle filosofie precedenti e la fondazione dell’Idealismo assoluto 

Critica a Kant 
Critica a Fichte 

La dialettica e il bisogno della filosofia 

 
La Fenomenologia dello spirito: caratteri generali dell’opera; la dialettica servo – padrone; 
stoicismo, scetticismo e coscienza infelice; Lo sviluppo della Ragione che agisce. 
 
Enciclopedia: La Filosofia dello Spirito: lo Spirito Oggettivo (diritto, moralità, eticità; famiglia, 
società e Stato; filosofia della storia); lo Spirito Assoluto (arte, religione e filosofia: la nottola di 
Minerva).  

 
Feuerbach: la critica a Hegel, la critica alle religione; la religione come antropologia capovolta; 
l’umanesimo. 
 
Marx 

La critica a Hegel 
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La critica a Feuerbach 

L’alienazione del lavoro 

Materialismo storico e dialettico. 
La storia come lotta di classe 

Le contraddizioni del capitalismo e la caduta tendenziale del saggio di profitto 

La dittatura del proletariato e l’avvento della società comunista. 
 
Schopenhauer 
Il mondo come volontà e rappresentazione: il mondo come rappresentazione; il velo di Maya e il 
corpo; la volontà; l’etica e l’ascesi. 
 
Il positivismo, tratti generali 
 
Comte 

La legge dei tre stadi 
 
Nietzsche 

La nascita della tragedia e i concetti di apollineo e dionisaco 

Sull’utilità e il danno della storia 

La genealogia della morale  
Morale degli schiavi e morale dei signori;  
la morale come fondamento della società 

il cristianesimo e L’annuncio della morte di Dio;  
le tre metamorfosi 
il superuomo e l’ eterno ritorno. 
 
Freud 

 
Gli studi sull’isteria e l’ipnosi 
Il passaggio alla psicanalisi 
Lapsus, atti mancati e sogni 
La scoperta dell’inconscio e le due topiche della psiche 

La tecnica psicanalitica: associazioni libere e transfer 
Il complesso di Edipo  
La società 

 
Bergson 

 
La critica al positivismo 

Il problema del tempo: tempo della meccanica e tempo della coscienza; 
L’uomo: libertà e meccanicismo 

Materia e memoria: gli atti della coscienza - memoria, ricordo e percezione 

Slancio vitale ed evoluzione creatrice: la vita è durata 

Istinto intelligenza e intuizione 

Società chiusa, società aperta 

 
Arendt 
 
Filosofia e teoria politica 

Campi di concentramento, male radicale, estraniazione 

La vita activa: vita contemplativa e vita attiva (lavorare, operare, agire) 
La banalità del male (lettura integrale dell’opera) 
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Pensare e conoscere: il filosofare socratico, il pensiero e il male. 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

 
La società in Hegel, Nietzsche, Marx, Freud, Bergson 

Il totalitarismo: la concezione dello Stato i Hegel; Marx e la società comunista; il pensiero di H. 
Arendt. 
Lettura integrale de H. Arendt “La banalità del male”. 
 
METODI  E STRUMENTI 
 
Libro di testo:  
Abbagnano Fornero, Alla Ricerca del pensiero, vol 3A-3B, Paravia 

Le lezioni dedicate allo sviluppo del programma e alle interrogazioni orali e scritte sono state 49, 
altre 6 che saranno dedicate al ripasso e all’approfondimento sono previste dopo il 15 maggio. 
Le lezioni sono state per lo più frontali con spazio dedicato al dialogo critico.  
 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 
Le verifiche hanno accertato il raggiungimento degli obiettivi attraverso il dialogo durante le 
interrogazioni orali e scritte, le esercitazioni e le attività individuali. La valutazione finale ha inoltre 
tenuto anche conto dei progressi individuali della partecipazione dell’impegno dei singoli studenti.   
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 

 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle prove orali e scritte, sono state utilizzate le griglie 
comuni stabilite a livello di Dipartimento. La valutazione in termini di conoscenze – competenze - 
capacità si è così articolata: 
- conoscenza degli argomenti trattati; 
- acquisire e utilizzare il lessico specifico; 
- argomentare; 
- utilizzo dei concetti logici per cogliere nessi e implicazioni (analisi e sintesi); 
- riflessione e problematizzazione su una tematica importante con apporti personali. 
 
Livello di sufficienza: conoscenza accettabile degli argomenti; adeguate capacità di analisi, sintesi e 
contestualizzazione ed uso corretto del linguaggio specifico. 
 
Come previsto dalla programmazione stabilita dal Dipartimento hanno costituito parametridi 
valutazione, oltre agli elementi indicati nella griglia di valutazione qui anche:  
- La progressione personale rispetto ai livelli di partenza  
- La puntualità e il rispetto delle consegne  
- La continuità e la sistematicità nel lavoro  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE UMANE 

 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 
M. Giusti, PEDAGOGIAIl manuale di Scienze Umane per il secondo biennio e quinto anno,  DeA 
SCUOLA 

V. Matera, A. Biscaldi, SOCIOLOGIAIl manuale di Scienze Umane per il secondo biennio e quinto 
anno,  DeA SCUOLA 

V. Matera, A. Biscaldi, ANTROPOLOGIAIl manuale di Scienze Umane per il secondo biennio e quinto 
anno,  DeA SCUOLA 

 
CONOSCENZE: 

Cogliere gli elementi di novità del sapere pedagogico concretizzato nei diversi modelli educativi 
del’900 anche attraverso la lettura di testi antologici (Asse pedagogico) 

 

comprendere e interpretare la complessità della società contemporanea. (Asse socio-antropologico) 
principali orizzonti aperti sulla formazione scolastica 

e non scolastica nella società dell’informazione, educazione in prospettiva multiculturale, 
integrazione dei disabili e didattica inclusiva. (Scienze dell’educazione) 
 
COMPETENZE: 

Analizzare in modo critico le tematiche socio-antro-pedagogiche. 

Contestualizzare problematiche e testi di diverso tipo 

Esporre in modo logico ed articolato le diverse teorie operando collegamenti intra e 
interdisciplinari tra i diversi ambiti che caratterizzano lo studio delle scienze umane. 

Utilizzare in modo corretto e consapevole il lessico specifico della disciplina producendo testi 
arricchiti dal supporto delle teorie studiate 

Affrontare in modo autonomo la lettura, l’analisi e il confronto di testi inerenti alla disciplina 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
La classe ha dimostrato nel complesso una buona sensibilità per  le problematiche oggetto di 
studio delle scienze umane,  evidenziata   dalla partecipazione propositiva e collaborativa, da parte 
di quasi tutti i membri del gruppo, alle lezioni e al dialogo formativo. 
L’impegno e la costanza nello studio sono stati generalmente accettabili, apprezzabili per alcuni 
alunni che si sono distinti per la motivazione all’apprendimento e per la responsabile diligenza 
nell’adempimento dei propri doveri scolastici e che hanno, pertanto,  raggiunto risultati buoni, in 
qualche caso eccellenti; le competenze di base e le conoscenze dei temi socio-antropologici e della 
storia della pedagogia sono state complessivamente acquisite, sia pure a livelli differenziati.   
Si segnala, tuttavia, da parte di alcuni studenti una certa fragilità nello svolgimento delle prove 
scritte dove permangono, in qualche caso, difficoltà nella rielaborazione personale e/o critica 
degli argomenti, nella sintesi coerente e strutturata e nell’uso pertinente della terminologia 
specifica. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
ASSE PEDAGOGICO.  
A) MODELLI PEDAGOGICI NELLA STORIA 

Il movimento  dell’attivismo pedagogico 

- il contesto: cultura europea tra i due secoli; società e città in trasformazione; società nuova,   
nuovi metodi educativi 
- l’identità: la “rivoluzione copernicana dell’educazione” e le istanze fondamentali del movimento 

Ferrière e la “scuola attiva”: 
 leggi psicologiche fondamentali e principi essenziali della scuola attiva   
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 i “trenta punti dell’educazione nuova” 

Claparède e la “scuola su misura”: 
 psicologia funzionale e pedagogia sperimentale 

 l’educazione funzionale 

 il fanciullo centro del sistema educativo: la scuola su misura 

Esperienze di pedagogia progressiva in Europa 

-la scuola convitto di Abbotsholme di C. Reddie; C. Washburne e la scuola di Winnetka; H. 
Parkhurst e il Piano Dalton: cenni 

-il movimento scout di R. Baden Powell 
R. Cousinet: il metodo del lavoro libero per gruppi 
C. Freinet: la tipografia a scuola 

A.S. Neill: l’uomo autoregolato 

 I fondamenti teorici: dalla psicoanalisi alla pedagogia 

 la concezione educativa: la bontà originaria della natura umana e il conflitto con l’adulto 

 la metodologia non direttiva: la libertà come metodo 

A.S. Makarenko: l’uomo disciplinato 

 I fondamenti storico-culturali  
 la concezione educativa: la personalità come formazione sociale.  
 La metodologia del collettivo 

 Il lavoro e la scuola 

O. Decroly: la metodologia di orientamento globale 

 dalla ricerca sperimentale in laboratorio alla scuola 

 l’educazione alla vita attraverso la vita 

 bisogni e centri di interesse: il programma delle idee associate  
 funzione di globalizzazione e insegnamento 

 l’educazione dei soggetti “irregolari” 

J. Piaget:Uno scienziato epistemologo per l’educazione 

 La condotta intelligente come “adattamento” e ricerca di equilibrio.  
 I periodi dello sviluppo cognitivo (ripasso) 
 Approccio cognitivista -costruttivista ed educazione: indicazioni metodologiche  
Pedagogia e sperimentazioni educative e didattiche in Italia 

Il neoidealismo italiano: G. Gentile 

 Le implicazioni pedagogiche dell’Attualismo: l’educazione come “atto” e unione spirituale.  
 La scuola in Italia, dalla legge Casati alla Riforma Gentiliana 

 La Riforma Gentile e l’educazione nel periodo fascista 

M. Montessori e la metodologia di orientamento analitico: 
 una scuola nuova rivelatrice del bambino segreto 

 l’embrione spirituale e il suo sviluppo: dalla mente assorbente alla  mente matematica 

 deviazioni e processo di normalizzazione 

 l’ambiente, l’educatrice e il materiale di sviluppo 

 l’educazione alla pace 

R. e C. Agazzi :  
 la scuola materna 

 Il museo delle cianfrusaglie 

 Il metodo dei contrassegni 
Pragmatismo, attivismo statunitense e post-attivismo  
J. Dewey: la scuola progressiva 

esperienza e interazione individuo-ambiente 

 teoria dell’indagine e strumentalismo logico  
 i principi dell’educazione “progressiva”: “crescenza”, continuità e interazione.  
 democrazia, spirito scientifico ed educazione 

 Indicazioni di metodo: scuola attiva e scuola progressiva 
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 J. S . Bruner: dopo la scuola attiva 

 Gli studi sui processi cognitivi: percezione e processo di categorizzazione  
 Sviluppo cognitivo e sistemi di rappresentazione.  
 Società contemporanea e centralità dei codici simbolici della cultura 

 il ruolo della scuola: il  superamento dell’attivismo e la critica a Dewey e a Piaget.  
 Lo strutturalismo didattico.  
Il Personalismo pedagogico  
 J. Maritain e l’umanesimo integrale  
 La crisi della modernità e il recupero del tomismo;  
 La concezione politica: per una democrazia personalistica 

 Pedagogia dell’umanesimo integrale: l’educazione liberale per tutti  
La figura e l’opera di Don Lorenzo Milani  
 La scuola di Barbiana: disciplina e impegno sociale  
 Lettera ad una professoressa e le critiche alla scuola 

 
All’analisi sistematica dei brani  riportati nella sezione antologica e del materiale presente nelle 
risorse online del libro di testo in adozione,  per l’approfondimento del pensiero di  alcuni  autori 
affrontati,  è stata affiancata la proposta di ulteriori letture fornite dal docente ( in gran parte 
tratte da: R. Tassi e S. Tassi, I saperi dell’educazione. Pedagogie del Novecento, Zanichelli) e di 
seguito evidenziate: 

 Neill, Summerhill. Un’esperienza educativa rivoluzionaria, L’idea pedagogica di Summerhill ; 
Tra scuola e tempo libero. 

