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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Coordinatore della Classe: prof. 

 

 Docente Materia / e Firma del Docente 

 

 Religione  

 Italiano   

 Latino  

 Filosofia  

 Storia    

 Inglese  

 Spagnolo   

 Matematica – Fisica  

 Storia dell’arte  

 Scienze naturali  

 Scienze umane  

 Scienze motorie  

Cristina Boracchi  Dirigente Scolastico  

 

 

 

 

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

 Numero complessivo degli studenti: 30 

 Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente: 

 N°totale studenti N°studenti promossi 
N° studenti 

non promossi 

N° promossi con 

debito formativo 

 

30 29  1 

 

Relazione coordinatore 
 
La classe 5BSU, attualmente composta da 30 allievi, 25 ragazze e 5 ragazzi, nel corso del quinquennio si è 

così modificata: 

All’inizio della prima liceo gli alunni erano 32, alla fine dell’anno 2 studenti non sono stati ammessi alla 

classe successiva e 1 si è trasferito in altro Istituto; 5 sono stati ammessi con sospensione di giudizio.  

In seconda, la classe era costituita da 30 studenti, grazie all’inserimento di una nuova studentessa 

proveniente dal Liceo classico dello stesso Istituto Crespi. Al termine dell’anno 29 allievi sono stati 

ammessi alla classe successiva (26 promossi a giugno, 3 dopo verifiche per sospensione di giudizio), 1 

non è stato ammesso alla classe successiva.    

All’inizio della terza liceo la composizione è di nuovo  mutata. Infatti, un componente della classe, al 

termine della seconda,  si è trasferito in altra scuola, mentre 2 sono stati i nuovi arrivi,  uno proveniente 

dallo stesso Istituto Crespi e uno proveniente dal Liceo scientifico di Gallarate. Si è tornati così a un 

totale di 30 studenti . Al termine dell’anno scolastico tutti hanno avuto accesso alla classe successiva (23 

promossi a giugno, 7 dopo verifiche per sospensione di giudizio).    

 In quarta la classe risultava così costituita da 30 alunni. Tutti vengono ammessi alla classe successiva (29 

promossi a giugno, 1 dopo verifiche per sospensione di giudizio). Attualmente la classe si compone di 30 

alunni.  

 

Relazione del coordinatore classe 5bsu 

Nel corso degli anni, gli studenti hanno mantenuto con i docenti un rapporto rispettoso, diversificato nei 

diversi contesti e momenti. L’atteggiamento nei confronti dell’impegno scolastico risulta 

complessivamente adeguato, come la partecipazione attiva alle lezione, più vivace e critica nelle 

discipline in cui è possibile un collegamento con la realtà sociale e l’attualità.  
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Una buona parte degli alunni risulta diligente e volenterosa, e ciò ha garantito risultati 

complessivamente discreti anche agli studenti con abilità e competenze più fragili. Qualche caso denota, 

invece,  un’applicazione ancora oggi discontinua e uno studio massivo poco efficace. 

 

In generale, soprattutto nel triennio, si è salvaguardata la continuità didattica in molte discipline, ma  

appare necessario sottolineare gli avvicendamenti di docenti che nel corso del quinquennio hanno 

interessato l’insegnamento di  inglese, storia e matematica.  

 

Per quanto riguarda il rendimento, alcuni alunni hanno raggiunto, grazie ad uno studio approfondito e 

sistematico, un rendimento buono od eccellente in tutte le discipline, altri hanno ottenuto risultati  

discreti, anche se talora diversificati, a seconda delle materie per cui sono più portati o che prediligono, 

mentre pochi altri  mostrano ancora qualche difficoltà nell’applicare correttamente le regole studiate e 

nell’utilizzare le conoscenze acquisite in maniera autonoma e critica; tuttavia, anche costoro sono riusciti 

a conseguire risultati complessivamente sufficienti ed appaiono in grado di affrontare adeguatamente le 

prove dell’Esame di Stato. 

 

La programmazione del Consiglio di classe ha tenuto conto anche dei Bisogni Educativi Speciali  degli 

alunni interessati apportando le opportune misure compensative e/o dispensative per un 

apprendimento più efficace. 

 

Nel corso del quinquennio, la classe ha avuto l’occasione di approfondire le proprie conoscenze ed 

arricchire il bagaglio culturale grazie alla partecipazione alle numerose iniziative proposte dalla scuola, 

dal teatro in lingua straniera alla partecipazione a  convegni in relazione ai  diversi ambiti disciplinari, 

dall’educazione alla cittadinanza al dialogo interreligioso, dai progetti Ben-essere alla partecipazione a 

gite e visite di istruzione. 

Inoltre nell’ambito dell’Offerta Formativa fornita dall’Istituto, gli studenti hanno intrapreso lo studio 

della musica nel primo biennio, e ciò ha consentito a molti degli alunni della classe di conseguire il 

diploma ABRMS di I grado di teoria musicale, e, a partire dalla classe terza, hanno avuto la possibilità di 

affrontare lo studio di una seconda lingua straniera, nel loro caso lingua e  letteratura spagnola.  