 Makarenko, Pedagogia scolastica sovietica, la disciplina del collettivo e la logica dell’inesorabilità 

 Decroly, Una scuola per la vita attraverso la vita,  Centri d’interesse e programma di idee associate. 

 Montessori,  La scoperta del bambino, L’ambiente, condizione di liberazione del bambino 
segreto; Il materiale sensoriale e gli esercizi di sviluppo; 

 Dewey Democrazia e educazione, La metodologia: il pensiero come metodo e la centralità 
dell’esperienza diretta; L’interesse e il coinvolgimento dell’alunno nell’apprendimento;  

 Bruner, Dopo Dewey: il processo di apprendimento nelle due culture, Il processo educativo in 
prospettiva post-attivistica; Verso una teoria dell’istruzione: Verso una teoria dell’istruzione; (da R. 
Tassi, Itinerari pedagogici, vol.2, Zanichelli) 

 La  scuola di Barbiana da Lettere di Don Milani, priore di Barbiana,  a cura di M. Gesualdi, (da 

Mari- Sarni, Scienze Umane 2A, La Scuola) 

 Da Corriere della sera : E. Sbaraglia “ I nuovi ragazzi di don Milani sono migranti” 9 marzo 

2016 

B) TEMATICHE, INTERESSI, PROSPETTIVE dell’EDUCAZIONE ATTUALE  
Educare nella società globale. Nuovi problemi per l’educazione e la scuola 

 -dalla scuola selettiva alla scuola di massa aperta a tutti: una lenta conquista. La nuova scuola      
media unica 

 -il fenomeno della dispersione scolastica: abbandono, sottorendimento, neoanalfabetismo. I neet 

-il sistema scolastico in prospettiva internazionale: documenti internazionali sull’educazione (i  
rapporti Coleman, Faure e Delors; le prospettive più recenti); i documenti della Comunità Europea 

(Rapporto Cresson, Accordi di Lisbona, “Istruzione e formazione 2020”..) 
-l’educazione permanente e la formazione degli adulti; le caratteristiche dell’apprendimento  
adulto: gli studi di M. Knowles 

 Lettura:  M. Knowles“Come apprende l’adulto” da: Quando l’adulto impara. Pedagogia e 
andragogia 

-educazione ai diritti umani e formazione alla cittadinanza, alla democrazia e alla legalità 

Lettura e analisi di alcuni articoli della “Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo” del 
1989  
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La dimensione interculturale dell’educazione 

-pedagogia ed educazione interculturale: significato e obiettivi 
-Incroci tra forme espressive diverse (simboli, memoria, ombra e idea del doppio..) 
-l’integrazione nell’Europa di oggi 
 Lettura : G. Serafini “Pedagogia interculturale”, in “Relazione, comunicazione e didattica  
interculturale” ( corso di perfezionamento) a cura di M. Falchi 
 
“Diversità” e nuove frontiere educative 

disabilità, scuola e società 

-Concetto e realtà della disabilità: ICIDH (International Classification of  Impairment, Disabilities 
and Handicap) e ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) a  confronto   
Le novità dell’ICF  
-L’intervento in favore del disabile: I modelli di approccio alla disabilità (bio-medico, socio-
relazionale) 
-Il disabile e la sua famiglia: dal processo di elaborazione del lutto alle strategie di coping 

-L’integrazione scolastica, lavorativa e sociale del soggetto disabile: aspetti normativi (principali 
leggi in tema di disabilità) e aspetti educativi 
Disturbi specifici dell’apprendimento. La normativa BES e DSA  
 
Innovazioni tecnologiche ed educazione 

-nuove tecnologie e scuola 

-modelli di pensiero: dal comportamentismo al costruttivismo 

-pratiche didattiche di stampo costruttivista: l’uso del blog in educazione; la flippedclassroom 

 Lettura: T. Gray “Chi sono i digitallearners” da Insegnare e apprendere nel 2020 

 
ASSE SOCIO-ANTROPOLOGICO 

La comunicazione 

 significati di comunicazione  

 tipi di comunicazione:  

      a)la comunicazione faccia a faccia 

         -comunicazione verbale e non verbale 

         -la Pragmatica della comunicazione: la scuola di Palo Alto e gli assiomi della comunicazione  
         -gli studi dell’Interazionismo simbolico (Mead, Blumer, Goffman) 
      b)la comunicazione a distanza 

         -media e mass media a confronto 

         -comunicazione dei new media: la cybercultura 

         -I.A.D. “Internet addictiondisorder” e dipendenze on line  
 teorie sulla comunicazione di massa: effetti psicologici sociologici dei media: 

    -la bulletTheory (Lasswell) 
    -la scuola di Yale (Hovland) 
    -Teoria degli “effetti limitati” (Lazarsfeld) 
    -Teoria “struttural-funzionalista”: il filone degli “usi e gratificazioni” 

    -Teoria critica-Scuola di Francoforte: i mass media come sottili strumenti di dominio.  
Habermas: opinione pubblica e opinione di massa 

    -effetti a lungo termine: teoria dell’ “agenda setting” (Mc Combs) 
    -Teoria culturologica: Mc Luhan, De Kerckove 

    -U. Eco “Apocalittici e integrati” 

          Letture: P. Levy: “Cybercultura”  
                         K. Popper: da “Cattiva maestra televisione” 

                         Z. Bauman: “Noi travolti dall’ossessione di restare connessi”    
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Culture in viaggio: Antropologia e media 

 Antropologia del mondo contemporaneo 

         -M. Augé. Accelerazione della storia e restringimento del pianeta. Non luoghi e surmodernità 

         -il contatto ravvicinato con la diversità 

 Locale e globale 

        -le comunità immaginate: B. Anderson 

        - culture transnazionali (U. Hannerz) e culture in viaggio (J. Clifford) 
        -i panorami etnici: A. Appadurai e le deterritorializzazioni 

 Media e comunicazione globale: antropologia dei media 

        -le comunità on line 

        -J. Meyrowitz: “oltre il senso del luogo” 

 
Le dimensioni sociali della globalizzazione 

 I termini del problema: 

        - presupposti storici  
        -le diverse facce della globalizzazione: economica, politica, culturale, dell’informazione… 

        -la mondializzazione dei mercati: integrazione economica e unificazione culturale 

 Luoghi, persone e problemi della globalizzazione 

        -città e vita urbana 

         -le megalopoli globalizzate delle periferie del mondo come emblema della globalizzazione e    
dei suoi contrasti 

        -crisi identitarie e consumismo: compro dunque sono 

        -globalizzazione e nuovi movimenti sociali 
        -la guerra globale: il terrorismo 

 Sociologia contemporanea e problemi della globalizzazione 

 -Z. Bauman: modernità e vita liquida; vite di scarto 

 -V. Beck: la società del rischio 

 -A. Gorz: la produzione immateriale 

 -S. Latouche: La “Decrescita felice 

 Letture: Z. Bauman “Vite di Scarto” 

               “Il bambino fiocco di neve arriva in classe coperto di gelo” da Corriere della sera      
12/01/18 

                video-intervista a S. Latouche e a M. Pallante (Presidente del Movimento italiano  
                “Decrescita felice”) 

 
Il multiculturalismo 

  Multiculturalità, multiculturalismo e interculturalità: i termini del problema 

 Multiculturalismo e democrazia: i modelli di integrazione (assimilativo, funzionalista, culturalista) 

 Immigrazione: una sfida per lo Stato di diritto 

 Migrante, rifugiato, profugo 

 multiculturalità e crisi dello Stato Nazione: oltre le sovranità nazionali 

Lettura: D. Barasch “Il rifiuto degli estranei” 

 
La dimensione politica della società 

 potere e Stato nell’analisi di Weber 

 lo Stato moderno e la sua evoluzione 

 Stati democratici e Stati totalitari 

 Il totalitarismo secondo H. Arendt 

 Forme di partecipazione democratica 

 la conquista dei diritti umani: origine e sviluppo del concetto di “diritti dell’uomo” 

 Lettura: “Intervista a R. Dahrendorf: democrazia, autoritarismo e totalitarismo” 

 
Il Lavoro e le politiche sociali: nascita ed evoluzione 
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 Il lavoro nella società postmoderna. Occupazione, disoccupazione e identità 

 Politica e politiche pubbliche 

 Welfare State: 

       -principi ispiratori, origine e modelli (universalistico, occupazionale, liberale) 
       -ambiti: istruzione, previdenza, sanità 

       -politiche per la famiglia 

       -crisi del Welfare: luci e ombre del Welfare 

       -gli ultimi decenni e lo Stato sociale nella globalizzazione 

 Il Terzo settore: 

       -definizione, evoluzione e prospettive 

       -i soggetti del terzo settore (cooperative, imprese, associazione di volontariato…) 
 Lettura: da Avvenire, 2 gennaio 2019: “Tecnologie al lavoro , la prima sfida è etica” 

 
La famiglia 

 La prospettiva antropologica: i legami di parentela 

- principio di affinità e matrimonio: tipi; matrimonio e scambio economico; la residenza 

-principio di consanguineità e filiazione: tipi di discendenza  
 La prospettiva sociologica 

-famiglia e istituzionalità 

-tipi di famiglia (P. Laslett) 
        -l’evoluzione della famiglia: dalla famiglia patriarcale alla famiglia nucleare 

        -la situazione attuale: nuove metamorfosi  della famiglia 

-Dalla famiglia tradizionale e normativa alla famiglia degli affetti e della relazione (dal “Devi      
obbedire” al “Devi capire”): approfondimento di M. Lancini da Psicologia contemporanea 
n°260, 2017 “la famiglia è cambiata. Anche per i figli” 

   Lettura:  G. Nardone “Troppo aiuto = danno” (effetti negativi dell’iperprotezionismo e stili  
educativi): da Psicologia contemporanea n°260, 2017 di G. Nardone) 

 
Per ogni tematica pedagogica e socio-antropologica in elenco è stata proposta sistematicamente 
l’analisi delle letture riportate nella sezione antologica ( in aggiunta a quelle sopra indicate e 
fornite dal docente) e del materiale per l’approfondimento presente nelle risorse online del libro di 
testo in adozione.   
 
Al momento della stesura del seguente documento ancora non è possibile prevedere con 
precisione quanto tempo risulterà disponibile al fine di poter prendere in considerazione altre 
letture significative a completamento di quanto svolto sinora.  
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

OBIETTIVI 
-Sensibilizzare a tematiche di rilevanza sociale e civile 

-Promuovere l'acquisizione sul piano teorico di alcuni concetti fondamentali, prerequisiti per un 
agire civile e  politico consapevole.   
-Stimolare la partecipazione attiva alla vita civile, assumendo atteggiamenti  critici e     responsabili 
 
CONTENUTI 
Premesso che la maggior parte dei contenuti del quinto anno di corso delle Scienze umane, 
attinenti all’asse socio-antropologico e relativi alle problematiche fondamentali dell’educazione 
attuale, possono essere considerati funzionali al raggiungimento degli obiettivi sopra evidenziati, si 
precisa che, attraverso lezioni frontali, dialogate e partecipate anche a partire dall’analisi e dalla 
contestualizzazione di documenti  forniti dal docente, nonché con la lettura analitica e sistematica 
di brani antologici o testi  classici del pensiero pedagogico, sociologico e antropologico, sono stati 
fatti oggetto di particolare riflessione critica i seguenti argomenti: 
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 Processi migratori ed educazione interculturale 

 Diversità e frontiere educative: la sfida della disabilità e l’integrazione scolastica degli 
stranieri. 

 Lavoro, politiche assistenziali e no Profit 

 Il fenomeno della globalizzazione: globalizzazione, localismo,  nuovi orizzonti culturali e 
sociali 

 Life long learning: educazione continua nella società globale e della conoscenza.  

 Educazione alla pace, 
 la conquista dei diritti umani: origine e sviluppo del concetto di “diritti dell’uomo”; 

educazione ai diritti umani e formazione alla cittadinanza, alla democrazia e alla legalità 

 
METODI  E STRUMENTI 
Sono state privilegiate la lezione frontale per la presentazione dei blocchi tematici e le linee 
essenziali degli autori trattati e la lezioni interattivaad impostazione problematica in relazione 
all’analisi delle diverse tematiche, affrontate anche a partire da letture e materiali forniti e 
frequentemente preparati dall’insegnante, materiali selezionati da altri testi rispetto a quelli in 
adozione o da riviste specializzate. Gli alunni hanno sempre ricevuto i materiali preparati in 
formato digitale dalla docente tramite la mail di classe o caricati nell’apposita sezione “materiale 
didattico” del registro elettronico. Per l’approfondimento e l’analisi degli argomenti trattati è stata 
proposta di frequente anche la visione di materiali multimediali, tratti in particolare dalle risorse 
on line del libro in adozione. 
In preparazione alla prova scritta, sono state proposte esercitazioni, sia in classe che come 
compito domestico; in particolare è stato dato ampio spazio all’analisi di testi supportata da 
quesiti di approfondimento.  
 
MODALITA’ DI VERIFICA 

I QUADRIMESTRE 

Due verifiche scritte  con quesiti a trattazione sintetica (tipologia B) ed una interrogazione orale. 
II QUADRIMESTRE 

Tre elaborati scritti (temi in classe, di cui uno proposto come simulazione di seconda prova 
d’esame con una seconda parte di quesiti a trattazione sintetica, altri assegnati come esercitazioni 
a partire dalle tracce proposte dal Ministero per le simulazioni rispettivamente del 28 febbraio e 
del 2 aprile 2019) e due interrogazione orale.  
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 

Per le interrogazioni orali si sono rispettati i seguenti criteri: conoscenze, uso del lessico 

specifico, capacità di argomentare, contestualizzare ed effettuare confronti tra le diverse 

teorie studiate, secondo la griglia per il secondo biennio concordata in dipartimento di scienze 
umane. 
Per le prove scritte si sono rispettati i seguenti criteri: conoscenze ed organizzazione coerente dei 
contenuti, competenze testuali e pertinenza alla traccia, capacità di produzione nella lingua scritta, 
competenze linguistiche 

 Si rimanda alla griglia allegata al presente documento: seconda prova, griglia 

di valutazione. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI INGLESE 

 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
 

 Performer Culture and Literature 1+2           AA VV           Casa Ed. ZANICHELLI  

 Performer Culture and Literature  3               AA VV           Casa Ed. ZANICHELLI  
 
 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI 
 
CONOSCENZE 
La classe, da me seguita a partire dalla seconda liceo,  possiede conoscenze disciplinari adeguate 
agli obiettivi e alle fasce di livello di appartenenza. A questo proposito si possono evidenziare due 
macro fasce: una  medio-bassa e una  medio-alta. 
 
COMPETENZE 
Le competenza raggiunte sono risultate essere eterogenee. Un gruppo di alunni è in grado di 
esporre, tanto nello scritto che  nell’orale, i contenuti che nel corso dell’anno sono stati presi 
inesame, utilizzando un linguaggio specifico e preciso, operando significativi collegamenti; un 
certo numero di alunni rielabora ed espone quanto appreso in modo soddisfacente ma non 
sempre  completo ed esauriente e trovadifficoltà nel metterlo in relazione con i vari contesti 
disciplinari; un ultimo gruppo, infine, ha dimostrato di possedere una semplice e sufficiente 
competenza nella presentazione e nella rielaborazione degli argomenti, segnata però da  
imprecisioni e da  lacune tali da  indebolirne l’efficacia comunicativa. 
 
CAPACITA’ 
Le capacità, riguardo alla produzione scritta ed orale, possono essere considerate perlopiù 
adeguate alle richieste. Ciononostante alcuni alunni riscontrano ancora delle difficoltà 
nell’esposizione dei contenuti che faticano a trovare piena efficacia comunicativa. 
 
CONTENUTI  DISCIPLINARI 
 
AN  AGE OF REVOLUTIONS   page 

 
1  An Age of Revolutions                                                               182-183 

2  Industrial Society  - Child Labour                                             185   
 
WILLIAM BLAKE and                                                                       186-187 

The victims of industrialisation 

 
“The Chimney Sweeper”                                                                 189 

 Songs of Experience (1794)   
 
3 The American War of Independence                                         194-195                                            
4 The Gothic novel                                                                            202 

 
MARY SHELLEY and                                                                           203-204 

a new interest in science 

Frankenstein (1818)  
 
 



37 

 

“The creation of the monster”                                                      205-206 

Frankenstein (1818)  
Extract from chapter  5 

 
THE ROMANTIC SPIRIT 

 
1. Is it Romantic?                                                                              212 

2  Emotion vs   Reason                                                                    213 -214-215 

 
WILLIAM WORDSWORTH and nature                                          216-217 

Lyrical Ballads (1798) 
 
“Daffodils”                                                                                          218 

Poems in two volumes (1807)    
“My heart Leaps Up”                                                                        219                                                                                            
 Poems in two volumes (1807)                                                                                                    
 
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE and                                                   220-221 

the sublime nature 

The Rime of the Ancient Mariner (1789) 
 
The Rime of the Ancient Mariner (1789)                                         221-223-224-225 

The killing of the Albatross                                                                                                                                                               
Pat  1 – Lines 1-82 

 
3 The Napoleonic Wars and229 

 the Peterloo Massacre                                           
 
GEORGE GORDON BYRON and230-231 

the stormy ocean    
 
JOHN KEATS and unchanging nature                                            234                           
 
PERCY BYSSHE SHELLEY and                                                            236 

The free spirit of nature 

Ode to the West Wind (1819)                                                         239   
Lines 43-70                                                                                                                                                                                                                                
 
JANE AUSTEN and                                                                             240-241-242 

the theme of love  
Pride and Prejudice (1813) 
Pride and Prejudice – Uk 2005 ; directed by Joe Wright 
Movie vision  
 
COMING OF AGE 

 
1 The first half of Queen Victoria’s reign                                       284-285 

2 Life in the Victorian town                                                              290 

3 Victorian Christmas                                                                         295-296 

4 The Victorian novel                                                                         300 

 
 



38 

 

CHARLES DICKENS and children                                                       301-302  

Oliver Twist  (1837-39)  
 
Oliver Twist  (1837-39)   
Extract “Oliver wants some more”                                                    303-304 

 
ROBERT LOUIS STEVENSON: Victorian hypocrisy                         338 

and the double in literature 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde(1886) 
5 New aesthetic theories  
6 Aestheticism                                                                                       347 

 
OSCAR WILDE: the brilliant artist and the dandy                           351-352 

The Picture of Dorian Gray (1891) 
The Picture of Dorian Gray (1891)                                                                                                                                                   
Extract “I would give my soul”                                                            354-355-356 

 
THE DRUMS OF WAR 

 
1 World War I                                                                                         408 

The War Poets                                                                                       416-417 

Rupert Brooke 

Wilfred Owen  
 
THE GREAT WATERSHED 

 
A deep cultural crisis                                                                              440 

Sigmund Freud and the unconscious                                                  441 

The Modernist Spirit                                                                              447 

The modern novel                                                                                  448 

The stream of consciousness and the interior monologue           449 

The funeral – Ulysses (1922) by James Joyce                                   449 

 (Part III, Hades: Episode 6)  
 
JAMES JOYCE: a modernist writer                                                     463-464 

Dubliners (1914) 
Dubliners (1914)                                                                                                 
“Gabriel’s epiphany”                                                                                          
Extract taken from The Dead 

 
FROM BOOM TO BUST 

 
1 A New Generation of American Writers                                        487 

Points 1,2,3,6 

 
FRANCIS SCOTT FITZGERALD: the writer of the Jazz Age               488-489 

The Great Gatsby (1925) 
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A NEW WORLD ORDER 

 
1 The Dystopian Novel                                                                       531 

 
GEORGE ORWELL                                                                                532-533 

Nineteen Eighty-Four (1949) 
Nineteen Eighty-Four (1949)                                                             534-535 

Extract “Big Brother is watching you” 

 
CITTADINANZA 

 
Fighting poverty and hunger                                                            508 

How it feels to be poor 
The poor in today’s world 

The Millenium Development Goals 

 
 
METODI  E  MODALITA’ DI  LAVORO 

 
Metodo di lavoro utilizzato: comunicativo-attivo. 
Lezione frontale e dialogata; lettura, comprensione, contestualizzazione storico-sociale,  analisi 
degli autori e delle loro opere principali, comprensione e analisi dei testi presi in esame; visione di 
sequenze cinematografiche relative alle opere prese in esame e/o visione di un film tratto da 
un’opera letteraria;  presentazioni in ppt di argomenti storico-letterari. 
 
STRUMENTI  DI  VERIFICA 

 
Orale:  interrogazioni dialogate 

Scritta: test  strutturati, semistrutturati, non strutturati relativi al programma svolto 

 
CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

 
Per i criteri di valutazione è stato fatto riferimento alle griglie e alle tabelle adottate dal 
Dipartimento di Lingue. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FRANCESE 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

Le alunne, nel complesso e compatibilmente con la esiguità del monte ore dedicato, hanno 
acquisito soddisfacenti, talvolta più che soddisfacenti competenze nella comprensione e nella 
produzione orali e scritte. Malgrado la discontinuità didattica nell’apprendimento della disciplina, 
esse hanno manifestato apprezzabili capacità di adeguamento alle indicazioni metodologiche 
fornite dalla docente, impegno e interesse. Sempre costruttivo e maturo il dialogo educativo. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
A fronte della succitata discontinuità didattica e della esiguità oraria disponibile, si è ritenuto 
opportuno provvedere al recupero di conoscenze grammaticali, sintattiche e lessicali 
imprescindibili, afferenti alla UNITA’ 8 del libro di testo in adozione (comparativo e superlativo), di 
procedere con la presentazione e articolazione della UNITA’ 9 come segue: lessico e 
comunicazione, pronomi dimostrativi, futuro semplice …). Lo studio delle strutture morfo-
sintattiche più complesse non è stato affrontato sistematicamente, ma incluso nella trattazione 
dei testi letterari proposti concernenti autori e movimenti letterari interdisciplinari:Romantismee 
Réalisme,Naturalisme e Verismo,Symbolisme, Dadaïsme et Surréalisme( Italiano, Spagnolo, Storia 
dell’Arte …), considerati funzionali allo svolgimento delle differenti prove d’Esame. 
Sono stati letti, analizzati e verificati brani tratti da: 
V.Hugo – Notre-Dame de Paris, LesMisérables. 
Banksy - Cosette   
E.Zola – La Bêtehumaine 

E.Zola – L’Assommoir 
Ch. Baudelaire – Le Spleen de Paris, L’Albatros, Correspondances 

In particolare, la trattazione del movimento Surrealista è avvenuta mediante attività di gruppo e 
restituzione (exposé). Tale attività ha indagato e raffrontato l’opera di  G.Apollinaire 
(Calligrammes– La Tour Eiffel) e Ungaretti (Soldati, Fratelli, scritti poetici della poetessa Bruna 
Bianco), ha affrontato l’opera e contesti  storico-socio-culturali dei seguenti autori: A. Breton, 
P.Eluard, L.Aragon. 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

Le alunne hanno partecipato, con la dovuta attenzione, alle conferenze di carattere letterario-
linguistico proposte, annualmente, dall’Istituto presso il Teatro delle Arti di Gallarate, nonché alla 
rappresentazione dello spettacolo teatrale “Révolution” presentato al Teatro Sociale “D.Cajelli” di 
Busto Arsizio. 
 