 

In particolare il progetto che ha caratterizzato pienamente il loro corso di studi è stato l’Alternanza 

scuola-lavoro (ora Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), dove tutti si sono distinti per 

impegno, partecipazione e assunzione di responsabilità in relazione ai diversi contesti nei quali hanno 
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operato. Ciò è stato confermato dai giudizi positivi espressi dai “tutor aziendali” che li hanno seguiti in 

questa esperienza, evidenziando la loro capacità di sapersi “mettere in gioco” e di interagire con i diversi 

utenti con cui si sono rapportati. 

Il progetto di alternanza scuola –lavoro presenta, infatti, come principale obiettivo quello  di formare lo 

studente attraverso l’acquisizione di competenze che integrino conoscenze e abilità e valorizzino inoltre 

le qualità personali. 

L’alternanza si inserisce inoltre fra quelle attività capaci di sviluppare nuovi interessi e consolidare 

passioni ancora latenti, portando gli allievi a prefiggersi nuovi obiettivi formativi e professionali e ad 

impegnarsi per raggiungere la loro realizzazione.   

 

 

 
 
CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE VARIE MATERIE 

 

Materia  1° 

ann

o 

2° 

ann

o 

3° 

ann

o 

4° 

ann

o 

5° 

ann

o 

 

Religione    X X X 

Italiano     X X X X 

Latino    X X X 

Storia       

Filosofia    X X X 

Matematica     X X 

Fisica     X X 

Inglese     X  X 

Spagnolo     X X X 

Scienze   X X X X 

Scienze Umane  X X X X X 

Storia dell’arte    X X X 

Educazione fisica  X X X X  
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TEMPI SCOLASTICI  

 

Quadro orario settimanale della classe 

 

Materia 

Ore/settimana  

Materia Ore/settimana 

Lingua e lettere italiane 4 

Latino  2 

Scienze Umane + 5 

Storia +   ^^ (CLIL) 2 

Filosofia + 2 

Matematica 2 

Fisica 2 

Scienze + 2 

Storia dell’arte 2 

Inglese 3 

Seconda lingua: Spagnolo  2 

Scienze motorie 2 

Religione 1 

Totale 30 

 

In compensazione oraria è stato deliberato dal MIUR l’inserimento della seconda lingua straniera  

spagnolo con riduzione del 20% del monte ore curricolare di Filosofia (nel terzo, quarto e quinto 

anno)   

^^ Durante il I quadrimestre sono state dedicate 27 ore su 57 di lezione (50% circa del totale) alla 

didattica CLIL.  
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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 ri ferimento 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 porcedimenti risolutivi 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

1 
aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti 
specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socioantropologica; 

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 pedagogicoeducativo 

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 CONSEGUITE 

 

Sono stati conseguiti dalla maggioranza della classe, a diversi livelli, i seguenti obiettivi formativi, 
programmati all’inizio dell’anno: 

 
 

 partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni. 

  atteggiamento critico,  riflessivo  e disponibile al confronto con gli altri. 
 Analizzalisi delle proprie attitudini ed aspettative, in ordine alla scelta universitaria. Dalla scheda A 

2018-19 

 

 
Tali obiettivi, fissati nella programmazione iniziale dell’anno scolastico in corso, si possono considerare 
complessivamente raggiunti, seppur a livelli diversificati: quasi tutti gli studenti hanno mostrato una 
crescita nella capacità di dialogare e nel rispetto delle regole, alcuni hanno potenziato un atteggiamento 
critico-riflessivo nella consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti.   
 

Competenze trasversali implementate effettivamente: 
 

 utilizzo di un lessico specifico nelle diverse discipline. 

 Adozione  metodo di studio rigoroso,  sistematico e riflessivo. 

 affinamento della capacità di analisi e la capacità di sintesi. 

 Potenziamento della capacità di confronto e collegamento multi e/o interdisciplinare.  

 Contestualizzazione di  problemi e documenti di tipo letterario, storico, artistico, socio 
antropologico e  filosofico.  

 
 
 
Tali competenze sono da ritenersi raggiunte in maniera diversificata da parte degli studenti; certamente 
c’è stato un generale miglioramento delle competenze linguistiche, mentre per le altre finalità si può 
constatare un rafforzamento in fase di avvio. Una buona parte di alunni ha dato prova di una migliore 
disposizione alla contestualizzazione e al confronto interdisciplinare; per altri si può parlare di stimoli 
che devono ancora trovare adeguata e metodica risposta. 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

Classe 3a 

 
Attività di Cittadinanza e Costituzione nel triennio  

Azioni: Sensibilizzare gli studenti 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 
Contenuti:  
Scienze Umane:osservazione dei contesti lavorativi; preparazione e documentazione dell’esperienza 
di alternanza scuola lavoro; analisi del peso e dell’importanza delle differenze culturali; osservazione 
delle caratteristiche delle società complesse; rilevanza dell’ambiente nel processo educativo; 
concetto di presa in carico. 
Religione: Dialogo interreligioso 
Storia: preparazione del Giorno della memoria 
Competenze afferenti:acquisire e interpretare informazioni 

 
Attività: 

 prevenzione tossicodipendenze 

 dialogo interreligioso: tavola rotonda + seminario 

 progetto alternanza scuola-lavoro dal 13 al 24 marzo 2017 + corso INAIL sulla sicurezza 

 Educazione alla cittadinanza: Italiano: discussioni in classe su tematiche d’attualità a sfondo etico 
e sociale; Storia: preparazione al giorno della memoria; Religione: laboratori del dialogo e tavola 
rotonda delle religioni; sperimentazioni e riflessioni intorno ai concetti di dialogo, conflitto e 
violenza;  

 Scienze umane: analisi del peso delle differenze culturali; osservazioni sulle caratteristiche delle 
società complesse; rilevanza dell’ambiente nel processo educativo; concetto di presa in carico 
 

 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento nel triennio 

 FilosofArti di Gallarate: partecipazione alla lezione magistrale di Vegetti e alla rappresentazione 
teatrale del dialogo platonico Fedro della Compagnia Carlo Rivolta 

 giornata della memoria: visione dello spettacolo teatrale “L’onda” c/o Teatro Sociale di Busto A. a 
cura di Educarte 

 

 
Viaggi istruzione, stage, certificazioni, ecc.  

 Viaggio di istruzione di tre giorni in Andalusia (febbraio 2017) 
 

 

 
Insegnamenti metodologia CLIL 

Nessuna attività CLIL 
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Classe 4a 

 
Attività di Cittadinanza e Costituzione nel triennio  

Azioni:  Stimolare la partecipazione attiva alla vita civile, assumendo atteggiamenti  critici e 
 responsabili. Discussione in classe; argomentazioni di tesi e antitesi; analisi di fatti di cronaca o 
opere culturali che abbiano rimandi al mondo sociale. Attività di ASL presso enti convenzionati. 
Storia  e filosofia: Recupero della Memoria: identità culturali e diversità presenti in Europa (Storia/ 
Filosofia) 
Educare alla moderna cittadinanza italiana ed europea attraverso la promozione di valori e 
sentimenti alla base del rispetto della convivenza pacifica fra popoli, religioni ed etnie differenti, 
come la responsabilità individuale, la libertà democratica e la lotta ad ogni forma di razzismo. 

Contenuti:  
Scienze umane: Il progetto sociale – attività di alternanza; le differenze – percorso teorico sulla diversità 
(genere, handicap, psichiatria); le elezioni – rassegna elettorale (lavori di gruppo sui programmi politici 
dei diversi partiti); indagine curata dagli studenti s cause ed entità della violenza di genere. ); Fromm, 
L’Arte di amare (lettura integrale): il rapporto tra nevrosi individuale e alienazione sociale. Esperienza a 
Castello Cabiaglio: la solitudine. 
Italiano: femminicidio e discriminazione di genere 
Storia dell’arte: RAPPORTO ISTITUZIONI E SOCIETA’ CIVILE 
Latino: femminicidio e discriminazione di genere 
 Storia e Filosofia: debate; Modelli di Stato nel Seicento: modello parlamentare inglese e modello 
assolutistico francese; Dichiarazioni dei Diritti e Costituzioni tra Sette e Ottocento; Recupero della 
memoria storica: Giornata della Memoria; I diritti del cittadino nelle filosofie di Hobbes e Locke; 

Competenze afferenti:comunicare, collaborare, imparare ad imparare; progettare. 
 

Attività: 

 Progetto Ben-essere – Educazione alla cittadinanza: partecipazione al seminario sulla Violenza di 
genere c/o Molini Marzoli di Busto A. 

 Giornata della Memoria: Video dello spettacolo di Paolini “Ausmerzen, vite indegne di essere 
vissute”. 

 Alternanza scuola-lavoro dal 9 al 20 aprile 2018 

 Educazione alla cittadinanza: Italiano: femminicidio e discriminazioni di genere; Scienze umane: 
analisi dei contenuti e dei vissuti connessi all’esperienza di ASL; Storia e Filosofia: DEBATE, 
Educare alla moderna cittadinanza italiana ed europea attraverso la promozione di valori e 
sentimenti alla base del rispetto della convivenza pacifica fra popoli, religioni ed etnie differenti, 
come la responsabilità individuale, la libertà democratica e la lotta ad ogni forma di razzismo: 
preparazione alla visione dello spettacolo di M. Paolini, Ausmerzen (giornata della memoria); 
Storia dell’Arte: rapporto tra istituzioni e società civile. 

 

 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento nel triennio 

 FilosofArti: conferenza sul ’68. 

 Spettacoli teatrali al Piccolo di Milano – a cura della prof.ssa Rizzo  

 Progetto Rompicapo- openday Coop. 98 

 Spettacolo “La fisica sognante” 

 Progetto Green jobs 

 Progetto etwinning per la lingua spagnola  
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Viaggi istruzione, stage, certificazioni, ecc.  