METODI  E STRUMENTI 
Si è privilegiato l’uso della lingua francese quale lingua veicolare.  
Nel corso dell’anno si sono alternate: 
lezioni frontali e dialogate; esercitazioni, lavori in gruppo, supportati da dispositivi multimediali 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 

Si sono verificate le competenze seguenti mediante somministrazione di prove volte a valutare: 
comprensione e produzione orali e scritte. Exposé. 
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 

Si è fatto riferimento ai criteri di valutazione espressi nel PTOF.  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SPAGNOLO 

 
Libro di testo in adozione: Carla Polettini-José Pérez Navarro,"Abiertamente", Zanichelli  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
CONOSCENZE 

Gli allievi hanno acquisito una conoscenza buona dei contenuti letterari trattati, delle strutture 
morfosintattiche e del lessico specifico della disciplina. 
 
COMPETENZE 

Gli allievi sanno riconoscere le strutture morfosintattiche nei testi esaminati e sanno esporre i 
contenuti studiati con discreta padronanza linguistica , riuscendo, talvolta, ad effettuare 
collegamenti interdisciplinari in modo autonomo. 
 
CAPACITÀ 

Gli allievi sono in grado di affrontare con discreta consapevolezza ed autonomia l’analisi dei testi 
letterari proposti.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Un recorrido por la AméricaMágica 

 
 
Marcia Teofilo 

Nota biografica                                                                                                             (apuntes) 
“Dall'Amazzonia a New York” 

“Il fiume, l'uccello e le nuvole” 

 
Realismo Mágico                                                                                                           (apuntes) 
 

 definición y características 

 la invención de América 

 
El Realismo Mágico en Gabriel García Márquez                                                        (apuntes) 
Gabriel García Márquez, incipit de "Cien Años de Soledad"                                   p.154-55 

 
Approfondimenti:  
1. Frazer, "La rama de oro": la obra y su significado 

2. El chamanismo en América Latina  
3. Gabriel Garcìa  Màrquez, "Cien años de soledad": gènesis de la obra 

4. Gabriel Garcìa  Màrquez, "Cien años de soledad": Macondo 
 
Modernismo y Generación del 98 

 
aspectos históricos, sociales y literarios                                                                      p. 173-76 

 
Rubén Darío 

"Sonatina"                                                                                                                          file   
 
“Lo fatal”                        
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Las Vanguardias del Siglo XX                                                                                p. 184-85 

 
Federico García Lorca 

"Ciudad sin sueño" : análisis del poema en clave surrealista                         file 

“Panorama ciego de Nueva York”                                                                                  file 

 
El Surrealismo  en el cine                                                                                                        
Luis Buñuel 
“Un perroandaluz” 

Fritz Lang 

“Metrópolis” 

 
Approfondimenti: 
 
1. las Vanguardias del siglo XX: el Modernismo en Arte y Literatura 

2. las Vanguardias del siglo XX: Andrè Bretòn y el Primer Manifiesto del Surrealismo 

3. las Vanguardias del siglo XX: las mujeres en el Surrealismo 

4. la Genereaciòn del 27: definiciòn, miembros y objetivos del Movimiento 

 
La Guerra Civil Española 

 
 
La Guerra Civil española                                                                             proyección documental 
La Guerra Civil española                                                                             texto p. 62-63 

George Orwell, "Homage to Catalonia"                                                   p. 70 

 
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 

 
La trattazione della Guerra Civil e del Franquismo in un’ottica interdisciplinare ha permesso di 
fornire uno spaccato eterogeneo sui totalitarismi del mondo contemporaneo, aprendo spunti di 
riflessione sulle loro cause e sulle loro conseguenze. 
 
METODI E STRUMENTI 
Metodi. 
Data la fisionomia cognitiva del gruppo classe, si è prediletta l’adozione di un approccio integrato, 
ProcessOriented (incentrato sul soggetto dell’apprendimento e sul learning by doing) e Product 
Oriented ( incentrato sull’acquisizione di competenze delineate, nella fattispecie la capacità di 
riconoscere un testo letterario nelle sue caratteristiche salienti e di saperlo contestualizzare in 
ambito interdisciplinare secondo le competenze acquisite durante gli studi ed il proprio universo 
valoriale). Non sono mancati momenti di lezione frontale e di confronto attivo con gli studenti. Le 
video proiezioni adottate sono state funzionali  all’elicitazione e al fissaggio dei contenuti. Gli 
argomenti letterari scelti sono stati trattati con un approccio tematico e multidisciplinare. La scelta 
dei testi è stata eseguita partendo da quelli presenti sul libro di letteratura ed integrandoli con 
files ad hoc forniti dal docente ed indicati nei contenuti disciplinari. L’analisi del testo è avvenuta 
seguendo le domande-guida proposte dal manuale di letteratura e-dove ritenuto necessario- 
approfondita dal docente. 
 
Strumenti. 
Potenziamento delle abilità di comprensione e di produzione sia orale che scritta. Attività a coppie, 
a gruppi, lezione frontale, esercizi strutturati e semistrutturati, produzioni e comprensioni, analisi  
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del testo. Utilizzo delle tecnologie multimediali per la fruizione di testi e filmati. Cooperative 
learning in dimensione interdisciplinare. Brainstorming per l’elicitazione dei contenuti, 
videoproiezioni, utilizzo della LIM, quesiti a domanda chiusa e a domanda aperta. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 

 
Si è attuata una valutazione per competenze. Le verifiche orali sono state effettuate sugli 
argomenti letterari, valutando la conoscenza degli argomenti, la correttezza espositiva, la capacità 
di analizzare ed interpretare i testi, operando opportuni collegamenti. Nel primo quadrimestre 
sono stati effettuati due scritti e un orale. Gli scritti sono consistiti di due prove di comprensione 
scritta di Letteratura, una delle quali strutturata come questionario integrato di domande a 
risposta multipla e domande a risposta chiusa; l’ orale è consistito in un  approfondimento di 
letteratura assegnato dall'insegnante e sulla verifica dei contenuti letterari trattati in classe. Nel 
secondo quadrimestre sono stati effettuati due scritti e due orali .Gli scritti sono consistiti in due 
verifiche di comprensione del testo letterario, mentre per il primo orale gli allievi hanno portato 
un approfondimento di letteratura assegnato dall'insegnante. Per il secondo orale gli allievi hanno 
sostenuto un’interrogazione tradizionale. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Per tutte le prove scritte effettuate ci si è attenuti alle griglie di valutazioni presenti nel PTOF. 
Per quanto riguarda gli orali, si sono valutati i criteri di conoscenza dei contenuti, correttezza 
formale della loro espressione, capacità di rielaborazione – ove possibile- critica ed 
interdisciplinare. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

 
LIBRI DI TESTO 

 
“Nuova matematica a colori. Edizione azzurra per la riforma. Secondo biennio e V anno”  
  Volume 5 

  Leonardo Sasso, Petrini 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 

 
CONOSCENZE 

Gli alunni conoscono la teoria delle equazioni e delle disequazioni sia algebriche che trascendenti e 
hanno acquisito i concetti fondamentali dell’analisi matematica. 
 
COMPETENZE 

Gli alunni, a diverso livello, sono in grado di: 
 determinare il dominio di una funzione e le eventuali simmetrie 

 calcolare limiti, finiti e infiniti, e risolvere forme di indecisione 

 determinare gli asintoti verticali ed orizzontali di una funzione 

 determinare e classificare gli eventuali punti di discontinuità di una funzione 

 calcolare le derivate di funzioni semplici 
 Calcolare punti di massimo e di minimo di semplici funzioni 
 studiare l’andamento di una funzione reale di variabile reale disegnandone il grafico, in  

particolare per le funzioni razionali intere o fratte e semplici funzioni irrazionali intere 

 
CAPACITA’ 
La classe, durante tutto il percorso scolastico, non ha mantenuto continuità didattica in 
matematica. Pertanto la trattazione degli argomenti ha dovuto prendere l’abbrivio da tematiche 
appartenenti al programma degli scorsi anni scolastici. 
Relativamente agli argomenti trattati, buona parte degli studenti, conosce gli argomenti proposti 
con sufficiente padronanza almeno nei contenuti essenziali. Alcuni tra loro, avendo sempre 
lavorato con impegno e costanza, hanno acquisito una conoscenza discreta o buona in tutti gli 
ambiti della disciplina, pochi possiedono una conoscenza ottima degli argomenti proposti. D’altro 
canto, qualcuno conosce gli argomenti proposti in modo superficiale o lacunoso.  
Una buona parte degli studenti, sa interpretare correttamente i testi dei quesiti proposti e sa 
individuare una corretta strategia risolutiva; qualcuno di loro, in relazione alle proprie capacità, si 
limita a quesiti più semplici. 
Gli studenti possiedono adeguate capacità logiche, taluni guidati, altri in forma più autonoma, 
sono in grado di comprendere e gestire semplici problematiche. 
L’interesse durante l’attività didattica è stato per la maggior parte degli studenti soddisfacente e la 
partecipazione all’attività è stata nel complesso discreta.  
Lo studio domestico è stato nel complesso abbastanza costante ed adeguato. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
 
Elementi di topologia in R: 
Insiemi numerici 
Classificazione degli intervalli: aperti/chiusi, limitati/illimitati 
Maggioranti, minoranti, estremo superiore, estremo inferiore, massimo, minimo 

 
Funzione reale di variabile reale: 
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Definizione di funzione 

Classificazione delle funzioni: algebriche, intere, fratte, razionali, irrazionali, trascendenti 
Dominio e codominio: determinazione sia algebrica che grafica del dominio di funzioni razionali, 
irrazionali, esponenziali, logaritmiche, intere o fratte 

Pari e dispari: determinazione sia algebrica che grafica 

Intersezione del grafico della funzione con gli assi cartesiani 
Determinazione degli zeri di una funzione 

Intervalli di positività e negatività di una funzione 

 
Limiti 
Concetto e significato grafico di limite finito/infinito di una funzione per x che tende a un punto o 
all’infinito 

Limite destro e limite sinistro (cenni) 
Teorema di unicità del limite (con dim.) 
Teorema del confronto (rappresentazione grafica) 
Algebra dei limiti 
Determinazione algebrica e grafica dei limiti di funzioni algebriche razionali/irrazionali 

Forme di indecisione:  ; 


; 
0

0
 per funzioni algebriche razionali intere o fratte,e 

0

0
 per 

funzioni irrazionali 
Determinazione algebrica e grafica degli asintoti orizzontali, verticali. 
 
Continuità 

Definizione di funzione continua in un punto 

Punti di discontinuità in una funzione : prima, seconda e terza specie 

 
Derivate 

Il rapporto incrementale di una funzione in un punto 

La definizione di derivata di una funzione in un punto 

Il significato geometrico del concetto di derivata 

Continuità e derivabilità 

La derivata di funzioni elementari: 
  kxf  ;   xxf  ;   nxxf  ;   xxf  ;   xxf ln ;   xaxf  ;   n

xxf  ;   xxf sin ;   xxf cos  
Regole di derivazione: derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della 
somma algebrica di funzioni, derivata del prodotto di due funzioni, derivata del quoziente di due 
funzioni. 
Funzioni derivabili in un punto 

Teorema di Rolle ( senza dim.) 
Teorema di Lagrange ( senza dim.) 
Massimi e minimi di una funzione 

Studio completo del grafico di funzioni razionali intere e fratte; irrazionali intere. 
 