 Viaggio di istruzione in Ungheria (febbraio 2018) 
 

 
Insegnamenti metodologia CLIL 


 

Nessuna attività CLIL 

 

 

 

 

Classe 5a 

 
 

Attività di Cittadinanza e Costituzione nel triennio  

Azioni: Sensibilizzare gli studenti 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:  
Scienze Umane:Analisi dei processi migratori ed educazione interculturale. Concetto di sovranismo; 
Diversità e frontiere educative: la sfida della disabilità e integrazione scolastica degli stranieri. Il 
fenomeno della globalizzazione: globalizzazione, localismo e nuovi orizzonti culturali. Educazione alla 
pace. Revisione e rielaborazione dell’esperienza di PCTO e relative attività. 
Italiano: Parità di genere; diritti dei minori; democrazia 
Storia: Democrazie e totalitarismo  -  
Spagnolo: la dittatura di Franco 

Competenze afferenti: Acquisire e interpretare le informazioni; individuare collegamenti e relazioni; 

comunicare; risolvere problemi; imparare a imparare (in coerenza con  progetti di alternanza 
 

Attività: 

 progetto prevenzione Ludopatie : “C’è gioco e gioco” a cura di Associazione ElasticaMente  

 ottobre/novembre: incontro esperti Avis  

 29 novembre 2018 – incontro Sulle regole con G. Colombo. Prof.ssa Rizzo  

 Giornata della memoria: Dipartimento di Storia e Filosofia: spettacolo teatrale La banalità del 
male di H. Arendt Teatro da definire, fine gennaio/inizio febbraio.  

 Conferenza sulla legalità – 30 marzo 2019 

 Attività di PCTO (si veda sezione dedicata) 
 

 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento nel triennio 

 Attività di alternanza Scuola-Lavoro: a) partecipazione a conferenze formative su tematiche 
psico-pedagogiche e sociali: Filosofarti di Gallarate, Incontri con Willy Pasini e Paolo Crepet (28 
febbraio – 2 marzo 2019) - 12 febbraio 2019: visita alla Scuola Montessori di Castellanza 

 Giornate Pirandelliane: 12 o 13 aprile – il fu Mattia Pascal; Convegno tra 11 e 14 aprile 
pomeriggio –prof.ssa Rizzo 

 Convegno sulla letteratura anni ’70: 23 - 24 novembre - prof.ssa Rizzo 
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 Progetto Ecologicamente: attività laboratoriale sulle biotecnologie  guidata da esperti di E-Conoscenza ( 
16 aprile 2019);   

 Teatro in lingua spagnolo: Zapatera prodigiosa, 19 febbraio 2019 .  

 Il museo fuori di sé –  laboratorio di fisica - a scuola, a cura del Museo scientifico ExplorAzione di Treviglio 
(Laboratorio di fisica quantistica) 

 

 

 
Viaggi istruzione, stage, certificazioni, ecc.  

 Viaggio di istruzione.- Amsterdam (febbraio 2019) 
 

 
Insegnamenti metodologia CLIL 

 
storia (spagnolo) 
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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 

 

Il foglio bianco: introduzione al nuovo anno scolastico 

“Non lasciatevi rubare i sogni” 

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

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

La danza della vita: oltre il limite 

Il limite come possibilità del desiderio 

Le domande di senso: Nascere e Rinascere 

Bullismo e Cyberbullismo: La Legge 71 spiegata ai ragazzi 

Regali ,doni o presenti? Il significato del dono di sè 

Dialogo della Memoria: Racconto di una visita a Auswhitz 

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. 

Interiorità -esteriorità: il coraggio di essere se stessi 

Educarsi all’affettività 

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

Valori in discussione: la sacralità della vita 

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 
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CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

 

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 

 Sviluppo degli interessi e delle curiosità personali di ogni studente nell'ambito della cultura e del 

gusto di esprimere la propria capacità critica in modo preciso e originalmente rielaborato.   

 Apprezzare la lettura di testi di altre epoche nei suoi aspetti estetici e di contenuto, soprattutto nella 

possibilità di riflessione sull’essere umano e, quindi, su di sé. 

 Accogliere con senso critico gli stimoli alla riflessione provenienti dalla conoscenza di problematiche 

culturali e sociali dei nostri giorni. 

 Avvicinare la produzione letteraria del Novecento per conoscere autori, generi e stili diversi 

 Sviluppo delle competenze di scrittura acquisite per la redazione del testo di analisi letteraria 

(tipologia A),  del saggio breve (tipologia B) e del tema generale (tipologia D) ; introduzione della 

redazione dell’articolo di giornale (tipologia B). 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Da “Rosa Fresca Aulentissima” vol. 4 

 
ALESSANDRO MANZONI 

 Cenni generali sugli Inni Sacri pag. 463 

 Il cinque maggio pag. 471-475 

 TEATRO MANZONIANO 

 Il Conte di Carmagnola: S’ode a destra uno squillo di tromba pag.481-482 

 Adelchi: coro 

 Promessi Sposi 

 Lettera a M. Chauvet pag.499-500 

 Lettera del 22 settembre 1823 a Cesare d’Azeglio pag 501-502 

 Storia della Colonna Infame: 

 Introduzione  

 La mattina del 21 di giugno 1630 pag 595-596 

GIACOMO LEOPARDI 
 LA VITA E IL PENSIERO pag. 264-288 

 Le operette morali 

 Canti 

 Ultimo canto di Saffo pag.299-302 

 Il passero solitario pag. 305-307 

 L’Infinito pag. 309 

 La sera del dì di festa pag. 313-315 

 Alla luna pag.318 

 A Silvia pag.322-324 

 La quiete dopo la tempesta pag.346-348 

 Il sabato del villaggio pag.350-353 

 A sé stesso pag.354 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia pag.338-342 
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 La ginestra o il fiore del deserto pag.358-367 

SCAPIGLIATURA 

 Che cos’è la Scapigliatura pag.154 

 Il rifiuto della tradizione pag.158-159 

 Brano da “Fosca” di Igino Ugo Tarchetti 

GIOVANNI VERGA 

 LA VITA E L’OPERA pag.242-256 

 Rosso Malpelo pag.270-280 

 Cavalleria rusticana e visione video del finale della trasposizione in opera lirica pag.282-287 

 La Lupa pag.289-291 

 La roba pag.294-297 

 Libertà pag.298-301 

 Fantasticheria (online) 

 Lettura a scelta tra I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo 

   
 

PROGRAMMA DI LETTERATURA CONTEMPORANEA 

Da “Rosa Fresca Aulentissima” vol.5-6, materiali in rete 

LUIGI PIRANDELLO 

 VITA E PENSIERO pag. 530-543 

 Il fu Mattia Pascal (libro intero) 

 Novelle per un anno: 

 Ciaula scopre la luna pag. 550-555 

 Il treno ha fischiato… pag. 558-562 

 TEATRO PIRANDELLIANO 

Analisi dei seguenti drammi: 
 Enrico IV 

 Sei personaggi in cerca d’autore 

 Così è (se vi pare) 
 Questa sera si recita a soggetto 

 Berretto a sonagli 
 La favola del figlio cambiato 

 Come tu mi vuoi 
 I Giganti della montagna 

 Il piacere dell’onestà 

 Il gioco delle parti 
 L’uomo dal fiore in bocca 

Visione dello spettacolo: “Il fu Mattia Pascal” e lectio magistralis alle Giornate Pirandelliane 

ITALO SVEVO 

 VITA E PENSIERO pag.456-465 

 Un testo a scelta tra Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 

DECADENTISMO E SIMBOLISMO 

CHARLES BAUDELAIRE 

 L’albatro pag.409 
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 Corrispondenze pag.410-411 

 Spleen (online) 

 

 

PAUL VERLAINE 

 Spleen (online) 

  ARTHUR RIMBAUD 

 Vocali pag.418 

 

              MUSICISTI SIMBOLISTI 

DEBUSSY 

 Beau Soir 

FAURÈ 

 En Sourdine 

   RAVEL 

 Pavane for dead princess 

   GIOVANNI PASCOLI 
 LA VITA pag.536-539 

 La poetica pascoliana pag.550-551 

 Lavandare pag.561 

 X Agosto pag.563-564 

 Il tuono pag.568 

 Il lampo (online) 

 Il gelsomino notturno pag.574-575 

 La cavalla storna pag.581-582 

 Digitale purpurea pag.583-587 

 Italy pag.589-592 

MANIFESTO DEL FUTURISMO pag.76 (Volume 6) 
 
ALDO PALAZZESCHI 

 La fontana malata pag.93 

ARDENGO SOFFICI 
 Arcobaleno pag.90 

GUIDO GOZZANO 

 Le Golose (online) 

 La signora Felicita ovvero La Felicità pag.189-192 

 L’amica di nonna Speranza pag.196-199 

GABRIELE D’ANNUNZIO  

 La sera fiesolana pag 505-508 
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 La pioggia nel pineto pag 509-513 

 
DINO CAMPANA   

 La chimera pag 177-178 

 Viaggio a Montevideo (online) 
  

 

UMBERTO SABA   

 Partenza e ritorno pag 408-409 

 La gatta pag 401-402 

 La capra pag 395-396 

 A mia moglie pag 390-391 

 Mio padre è stato per me l’assassino (online) 

 Ulisse pag 413-414 

 Il romanzo Ernesto  
 
GIUSEPPE UNGARETTI   

 In memoria pag 253-254 

 Il porto sepolto pag 255-256 

 Veglia pag 257-258 

 Fratelli  

 Sono una creatura pag 260-261 

 San Martino del Carso pag  265 

 Mattina pag 273 

 Soldati pag 274 

 Non gridate più pag 291 

 I fiumi pag 262 

 

EUGENIO MONTALE 

 

 I limoni  pag 319-323 

 Non chiederci la parola pag324-325 

 Meriggiare pallido e assorto pag 326-327 

 Spesso il male di vivere ho incontrato pag 329 

 Forse un mattino andando (online) 