METODI E STRUMENTI 
Metodi 

 Lezione frontale 

 Discussione in classe 

 Risoluzione di esercizi standard e di approfondimento sia in classe che a casa 

 
 
Strumenti 

 Libro di testo 

 Appunti delle lezioni 
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 Lezioni multimediali 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 

Verifiche 

In relazione agli obiettivi didattici fissati, le verifiche sono state strutturate al fine di accertare il 
possesso delle conoscenze teoriche e della capacità di risolvere esercizi. 
 
Tipologie di verifica 

 Verifiche orali: interrogazioni, interventi in classe 

 Verifiche scritte di varie tipologie: quesiti a risposta aperta, risoluzione di esercizi 
 
Le verifiche sono state complessivamente: 

 Nel primo quadrimestre: due scritte e un orale per il recupero  
 Nel secondo quadrimestre: due scritte e almeno una orale 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono stati seguiti i criteri stabiliti dal Dipartimento di materia e indicati nel PTOF. Per la 
valutazione delle prove scritte è stato precisato in ogni prova il punteggio massimo per ogni 
esercizio e il livello minimo richiesto per la sufficienza (60% del punteggio totale) che corrisponde 
all’acquisizione dei seguenti obiettivi minimi: conoscenza generale dei contenuti, comprensione 
dei termini più semplici del linguaggio specifico, esposizione corretta dei concetti fondamentali, 
svolgimento di semplici esercizi applicativi.  
 
Per la valutazione finale si è inoltre tenuto conto dei seguenti indicatori: 

 Partecipazione attiva 

 Continuità e serietà dell’impegno 

 Progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli iniziali 
 Atteggiamento collaborativo con i compagni e con la docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FISICA 

 
LIBRO DI TESTO 

 
Stefania Mandolini-“Le parole della fisica. azzurro. Elettromagnetismo Relatività e quanti  ” 
Volume 3- Zanichelli 
 
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 
 
Conoscenze 

Gli alunni conoscono e comprendono il metodo sperimentale, i procedimenti generali d'indagine 
scientifica, i fondamenti dell’elettromagnetismo, i principi di conservazione e il rapporto tra 
aspetti teorici e sperimentali della fisica. 
Hanno acquisito un linguaggio scientifico corretto, sintetico e rigoroso.  
 
Competenze 

Gli alunni, a diversi livelli, sono in grado di: 
 presentare il concetto di campo, individuando analogie e differenze tra campo 

gravitazionale, elettrico e magnetico 

 definire le grandezze caratteristiche nei fenomeni elettrici e magnetici 
 descrivere il moto di una particella carica in un campo elettrico e magnetico stazionario e 

uniforme 

 applicare le leggi di Ohm 

 conoscere e comprendere il carattere unificante dei principi generali e delle teorie 
riguardanti categorie di fenomeni fisici 

 avere la consapevolezza dell’importanza del supporto della matematica nello studio della 
fisica 

 conoscere e comprendere le potenzialità ed i limiti della fisica. 
 
Capacità 

 La maggior parte degli studenti è generalmente in grado, utilizzando un linguaggio semplice ma 
sostanzialmente corretto, di interpretare e descrivere semplici fenomeni elettrici e magnetici nelle 
loro linee essenziali, di effettuare la dimostrazione di una legge fisica in casi non complessi e di 
applicare le proprie conoscenze per la risoluzione di semplici quesiti. 
Alcuni di essi, avendo lavorato con interesse ed impegno costante, sanno individuare gli aspetti più 
significativi dei fenomeni analizzati, di confrontarli tra loro e di risolvere semplici problemi, ed 
espongono in modo sicuro, con maggior proprietà terminologica. 
Quasi tutti gli studenti, nella lettura del manuale, sanno individuare le informazioni fondamentali 
che conducono alle definizioni. Un ristretto numero di studenti, tuttavia, essendosi dedicato con 
scarso o saltuario impegno allo studio della disciplina, non ha pienamente potuto mettere in 
evidenza le proprie capacità di analisi e sintesi. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
Elettrostatica 

Carica elettrica, conduttori e  isolanti. 
Elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione. 
Forza elettrostatica , legge di Coulomb. Analogia con l’interazione gravitazionale. 
Il campo elettrostatico, linee di forza del campo elettrico. 
Campo radiale, dipolo elettrico, campo uniforme.  
Campo elettrico e conduttore sferico. 
Energia potenziale elettrica. 
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Potenziale  e differenza di potenziale elettrico.  
Superfici equipotenziali 
Flusso del vettore campo elettrico e teorema di Gauss. 
Conduttori in equilibrio elettrostatico. 
Campo elettrico in un conduttore. 
Potenziale elettrico in un conduttore. 
La densità superficiale di carica. 
Il potere dispersivo delle punte. 
Applicazione ad una distribuzione piana di cariche e ad un condensatore piano e sferico. 
Gabbia di Faraday. 
Potenziale di un conduttore sferico.  
Capacità elettrica di un conduttore. 
Come funziona la bottiglia di Leida. 
Condensatori e dielettrici. 
Capacità elettrica di un conduttore. Caso del conduttore  sferico.   
 
La corrente elettrica 

Approfondimento storico: Galvani, Volta e l’invenzione della pila.  
La corrente elettrica. 
I semiconduttori. 
Gli isolanti. 
Conduzione elettrica nei gas e nel vuoto. 
Scariche elettriche in atmosfera. 
I circuiti elettrici. 
La forza elettromotrice. 
La resistenza elettrica. 
Le leggi di Ohm. Resistività e conducibilità. 
Analisi di semplici circuiti in c.c. 
La connessione di resistenze in serie e parallelo. 
La potenza elettrica ed effetto Joule. 
 
Magnetismo: 
Magneti e poli magnetici, linee di campo.  
Campo magnetico 

Effetti magnetici dell’elettricità. L’esperienza di Oersted. 
Azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente.  
Campo magnetico di un filo rettilineo indefinitamente esteso percorso da corrente (legge di Biot-
Savart).  
Interazione magnetica tra fili percorsi da corrente. 
Legge di Ampere. 
Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 
Forza di Lorentz. 
Spira circolare e solenoide percorsi da corrente continua.  
Flusso e teorema di Gauss per il campo magnetico. 
Il campo magnetico nelle materia. 
Proprietà magnetiche della materia: materiali ferromagnetici, paramagnetici, diamagnetici. 
 
Laboratorio: 
Rilevazione delle cariche elettriche attraverso l’elettroscopio a foglioline. 
Elettrizzazione per strofinio e per contatto. 
Distribuzione delle cariche in superficie: semplici esperimenti di elettrizzazione. 
Gabbia di Faraday. 
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Utilizzo di magneti. 
 
METODI E TECNICHE D’INSEGNAMENTO 

Metodi 
 Lezioni frontali e dialogate 

 Discussione in classe 

 Risoluzione in classe di semplici problemi di applicazione delle formule 

 
Strumenti 

 Libro di testo. 
 Appunti delle lezioni. 
 Tabelle e grafici. 
 Uso di internet per la visualizzazione di “applets” dimostrativi ed interattivi. 
 Utilizzo del materiale del laboratorio di fisica. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

Verifiche 

In relazione agli obiettivi didattici fissati, le verifiche sono state strutturate al fine di accertare il 
possesso delle conoscenze teoriche e della capacità di risolvere esercizi. 
 
Tipologie di verifica 

 Verifiche orali: interrogazioni, interventi in classe. 
 Verifiche scritte di varie tipologie: quesiti a risposta aperta, test a risposta multipla e 

risoluzione di problemi. 
 
Le verifiche sono state complessivamente: 

 Nel primo quadrimestre: due scritte valide per l’orale. 
 Nel secondo quadrimestre: due scritte valide per l’orale e almeno un orale. 

 
Criteri di valutazione 

Sono stati seguiti i criteri stabiliti dal Dipartimento di materia e indicati nel PTOF. Per la 
valutazione delle prove scritte è stato precisato in ogni prova il punteggio massimo per ogni 
esercizio e il livello minimo richiesto per la sufficienza (60% del punteggio totale) che corrisponde 
all’acquisizione dei seguenti obiettivi minimi:conoscenza generale dei contenuti, ripetizione 
corretta dei concetti fondamentali, comprensione dei termini più semplici del linguaggio specifico, 
chiarezza espositiva, svolgimento di semplici problemi con applicazione di formule. 
Gli obiettivi raggiunti invece dagli alunni più meritevoli sono: pertinenza delle risposte in 
riferimento ai quesiti proposti, capacità di organizzazione e di rielaborazione delle nozioni 
acquisite, capacità di esprimersi con proprietà di linguaggio. 
 
Per la valutazione finale si è inoltre tenuto conto dei seguenti indicatori: 

 Partecipazione attiva 

 Continuità e serietà dell’impegno 

 Progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli iniziali 
 Atteggiamento collaborativo con i compagni e con la docente 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

 
OBIETTIVO GENERALE: prendere sempre più consapevolezza dell’importanza dell’opera d’arte  e, 
di conseguenza, della sua conservazione, tutela e valorizzazione in quanto preziosa testimonianza 
del periodo storico di appartenenza. 
 

 Saper analizzare un’opera d’arte in modo corretto e in tutti i suoi  aspetti,  individuando soggetti,  
temi, iconografie e tecniche espressive.  

 Saper analizzare il percorso di un’artista, cogliendone le mutazioni stilistiche più evidenti 

 Saper porre in relazione opere ed artisti con il loro contesto storico-culturale 

 Saper confrontare opere e artisti  

 Saper utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina  

 Saper presentare gli aspetti più significativi di un movimento artistico e di un’opera d’arte secondo 
quanto appreso attraverso la didattica CLIL in lingua inglese. 

 Saper utilizzare alcuni vocaboli specifici della disciplina appresi con la didattica CLIL. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 
L’ARTE NEOCLASSICA 

Il panorama storico-artistico, il pensiero di J.J. Winckelmann 

Antonio Canova: biografia, formazione, metodo di lavoro. 
Opere: “Amore e Psiche giacenti”, “Ercole e Lica”, “Monumento a M.C. d’Austria”, “Paolina 
Borghese come Venere vincitrice”. 
Jacques-Louis David: biografia e formazione. 
Opere: “Il giuramento degli Orazi”, “La morte di Marat”, “Madame Recamier”, “Napoleone valica il 
Gran San Bernardo”, “L’ Incoronazione di Napoleone e Giuseppina”. 
Caratteri dell’architettura neoclassica: il Teatro alla Scala di Milano 

 
L’ARTE ROMANTICA 

Il panorama storico-artistico, il concetto di sublime.  
IN GERMANIA:  
Caspar David Friedrich: biografia e formazione. 
Opere:  “Abbazia nel querceto”, “Viandante sul mare di nebbia” , “Monaco in riva al mare” e 
collegamento con L’Espressionismo astratto americano: Rotkho e la corrente del Colour Field 
Painting, “Marrone, Blu, marrone su blu”. 
L’altro aspetto dell’Espressionismo astratto: l’Action painting, il dripping e la figura di Jackson 
Pollock. 
 
IN FRANCIA: 
Théodore Géricault: biografia e formazione. 
Opere:“la zattera della Medusa”, “Ritratti di alienati”. 
Eugène Delacroix: biografia e formazione. 
Opere: “Il massacro di Scio”, “La Libertà che guida il popolo”, l’orientalismo pittorico in “Donne di 
Algeri nei loro appartamenti”.  
 