 Ti libero la fronte dai ghiaccioli pag 349-350 

 Non recidere forbice pag 351 

 La primavera hitleriana pag da 359 a 361 

 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale pag 369-370 

 Piove (online) 
 
GIORGIO CAPRONI   

 Ricordo 

 Per lei 

 Ultima preghiera 
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 Biglietto lasciato prima di non andar via 

 Congedo del viaggiatore cerimonioso 

 
MARIO LUZI testi online 

 In due 

 La corriera 

 Dal sepolcro la vita è deflagrata 

 Pasqua, ora, nuovamente 

 Il termine 

 
AMALIA ROSSELLI 

 La libellula 

 Tutto il mondo è vedovo 

 Ariel (traduzione da Sylvia Plath) 
 
ALDA MERINI 

 La semplicità è mettersi nudi di fronte agli altri 

 Sono nata il ventuno a primavera 

 Amai teneramente dei dolcissimi amanti 

 La Terra Santa 

 
Modulo sul romanzo: brani dai testi di 

 Cesare Pavese  

 Italo Calvino 

 Elsa Morante 

 Giovanni Testori 

 Pierpaolo Pasolini 
 

 
Modulo sul teatro: scene dalle opere di  

 Dario Fo 

 Eduardo De Filippo 

 
Modulo sulla nuova musica rap: 

 Sangue misto 

 Willie Peyote  

 Murubutu  

 Rancore 

 
 
 

DANTE ALIGHIERI 
 

PARADISO 

 Canto I  

 Canto III  

 Canto V versi 100-139 
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 Canto VI 

 Canto XI 

 Canto XIV dal verso 67 

 Canto XVII dal verso 45 

 Canto XXXIII 

VISIONE DELLO SPETTACOLO IVAN, TRATTO DAI FRATELLI KARAMAZOV E DEI FILM CABARET E UNA 
GIORNATA PARTICOLARE 

 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

Nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza si è discusso sui molteplici aspetti delle due guerre, in 
particolare mediante i testi di Ungaretti, Saba, Montale, Pavese, Calvino, Morante; si è lavorato inoltre 
sulle diseguaglianze socioeconomiche e sulle migrazioni interne alla Penisola negli anni ‘60 attraverso i 
testi di Testori e Pasolini e i drammi di Eduardo, ed è stata affrontata la situazione culturale degli anni 
‘70 con il teatro di Fo; infine si è lanciato uno sguardo sull’espressione del disagio sociale giovanile 
odierno con degli esempi di alcuni autori rap. 
 
METODI  E STRUMENTI 
Presentazione dei principali blocchi tematici e degli autori.  

Indicazione di adeguata sitografia per l’approfondimento dei contenuti. 

Lettura e analisi guidata di testi attraverso il coinvolgimento degli studenti, finalizzato a far emergere 

competenze già esistenti e ad abituarli a ricercare gli spunti tematici e formali ricorrenti nella produzione 

di un dato autore e del contesto storico-culturale. 

Discussioni su temi di interesse generale per favorire l'attenzione all'attualità, prendendo spunto anche 

dalla lettura dei quotidiani, con particolare attenzione ai diritti umani. 

Lettura domestica e commento in classe di romanzi del ‘900, condotta in realtà durante il quinquennio;  

Laboratorio di scrittura ed esercitazioni domestiche. 

 

E’ previsto eventuale recupero in itinere. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

I quadrimestre: 

due prove scritte  

una prova orale. 

II quadrimestre: 

tre prove scritte  

due prove orali. 

 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 

Si adottano interamente i criteri previsti dal Dipartimento di Lettere triennio. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI LATINO 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

Obiettivi formativi: 
ascoltare le spiegazioni in classe partecipando in modo propositivo al dialogo educativo 

Farsi coinvolgere dalla piena comprensione della letteratura latina nell’atmosfera culturale-letteraria e 
nel pensiero.  
 
Obiettivi disciplinari: 
Conoscere alcuni aspetti significativi della società romana 

Conoscere e comprendere le strutture sintattiche latine affrontando direttamente il testo d’autore  
Dare particolare importanza ad una buona resa in italiano del brano latino da tradurre 

Insistere riguardo la riflessione sul valore dell’approccio diretto ai testi della letteratura latina 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Libro di testo in adozione: G. Garbarino-L.Pasquariello," Veluti flos", vol.2 , Paravia  

 
QUINTO ORAZIO FLACCO 

 Prima satira 

 Quinta satira 

 Il congedo (pag 562-563) 

 Pirra (pag 565-566) 

 Aurea mediocritas (pag 575-576) 

 Carpe diem (pag 573-574) 
 

ALBIO TIBULLO 

 Delia (pag da 606 a 609) 
 
SESTO AURELIO PROPERZIO 

 Cinzia (pag da 613 a 615) 
 
PUBLIO OVIDIO NASONE 

 Da l’Ars amatoria Lʼarte di 
 ingannare (pag da 636 a 638) 

 dalle Metamorfosi La fuga e la metamorfosi di Dafne (pag da 643 a 646) 

 Apollo e Dafne, lettura 

 
TITO LIVIO 

 Ab urbe condita libri  

 La prefazione generale dellʼopera (pag da 674 a 676) 

 Il ritratto di Annibale (pag 685 le prime 7 righe) 

 Lucrezia (pag 677) 

 Orazia( pag 689) 

ETA’ GIULIO-CLAUDIA 
LUCIO ANNEO SENECA (vita ed opere) 

 Rapporto intellettuale e potere (particolare attenzione al periodo neroniano) pag da 715 a 718 
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 La vita quotidiana: Epistulae ad Lucilium, La visita di un podere suburbano,12,1-5 (in italiano)pag 
da 736 a 737 

 Il valore del tempo: Epistulae ad Lucilium  I 1-5 Riappropriarsi di sè e del proprio tempo (in 
traduzione italiana e latina) pag  da 755 a 757; L’esperienza quotidiana della morte  24  19-21 
(pag da 768 a 769) 

 La schiavitù: Epistulae ad Lucilium, Libertà e schiavitù sono frutto del caso, 47,10-11( pag 741) 

 La brevità della vita ed il tempo: 
De tranquillitate animi:   2,6-15 L’angoscia esistenziale  (in italiano); De bre itate  itae: 1  1-4  La 
 ita è da  ero bre e (in latino) pag da 744 a 746; Un esame di coscienza,  3, 3-4 (in traduzione 
italiana) pag da 748a 749 ; Il valore del passato, 10, 2-5 (in traduzione italiana) pag da751 a 752 

 lettura di una tragedia a scelta tra Medea o Fedra 

percorso tematico intellettuali e potere ( pag da 774 a 794) 

MARCO ANNEO LUCANO: cenni su vita ed opera 

PETRONIO: cenni sulla vita 

 Dal Satyricon: Trimalchione entra in scena,32-33 ( pag 832-833); La presentazione dei padroni di 
casa, 37-38,5( pag 835 a 837); Trimalchione fa sfoggio di cultura, 50,3-7(in latino/italiano) pag 
839-840; Il testamento di Trimalchione 71,1-8;11-12 (pag 841); La matrona di Efeso ,110,6-112 (in 
italiano)pag da 842 a 844 

DALL’ETA’ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO : caratteri generali 
 

MARCO FABIO QUINTILIANO (Vita ed opera) 

 Dall’Institutio oratoria: Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore , Proemium 9-12 
( pag 899-900) ; Vantaggi e s antaggi dell’istruzione indi iduale  I 2 1-2;4-8 (pag 901-902); 
Vantaggi dell’insegnamento colletti o  I 2 18-22 (traduzione in italiano) pag 905-906; Il maestro 
ideale, II,2,4-8(traduzione in latino) pag da 908 a 910. 

PUBLIO CORNELIO TACITO  

 Dalla Germania: 

 L’incipit  1 ( traduzione italiana)pag 961-962;Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani ,4 
(traduzione in italiano) pag 963-964; La fedeltà coniugale (traduzione)pag 966-967 

 Dalle Historiae: 
Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale ,IV,73-74 (traduzione italiana) pag 968-
969 

 Dagli Annales: 
Nerone e l’incendio di Roma  XV 38-39 (pag 978-979); La persecuzione dei cristiani , XV,44 



 

24 

 

(traduzione italiana)pag 980; La tragedia di Agrippina,XIV,8  (traduzione italiana)pagda 975 a 
977 

L’ETA’ DEGLI ANTONINI (caratteri generali) 
APULEIO 

 Dalle Metamorfosi: Lucio diventa asino, III, 24-25 (pag da 1016 a 1018); La fabula di Amore e 
Psiche (cenni)da pag 1023 
 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

Nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza si è esaminata con attenzione la condizione della donna 
nella società romana e nella nostra attuale. In particolare, dalle Metamorfosi di Ovidio, Apollo e Dafne, 
da Libri ab urbe condita di Livio, Orazia e Lucrezia; mediante alcuni testi di Seneca si è parlato della 
schiavitù romana e delle nuove schiavitù; si è discusso anche del ruolo e dei metodi dell’educazione, 
argomento strettamente inerente all’indirizzo di studi della classe, attraverso i testi di Quintiliano; infine 
si è collegato il testo Germania di Tacito alla ricerca cui fu soggetto da parte dei nazisti durante la II 
Guerra Mondiale. 

 
METODI  E STRUMENTI 
Identificazione guidata nel testo in latino delle fondamentali  parti del discorso 

Lezioni frontali di teoria 

\Traduzione guidata di semplici brani di letteratura  
Utilizzo degli strumenti multimediali (parte on line del libro di testo, siti internet). 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 

Si prevedono, per ciascun quadrimestre, due valutazioni orali, oppure un’interrogazione orale affiancata 
da un test scritto. 
 