 
 
 
 
IN INGHILTERRA: 
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Cenni ai Preromantici: Johann Heinrich Füssli e William Blake 

Confronto tra “Il Giuramento dei tre Confederati sul Rütli” di J.H.Füssli e “Il Giuramento degli 
Orazi” di J.L. David 

La pittura di paesaggio: 
John Constable: biografia e formazione. 
Opere: Mulino a Flatford 

Joseph Mallord William Turner: biografia e formazione. 
Opere: “Didone costruisce Cartagine” confronto con l’opera di Claude Lorrain,“Porto con l’imbarco 
della regina di Saba”, “Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi”, “L’incendio 
della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834” collegamento con la nascita 
dell’Impressionismo: la I mostra e l’opera “Impressione, sole levante” di Claude Monet, le serie di 
Monet: “La cattedrale di Rouen”, “Le Ninfee”, verso la pittura astratta: Vasilij Kandinskij, 
“Paesaggio estivo” , Jackson Pollock, “Foresta incantata”. 
( SI VEDA LA RIPRESA NEI CONTENUTI AFFRONTATI IN CLIL) 
 
IN ITALIA: 
Francesco Hayez: biografia e formazione, la pittura di storia. 
Opere: “Il bacio” (le tre versioni), “Il ritratto di Alessandro Manzoni”, “Pensiero malinconico” 

 
L’ARTE DEL REALISMO 

Il panorama storico – artistico 

Gustave Courbet: biografia e formazione. 
Opere: “Funerale ad Ornans”, “L’atelier” 

Cenni a Daumier e Millet 
Il movimento dei Macchiaioli: analisi di un’opera a scelta di ciascun studente. 
 
L’ARTE DELL’IMPRESSIONISMO 

Il panorama storico - artistico 

Édouard Manet: biografia e formazione. 
Opere: “La colazione sull’erba” 

Pierre Auguste Renoir: biografia e formazione. 
Opere: “Ballo al Moulin de la Galette” 

 
( SI VEDA LA RIPRESA NEI CONTENUTI AFFRONTATI IN CLIL) 
 
IL POSTIMPRESSIONISMO 

Il panorama storico-artistico 

Vincent Van Gogh 

Opere: “I mangiatori di patate”, “Autoritratto con cappello di feltro”, “La Camera dell’artista”, “I 
girasoli”, analisi di un’opera a scelta da ciascun studente tra quelle ammirate al Van Gogh Museum 
di Amsterdam. 
( SI VEDA RIPRESA NEI CONTENUTI AFFRONTATI IN CLIL) 
Il metodo di lavoro degli artisti puntinisti 
Paul Gauguin ( SI VEDA LA TRATTAZIONE NEI CONTENUTI AFFRONTATI IN CLIL) 
Paul Cezanne 

Opere: “La casa dell’impiccato”, “I giocatori di carte”, “Le grandi bagnanti”, collegamento con 
l’Avanguardia del Cubismo: Picasso, “Les Demoiselles d’Avignon”, il Cubismo analitico e sintetico 
(visione di opere d’esempio presenti sul libro di testo), “Guernica”. 
 
 
 
L’ARTE DELLE AVANGUARDIE STORICHE 
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Panorama storico, filosofico e artistico 

L’Espressionismo francese: i Fauves e Henri Matisse 

Opere: “Lusso, calma e voluttà”, “Donna con cappello” 

L’Espressionismo tedesco: il gruppo della Die Brücke e Ernst Kirchner 
Opere: “Marcella”, “Cinque donne nella strada” 

L’altro aspetto dell’Espressionismo tedesco: il gruppo del Der Blaue Reiter e Vasilij Kandinskij 
Opere: “Primo acquerello astratto”, “Composizione VI” 

Il Futurismo e Umberto Boccioni 
Opere: “Officine a Porta Romana”, “La città che sale”, “Forme uniche della continuità nello spazio”. 
Cenni all’architetto Antonio Sant’Elia. 
Il Dadaismo e Marcel Duchamp 

Opere: “Ruota di bicicletta”, “Fontana”.  
Il Surrealismo e René Magritte 

Opere: “I valori personali”, “Il tradimento delle immagini”, “Golconda”. 
Salvador Dalì 
Opere:“La persistenza della memoria”. 
Esempio di edificio dell’architettura razionalista:  
Le Corbusier 
Opere:  “Villa Savoye”, cenni ad esempi italiani. 
 
CONTENUTI AFFRONTATI CON LA DIDATTICA CLIL: 
 

 Preliminary lesson: how to describe an art work. 

 Romanticism in english painting: John Constable and M.W.Turner; description of the Constable’s 
art work: “The white horse”. Lavoro di analisi in inglese di un’opera di M.W.Turner a scelta da 
ciascun studente. 

 The spread of Impressionism (Musée d’Orsay, glossary and key concepts): description of the Edgar 
Degas’s art works: “The ballet class” and “The ironers” 

 Vincent Van Gogh, “View from Theo’s apartment”. 

 The Paul Gauguin biography and trainer: description of the masterpiece, “Where do we come? 
What are we? Where are we going?” 

 The Pop art and Roy Lichtenstein. 

 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

 
Nel corso delle lezioni di Storia dell’arte è sempre stata sottolineata l’importanza del restauro, 
della conservazione, della tutela e valorizzazione dell’opera d’arte; di ogni opera presentata è 
stato sempre indicato con precisione il luogo di conservazione soffermandosi talvolta su di esso 
nel caso  in cui si trattasse di un museo o città di particolare interesse storico-artistico. 
In collegamento con la Giornata della Memoria:  
L’Ecole de Paris e l’artista Marc Chagall 
Opere: “La passeggiata”, “Crocifissione bianca”, “La notte verde”. 
Un esempio di museo in Europa: Il Van Gogh Museum ad Amsterdam (Visita d’Istruzione 20 – 23 
febbraio 2019). 
Percorso museale presso le Gallerie d’Italia di Milano alla scoperta dell’arte italiana dagli anni ’50 
ai nostri giorni. (10 aprile 2019) 
Visita guidata alla mostra  “ A VISUAL PROTEST. The art of Banksy” al Mudec di Milano. (10 aprile 
2019) 
 

 Il restauro e la conservazione 

 I Beni culturali: definizione, categorie e funzione 

 Gli aspetti più salienti della normativa sui Beni culturali: i soggetti responsabili e la più recente 
legislazione. 
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METODI : 
 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata con sollecitazione degli studenti all’osservazione delle opere e alla loro analisi 
critica sia sul piano estetico che su quello storico.  

 Lezione al museo davanti all’opera d’arte. 

 Ricerche e approfondimenti personali o di piccolo gruppo su temi concordati. 
 

STRUMENTI: 

 Proiezione di immagini, presentazioni P.P., video 

 Materiali presenti in rete 

 Materiali multimediali e cartacei forniti dalla docente  

 Libro di testo: Dossier arte, dal NEOCLASSICISMO ARTE CONTEMPORANEA, Vol. 3,  a cura di 
Claudio Pescio, Giunti T.V.P. editori -TRECCANI. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA: 

 Verifiche orali  

 Verifiche scritte semistrutturate  

 Interventi costruttivi nell’ambito dello svolgimento della lezione 

 
CRITERI  DI VALUTAZIONE: 

 CONOSCENZA dei contenuti proposti. 

 COMPRENSIONE delle opere attraverso l’interiorizzazione dei concetti, la capacità di 
elaborazione personale e critica e l’individuazione di correlazioni. 

 ESPOSIZIONE attraverso l’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina. 
 
       Si allega griglia di valutazione come presente nel PTOF: 
                                                                       Griglia di valutazione 

VOTO CONOSCENZA COMPRENSIONE ESPOSIZIONE 

1-3 
molto frammentaria e con 
gravi lacune 

con gravi errori confusa e frammentaria 

4 frammentaria e scorretta errata parziale e difficoltosa 

5 incompleta e superficiale parziale faticosa e imprecisa 

6 
Essenziale solo dei concetti 

fondamentali  
semplice e mnemonica 

7 
sostanzialmente completa 
con qualche 
approfondimento 

corretta nei contenuti di tutti 
i concetti 

per lo più chiara e corretta 

8 
completa, coordinata con 
qualche approfondimento 

con qualche rielaborazione 
personale, sa individuare 
correlazioni se indirizzato 

appropriata ed articolata 

9 
completa, organica, 
approfondita 

personale, rielaborata fluida con utilizzo del 
linguaggio specifico 

10 
completa, approfondita e 
rielaborata 

criticamente rielaborata fluida con l’utilizzo di un 
lessico ricco e approfondito 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE 

 
Libro di testo: 
 Percorsi di scienze naturali. Dalla tettonica alle biotecnologie 

Autori: Curtis- Barnes- Gandola- Schnek- Flores- Odone .  Casa editrice: Zanichelli 
 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
CONOSCENZE: 
 
Biologia 

Conoscere la struttura e la funzione di alcuni idrocarburi e biomolecole. 
Conoscere alcuni processi chimici che regolano il funzionamento del corpo umano. 
Conoscere applicazioni e limiti delle biotecnologie in vari ambiti. 
 
Scienze della Terra 

Conoscere alcune caratteristiche dei principali tipi di vulcani e generalità sui fenomeni sismici. 
Conoscere il modello dell'interno della Terra, i dati e i metodi d'indagine su cui si basa tale 
modello. 
Conoscere alcuni dati ed elementi su cui si basa la teoria della tettonica a zolle. 
                                                                                                                      
COMPETENZE 

 
Osservare e analizzare la struttura e le funzioni di alcuni composti organici. 
Spiegare e comprendere alcuni meccanismi chimici e processi cellulari che regolano il 

funzionamento del corpo umano. 
 Saper interpretare grafici, tabelle, figure. 

 Comprendere come le biotecnologie avanzate forniscano soluzioni a problemi in diversi ambiti. 

 Comprendere che la ricerca e l'innovazione nel campo delle biotecnologie avanzate 
comportano importanti cambiamenti di tipo culturale, sociale, economico e presentano anche 
implicazioni bioetiche. 

 Comprendere la dinamica endogena e i processi evolutivi del Sistema Terra. 

 Cercare, selezionare, elaborare informazioni con l'uso della rete  

 Comunicare utilizzando il linguaggio specifico in modo rigoroso e corretto. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Capitolo T1 – la dinamica terrestre 

 Wegener e la toria della deriva dei continenti: T2, T3 

 Interrno della terra: T4, T5,T6 (no concetto gradiente termico) 

 Moti convettivi T7, T8 ( generalità) 

 I movimenti delle placche e conseguenze: T9, T10, T11, T12, T13 

 
Capitolo T2 – i fenomeni vulcanici  

 Vulcani e magmi: T18, T19, T20,  
 I prodotti delle eruzioni vulcaniche: T21, T22, T23 

 Le diverse tipologie di vulcani: T24, T25  
 la localizzazione dei vulcani: T26, T27, T28, T29, T30, T39, T40, T41, T42 (no formula 

magnitudo) 
 
 
 
Capitolo T3 – i fenomeni sismici  
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• I terremoti sono vibrazioni della litosfera: T36, T37, T38 

 
Capitolo 1 – elementi di chimica organica  

• Il ruolo centrale del carbonio: 2, 3  
• La grande famiglia degli idrocarburi: 5, 6, 7, 8, 9, 10 ( solo alcuni gruppi funzionali)  

 
Capitolo 2 – le biomolecole  

 La chimica dei viventi: 20, 21  
 I carboidrati: 22, 23 (no scheda),24,25  
 I lipidi (senza vitamine): 26, 27, 28, 29, 
 Le proteine: 32, 33 (no scheda), 34,35 

 Gli enzimi: 36, 37, 38  
 
Capitolo 3 – il metabolismo cellulare  

 L’adenosina trifosfato o ATP: 42, 43  

 I processi metabolici cellulari: 44 

 Il metabolismo dei carboidrati: 47, 48 (no ossidazione ac. Piruvico), 52 fermentazione e 
bilancio energetico (generalità) 

 
Capitolo 4 - Dna 

 Struttura e funzione acidi nucleici: 68,69,70,71,72,73 

 
Capitolo 7 - Ingegneria genetica e biotecnologie 

 

 Il DNA ricombinante: 114,115,116, 117 

 Tecniche per clonare sequenziale: 120 (solo PCR), 121 

 Batteri e piante geneticamente modificate: 124, 125 ( no microrganismi transgenici)  
 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

 
COSTRUZIONE DEL SÉ   – IMPARARE AD  IMPARARE -  
 

 Elabora strategie di studio  

 Recepire le correzioni degli insegnanti per non ripetere i propri errori 
 

RELAZIONE CON GLI ALTRI - COMUNICARE 

 Assume comportamenti di attenzione e cura nei confronti dell’ambiente naturale 

           e del contesto sociale 

 Utilizzare in maniera consapevole il linguaggio non verbale per arricchire i diversi modi di  
           esprimere idee e principi. 
 
RAPPORTO CON LA REALTA’ - INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

 

 Raccogliere o individuare dati e valutarli 

 Individuare le fonti e le risorse 

 Comprendere un testo scientifico estraendo le informazioni principali 

 Cogliere differenze e analogie tra concetti diversi 

 Riconoscere le relazioni di causa/effetto 

 Riconoscere le relazioni tra fenomeni 
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 METODI E STRUMENTI 
 
Gli argomenti sono stati sviluppati attraverso lezioni impostate in modo problematico, induttivo e 
deduttivo, coinvolgendo attivamente gli allievi al fine di favorire un apprendimento consapevole e 
una partecipazione costruttiva al dialogo educativo. 
I contenuti sono stati trattati partendo dall'osservazione e dalla descrizione di fenomeni, anche 
riferibili all'esperienza quotidiana, per arrivare poi all'analisi e allo studio sistematico degli 
argomenti proposti e giungere a sintesi interpretative non sempre necessariamente definite, ma 
anche aperte ad altre ipotesi. 
Durante le lezioni è stata effettuata un’attività mirata  a individuare, analizzare e rielaborare le 
relazioni tra i fenomeni considerati. Nello svolgimento degli argomenti è stato fatto riferimento al 
testo in adozione, filmati e animazioni selezionati in internet e utili per la comprensione, 
l'approfondimento e riflessione degli stessi.  
La classe ha mostrato quasi sempre un interesse limitato alla disciplina, mentre l’impegno è 
risultato per molti mediocre, per altri soddisfacente. Inoltre, l’esiguo numero di ore (2 a 
settimana),  le diverse ore di lezione perse per attività alternative ( assemblee, viaggi istruzione ed 
altro), il periodo di malattia del docente, hanno indotto ad una rimodulazione e riduzione 
significativa del programma. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 

 
Le verifiche proposte nel corso dell'anno scolastico sono state strettamente collegate ai vari 
percorsi didattico - tematici svolti e ogni prova è stata finalizzata a verificare il raggiungimento di 
uno o più obiettivi di apprendimento. 
Sono state effettuate almeno due verifiche (scritte o orali) per allievo a quadrimestre. 
 
 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Si veda la griglia allegata al POF. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Conoscenze 

Contenuti tecnico-scientifici delle varie unità didattiche. 
Terminologia specifica di base della disciplina. 
Conoscenza dei regolamenti di alcune discipline sportive. 
Conoscenza ed applicazione norme igienico-sanitarie ed alimentari indispensabili al benessere 
individuale. 
 
Competenze 

Gli alunni hanno progressivamente imparato a: 
ascoltare, comprendere, rielaborare e saper applicare indicazioni tecnico – teoriche anche in 
modo da saper gestire alcuni momenti dell’organizzazione delle attività pratiche (ottimizzazione 
dei gruppi di lavoro e dei tempi a disposizione); 
consolidare la propria cultura motoria e sportiva, utilizzando l’esperienza pratica e le conoscenze 
teoriche per acquisire maggior consapevolezza di sé ed una miglior resa motoria; 
adattare tecniche, acquisizioni e memorie motorie anche ad esperienze e situazioni 
extracurricolari. 
 
Capacita’ 
Gli alunni si dimostrano capaci di: 
- analizzare, capire, descrivere, spiegare i contenuti e utilizzare in modo costruttivo le conoscenze 
acquisite; 
-saper mettere in pratica elementari principi di teoria e metodologia dell’allenamento psico-fisico 
e tecnico-sportivo; 
- esprimere un’adeguata forza muscolare, resistere all’affaticamento fisico e mentale, possedere 
una buona mobilità articolare per consolidare gli schemi motori di base; 
- utilizzare elementari automatismi psico-motori economici ed efficaci trasferibili nella quotidianità 
di relazione quali: percezione spazio-temporale, coordinazione generale, equilibrio, destrezza. 
 
FOCUS CITTADINANZA 

 
Rispetto delle regole nella pratica ludico-sportiva. Saper riconoscere le proprie attitudini e ruolo 
all’interno del gruppo di lavoro. Capacità di contribuire al raggiungimento di un obiettivo comune 
in considerazione delle proprie capacità e caratteristiche. 
 
 
CONTENUTI  DISCIPLINARI 
 
Attività ed esercizi a carico naturale. 
Attività con piccoli e grandi attrezzi. 
Attività di rilassamento e stretching. 
Attività eseguite in varietà di ampiezza equilibrio, ritmo e situazioni spazio-temporali variate. 
Attività sportive individuali: semplici elementi di  ginnastica artistica, pattinaggio su ghiaccio, 
atletica leggera. 
Attività sportive di squadra: pallavolo, pallamano. 
Attività in ambiente naturale, corsa campestre d’Istituto presso Museo del tessile di Busto Arsizio 

Attività per migliorare le capacità coordinative e condizionali. 
Semplici attività di arbitraggio nella pallavolo e nella pallamano. 
 Informazioni elementari sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento. 



58 

 

Discussioni di tematiche a carattere sportivo anche attraverso l’uso di materiale multimediale. 
Visione di film ad argomento sportivo. 
 
 
STRUMENTI E METODI  
  
Lezioni frontali pratiche. 
Esercitazioni pratiche. 
Discussione su attività e argomenti trattati. 
Attività individuali, a coppie e di gruppo. 
Utilizzo di attrezzi della palestra, spazi all’aperto. 
Utilizzo di sussidi multimediali, aula video uso della lim. 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 
La verifica del lavoro si è basata fondamentalmente nella valutazione del progressivo 
miglioramento delle capacità fisiche individuali tenendo in considerazione il livello di partenza e le 
potenzialità individuali. Lo stato di salute ed efficienza è stato monitorato periodicamente con test 
individuali per la valutazione delle capacità fisiche condizionali. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione conclusiva è stata sintesi del profitto ottenuto nelle prove pratiche. Anche la 
partecipazione, l’impegno mostrato per le attività proposte e l’evoluzione del rendimento hanno 
contribuito ad una completa sintesi valutativa. 
La griglia di valutazione adottata è quella concordata a livello di dipartimento di materia. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
In coerenza con quanto indicato dalla Legge n. 107/2005, il progetto d’istituto per P.C.T.O., ha 
definito le seguenti finalità: 

 Sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire la consapevolezza dell’importanza 

dell’impegno personale; 

 Sviluppare competenze da collocare in un ambito di orientamento lavorativo e 

professionale o di studi superiori; 

 Comprendere le modalità di funzionamento dell’organizzazione del lavoro e dell’impresa 

nella dimensione globale; 

 Costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e di lavoro; 

 Sviluppare il concetto di imprenditorialità e promuovere l’iniziativa personale nel lavoro. 

L’esperienza si è articolata in una pluralità di tipologie di interazione con il mondo del lavoro 
(adattare la parte successiva a quanto effettivamente realizzato: incontri con esperti, visite 
aziendali, ricerca sul campo, simulazione d’impresa, project work in e con l’impresa, tirocini, 
scambi con l’estero, progetti di imprenditorialità, partecipazioni ad iniziative organizzate da enti 
accreditati, oltre alla formazione in tema di sicurezza) in contesti organizzativi diversi, in parte 
durante il periodo delle lezioni, in parte in orario extrascolastico e nel corso dell’estate. 
 
 
 

 
PROGETTO CLASSE  TERZA – 2016/2017 

 
NUMERO DI DESTINATARI -  30 studenti (l’intera classe) PERIODO – secondo quadrimestre. 
 
NUMERO DI ORE – da un minimo di 60 a un massimo di 80 a seconda dell’ente. 
 
CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PROGETTO -  
AMBITO/I DI INSERIMENTO E CONTENUTI: L’ambito prescelto è quello socio-sanitario e della 

istruzione. Pertanto il tirocinante interviene in tutti quei servizi che si occupano dello stato di salute 

della persona, inteso come grado di benessere psicologico, culturale, sociale e fisico. L’intervento 

può riguardare la prevenzione o la cura dal punto di vista educativo e sociale, anche in ambiente 

sanitario 

Ambiti SOCIO-
SANITARIO 

NIDO-MATERNE ISTRUZIONE TERZA ETA’ 

 
 
 
enti 

Ospedali 
CSE 

CDD 

AIAS 

 

Nidi 
Scuole 
dell’infanzia 
(anche 
residenziale) 
Materne inglese 

Scuole primarie 

CPIA alfabetizzazione-
educazione degli adulti 
(intervento sociale) 

Centri diurni 
Residenze 

 
ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO: Osservazione dei processi organizzativi e di progettazione 
degli enti; intervento mirato a sostegno degli operatori  professionali; corso INAIL sulla Sicurezza 
nei luoghi di lavoro 
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OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO: Verificare la disponibilità di coinvolgimento dal 
punto di vista della presa in  carico e di responsabilità, anche in vista di una successiva scelta 
universitaria. Analisi delle esperienze di tirocinio alla luce delle competenze teoriche acquisite 
nel percorso formativo 

Così declinabili: 
-Accostarsi in maniera diretta alla problematicità del lavoro socio-educativo;  
-Comprendere la peculiarità dei ruoli professionali e delle loro competenze;  
-Relazionarsi in maniera corretta con un’utenza diversificata per fascia d’età e per problematiche; 
--Utilizzare i criteri di osservazione propri delle scienze umane per la raccolta, analisi ed 
interpretazione dei dati, nonché per la contestualizzazione delle situazioni osservate nei contesti 
socio-educativi;  
-Analizzare e vagliare le esperienze di tirocinio alla luce delle competenze teoriche acquisite nel 
percorso formativo;  
-Verificare la disponibilità di coinvolgimento dal punto di vista della presa in carico e di 
responsabilità, anche in vista di una successiva scelta universitaria. 
 

COMPETENZE E MATERIE AFFERENTI 
 
ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire e interpretare le informazioni 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e utilità.  
COMPETENZA SOCIALE Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita di gruppo, dimostrando 
di accettare la diversità e di saper gestire la conflittualità.  
COLLABORARE E PARTECIPARE: riconoscere ed essere consapevole del proprio ruolo in una 
situazione operando di conseguenza. Rispettare il proprio turno e le posizioni altrui nella 
comunicazione. Partecipare ai diversi momenti comunitari. Proporre soluzioni e collaborare in 
prospettiva solidale 

COMUNICARE: Acquisire il lessico adeguato ed utilizzarlo in relazione al contesto comunicativo. 
Esprimere la propria posizione in maniera articolata e razionalmente fondata. 

 
Materie afferenti: Scienze Umane (Sociologia-Antropologia-Psicologia-Pedagogia) 
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PROGETTO CLASSE  QUARTA – 2017/2018 

 
NUMERO DI DESTINATARI -  29 studenti (una studentessa ha svolto l’alternanza scuola- lavoro 
all’estero) PERIODO – secondo quadrimestre. 
 
NUMERO DI ORE – da un minimo di 70 a un massimo di 90 a seconda dell’ente. 
 
CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PROGETTO -  
AMBITO/I DI INSERIMENTO E CONTENUTI: L’ambito prescelto è quello socio-sanitario e della 

istruzione. Pertanto il tirocinante interviene in tutti quei servizi che si occupano dello stato di salute 

della persona, inteso come grado di benessere psicologico, culturale, sociale e fisico. L’intervento 

può riguardare la prevenzione o la cura dal punto di vista educativo e sociale, anche in ambiente 

sanitario 

Ambiti SOCIO-
SANITARIO 

SOCIALE NIDO-MATERNE ISTRUZIONE TERZA ETA’ 

 
 
 
enti 

Ospedali 
CSE 

CDD 

AIAS 

Coop.98 

Associazione 
0-18 

CPIA 

Comunità 
alloggio per 
minori 
Emergency 

Nidi 
Scuole 
dell’infanzia 
(anche 
residenziale) 
Materne inglese 

Scuole primarie 

Scuola 
secondaria di 
primo grado  
 

Centri diurni 
Residenze 

ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO: Osservazione dei processi organizzativi e di progettazione 
degli enti; intervento mirato a sostegno degli operatori  professionali; costruzione di un’azione 
progettuale nell’ambito di intervento. 
OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO: Verificare la disponibilità di coinvolgimento dal 
punto di vista della presa in  carico e di responsabilità, anche in vista di una successiva scelta 
universitaria. Analisi delle esperienze di tirocinio alla luce delle competenze teoriche acquisite 
nel percorso formativo 

Così declinabili a integrazione degli obiettivi della classe terza che restano sottesi al progetto: 
- Operare adeguatamente in specifiche situazioni, accettando e prendendo in carico compiti 
nuovi, cercando opportune soluzioni ad eventuali problemi, attraverso una fattiva collaborazione 
con il team di lavoro. 

COMPETENZE E MATERIE AFFERENTI 
ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire e interpretare le informazioni 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e utilità.  
COMPETENZA SOCIALE Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita di gruppo, dimostrando 
di accettare la diversità e di saper gestire la conflittualità.  
COLLABORARE E PARTECIPARE: Riconoscere ed essere consapevole del proprio ruolo in una 
situazione operando di conseguenza. Rispettare il proprio turno e le posizioni altrui nella 
comunicazione. Partecipare ai diversi momenti comunitari. Proporre soluzioni e collaborare in 
prospettiva solidale 

COMUNICARE: Acquisire il lessico adeguato ed utilizzarlo in relazione al contesto comunicativo. 
Esprimere la propria posizione in maniera articolata e razionalmente fondata. 
PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio 
e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità. 

 
Materie afferenti: Scienze Umane (Sociologia-Antropologia-Psicologia-Pedagogia) 
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PROGETTO CLASSE  QUINTA – 2018/2019 

 
NUMERO DI DESTINATARI -  28 studenti (l’intera classe) 
 
NUMERO DI ORE - 25  
 
PERIODO –  
-primo periodo: nell'ambito del FilosofArti di Gallarate c/o Teatro delle Arti (Gallarate) sul tema “   
“Dialogo”: in orario pomeridiano : 
-28 Febbraio Lezione Magistrale di Willy Pasini, “Dialogo tra due cuori, educare all’affettività” 

 c/o Aula Magna Del Liceo Crespi. 
 - 2 Marzo   Lezione Magistrale di P. Crepet ,” Passione e coraggio”; c/o Teatro delle Arti di 
 Gallarate. 
-secondo periodo:  26/02/2019: visita alla Scuola Montessori di Castellanza: casa dei bambini, 
scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. 
 
CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PROGETTO -  
AMBITO/I DI INSERIMENTO E CONTENUTI: partecipazione ad un ciclo di conferenze su tematiche 
psico-pedagogiche e sociali (in orario extracurricolare  pomeridiano) e una visita con osservazione 
partecipante alla Scuola Montessori di Castellanza: casa dei bambini, scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado 

ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO: Analisi di tematiche di carattere sociologico e pedagogico 
connesse con la contemporaneità. 
OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO: Sviluppare collegamenti interdisciplinari. 
 

COMPETENZE E MATERIE AFFERENTI 
 
ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire e interpretare le informazioni 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e utilità.  
COMUNICARE: acquisire il lessico adeguato ed utilizzarlo in relazione al contesto comunicativo. 
Esprimere la propria posizione in maniera articolata e razionalmente fondata. 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: situare un’attività in un contesto più ampio. 
Individuare le relazioni fra piano teorico e contesto operativo. Confrontare prospettive differenti. 

 
Materie afferenti: Scienze Umane (Sociologia-Antropologia-Psicologia-Pedagogia) 
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SIMULAZIONE  PROVE EDS – INVALSI 

 
 

La classe V^ASU  ha effettuato le seguenti simulazioni EDS: 
 
-  Le verifiche in classe di italiano sono stati svolte utilizzando le tipologie previste per l’esame di 
stato, mentre è stata effettuata la simulazione della Prima Prova Scritta in data ministeriale il 26 
Marzo 2019 ( numero di ore 6). 
 
-  Gli studenti hanno affrontato in modalità di esercitazione entrambe le seconde prove inviate dal 
ministero, mentre effettueranno la simulazione della Seconda Prova Scritta utilizzando le tipologie 
previste per l’esame di stato, come da documento di programmazione del consiglio di classe in 
data 17 Maggio 2019 ( numero di ore 6 ) . 
  
- Verrà effettuata una simulazione del Colloquio Orale (due o tre studenti su base volontaria), in 
data 21 Maggio 2019. 
 
Le prove INVALSI sono state effettuate nelle seguenti date:  
 
-18 Marzo 2019  ITALIANO 

 
-20 Marzo 2019  MATEMATICA 

 
-29 Marzo 2019  INGLESE 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
 Prima prova scritta 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 
parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 
del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 

testuale 
complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 

lessicale 
presente e 

completa 
adeguate poco presente e 

parziale 
scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 
scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 
parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 
     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 5 4 3 2 1 
Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 
Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 
Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Interpretazione corretta e 

articolata del testo 
presente nel complesso 

presente 
parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 
nel complesso 

efficaci e puntuali 
parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 
del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 

testuale 
complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 

lessicale 
presente e 

completa 
adeguate poco presente e 

parziale 
scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 
scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 
nel complesso 

presenti e corrette 
parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 
     

INDICATORI 

SPECIFICI 
DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 20 16 12 8 4 
Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente 

presente 
scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 
Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 5 4 3 2 1 
Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 
parzialmente 

presenti 
scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 
(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 
nel complesso 

efficaci e puntuali 
parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 
del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 

testuale 
Complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 

lessicale 
presente e 

completa 
adeguate poco presente e 

parziale 
scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Presenti adeguate parzialmente 

presenti 
scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 
nel complesso 

presenti e corrette 
parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 
     

INDICATORI 

SPECIFICI 
DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

Completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 
Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 
Presente nel complesso 

presente 
parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 
Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Presenti nel complesso 

presenti 
parzialmente 

presenti 
scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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 Seconda prova scritta 

 

        Candidato…………………………………………………………     Classe……… 

 
Indicatori Descrittori Livelli Livello 

conseguito 
 Prova in bianco 1  

 

 

 

 

 

Conoscere 

Mostra povertà di contenuti e scorrettezza nelle informazioni e stenta ad organizzare in 

modo organico le proprie affermazioni 
1  

 

 

 

 

 

.…/7 

Riferisce in modo frammentario temi, problemi e teorie afferenti agli ambiti disciplinari 

specifici con  nozioni solo parzialmente corrette 
2 

Riferisce in modo parziale, talvolta vago o con scarsi riferimenti teorici alle tematiche e 

alle tecniche afferenti agli ambiti disciplinari specifici, con poca organicità sui 
contenuti appresi 

3 

Riferisce  in  modo  per  lo  più generico e semplice con solo parziali riferimenti teorici 

alle conoscenze apprese 
4 

Riferisce in modo essenziale ed in maniera sostanzialmente organica sulle conoscenze 

acquisite con correttezza essenziale delle nozioni relativamente  a temi o tecniche 

degli ambiti disciplinari afferenti alle Scienze umane 

5 

Riferisce in modo abbastanza completo e preciso sui contenuti appresi cogliendone le 

relazioni fondamentali dando prova di contezza dei riferimenti teorici 
6 

Riferisce in modo ricco, preciso e rigoroso sui contenuti appresi cogliendone le prospettive 

di sviluppo dal punto di vista teorico e tecnico 
7 

 

 

 

 

 

Comprendere 

Non comprende il contenuto e il significato delle informazioni fornite dalla traccia e non 

rispetta le consegne che la prova prevede 
1  

 

 

 

..../5 

Comprende parzialmente il contenuto e il significato delle informazioni fornite dalla 

traccia e non rispetta completamente le consegne che la prova prevede 
2 

Comprende il contenuto e il significato delle informazioni fornite dalla traccia in 

modo essenziale e rispetta complessivamente le consegne che la prova prevede 
3 

Comprende il contenuto e il significato delle informazioni fornite dalla traccia in modo 

abbastanza esauriente e  rispetta correttamente le consegne che la prova prevede 
4 

Comprende il contenuto e il significato delle informazioni fornite dalla traccia in modo 

esaustivo e soddisfacente e rispetta le consegne che la prova prevede in modo preciso e 

rigoroso 

5 

 

 

 

Interpretare 

Fornisce interpretazioni incoerenti  o lacunose delle fonti e delle informazioni in esse 

contenute 
1  

 

 

..../4 

Fornisce una interpretazione essenziale e per lo più corretta nell’analisi delle fonti 2 
Coglie adeguatamente la sostanza delle informazioni riportate nelle fonti e le analizza 

coerentemente 
3 

Fornisce una interpretazione completa delle informazioni attraverso una analisi rigorosa 

delle fonti 
4 

 

 

 

 

Argomentare 

Evidenzia scarsa capacità di collegamenti diacronici e sincronici all’interno degli ambiti 

disciplinari afferenti alle scienze umane, con una debole riflessione critica;  vincoli logici e 

linguistici poco appropriati 

1  

      

 

 …./4 
Evidenzia una essenziale capacità di collegamenti diacronici e sincronici all’interno 

degli ambiti disciplinari afferenti alle scienze umane, con alcune riflessioni critiche; 

vincoli logici e linguistici adeguati 

2 

Evidenzia una buona capacità di collegamenti diacronici e sincronici all’interno degli 

ambiti disciplinari afferenti alle scienze umane, con significative riflessioni critiche; 

vincoli logici e linguistici corretti 

3 

Evidenzia una sicura capacità di collegamenti diacronici e sincronici all’interno degli 

ambiti disciplinari afferenti alle scienze umane, con originali riflessioni critiche; vincoli 

logici e linguistici rigorosi. 

 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Livello totale 

conseguito 

 

……/20 
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 Colloquio  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

CANDIDATO/A 
______________________________________________________________   
 

 

COMPETENZE  INDICATORI LIVELLI  
PUNT 

EGGIO  

PUNTEGGIO  

ATTRIBUITO  

Capacità di 

utilizzo dei 

contenuti   

• mancata identificazione dei contenuti corretti  

• identificazione parziale dei contenuti utili  

• identificazioni dei principali contenuti utili 
all'analisi  del caso  

• identificazione dei contenuti necessari in modo 
soddisfacente  

• identificazione dei contenuti necessari in modo 

completo  

 

  

Capacità 

espositiva e 

comunicativa  

• confusa e parziale  

• imprecisa   

• essenziale, nel complesso corretta   

• ordinata e precisa  

• efficace e appropriata    

  

  

Capacità di 

identificare 

relazioni e 

collegamenti  

• analisi scorretta    

• parziale identificazione di relazioni e collegamenti   

• identificazione delle principali relazioni e 
collegamenti  

• analisi completa  

• analisi e collegamenti  significativi  e argomentati  

    

Comprensione , 

pertinenza e 

organizzazione 

della caso 

proposto  

• comprensione errata del problema  

• comprensione parziale del problema   

• comprensione essenziale del problema  

• comprensione adeguata del problema   

• comprensione completa del problema e chiara 

organizzazione degli elementi risolutivi  

    

  

Totale  

    

………/20  

  

                                                                                                         

 
 