 CRITERI  DI VALUTAZIONE 

Si adottano interamente i criteri previsti dal Dipartimento di Lettere triennio. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

 
Le conoscenze risultano sostanzialmente acquisite dalla classe, anche se con diversi gradi di 
approfondimento. 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. 
Parte del programma è stata svolta in modalità Clil in lingua spagnola: lo spagnolo è per gli studenti di 
questa classe la seconda lingua e i contenuti affrontati in spagnolo sono stati meno approfonditi e la loro 
capacità di esposizione e rielaborazione è limitata dalla competenze linguistiche il cui livello stabilito dal 
corso di studi per la seconda lingua. 
 
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. 
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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; 

 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 alla lotta per la succesione di Lenin: 

 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) 
 

Los años veinte 

 La posguerra en Alemania: la República di Weimar 

 La posguerra: el Trato de Locarno 

 Estados Unidos: los “locos” años veinte” 
 
La posguerra en Italia 

 La victoria mutilada la historia de Fiume; la crisis económica y social; la situación política; el 
regreso de Giolitti, el ultimo gobierno Giolitti, la caída de Giolitti. 

 El Fascismo: el entorno que favoreciò el desarrollo del fascismo; el ascenso del fascimo; la marcha 
sobre Roma; el primer gobierno de Mussolini; las primeras reformas; la reforma electoral; el 
asesinato de Matteotti; la secesión del Aventino; la dictarura fascista; la doctrina fascista ; el Pacto 
de Latrán; la politica económica fascista 

 
Estatod Unidos 

  La crisis economica de 1929: causas de la crisis, desarrollo de la crisis; consecuencias de la crisis 

 F. D. Roosvel: el New Deal; medidas adoptadas contra la crisis. 
 

El estalinismo 

 La comintern y las luchas de poder, 

 Planificación económica: la industrialización forzada; la colectivización 

 Un régimen de terror 

 La política exterior de Stalin 
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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 Mein Kampf, 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 e l’ingresso nel secondo conflitto mondiale: 

 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 
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 

 
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 

 
 



 

28 

 

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 dellUrss. 
La democrazia di Wilson 
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. 
Il modalità Clil sono state svolte il 50% delle lezioni (27 ore, dedicate alla spiegazione, alla valutazione, 
all’esercitazione sul lessico specifico) 
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 parametri di 
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  
 
 
La professoressa, Maddalena Fagnani 
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SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Docente: Prof.ssa  

Disciplina  coinvolta: storia 

Lingua: spagnolo 

MATERIALE autoprodotto 

                          già esistente  

 

contenuti  

disciplinari 

Los años veinte 

 La posguerra en Alemania: la República di Weimar 

 La posguerra: el Trato de Locarno 

 Estados Unidos: los “locos” años veinte” 

 

La posguerra en Italia 

 La victoria mutilada la historia de Fiume; la crisis económica y social; la 

situación política; el regreso de Giolitti, el ultimo gobierno Giolitti, la 

caída de Giolitti. 

 El Fascismo: el entorno que favoreciò el desarrollo del fascismo; el 

ascenso del fascimo; la marcha sobre Roma; el primer gobierno de 

Mussolini; las primeras reformas; la reforma electoral; el asesinato de 

Matteotti; la secesión del Aventino; la dictarura fascista; la doctrina 

fascista (lecturas); el Pacto de Letrán; la política económica fascista 

 

Estados Unidos 

  La crisis económica de 1929: causas de la crisis, desarrollo de la crisis; 

consecuencias de la crisis 

 F. D. Roosvel: el New Deal; medidas adoptadas contra la crisis. 

 

El estalinismo 

 La comintern y las luchas de poder, 

 Planificación económica: la industrialización forzada; la colectivización 

 Un régimen de terror 

 La política exterior de Stalin 

 

  

modello operativo 
X insegnamento gestito dal docente di disciplina      insegnamento in co-
presenza     altro ________________________________ 

metodologia / 

 modalità di lavoro 

X frontale    X individuale       X lavoro di gruppo       in piccoli gruppi     

 utilizzo di particolari metodologie didattiche 
_______________________________________________________________________________________________ 

risorse  
(materiali, sussidi) 

Testo “Historia del mundo contemporáneo”, Antonio Fernández, Vicens Vives 

Testi e letture consegnate agli studenti 

Video 



 

30 

 

 

modalità e 

 strumenti di  

verifica 

 

in itinere: domande dal posto 

Finale: verifiche scritte e orali 

modalità e  

strumenti di 

 valutazione 

Per la valutazione si è utilizzata la griglia di valutazione stabilita dal 

dipartimento. Il livello della sufficienza è stato stabilito in base alla conoscenza 

fondamentale dei contenuti della disciplina, la capacità di individuare il contesto 

e operare semplici analisi pertinenti al tema. La valutazione dell’esposizione in 

lingua è avventa (per le verifiche scritte) con il supporto della docente di 

spagnolo. 

Durante il corso dell’anno è stata effettuata: una verifica scritta con una 

domanda in lingua spagnola; tutte le interrogazioni del secondo quadrimestre 

prevedevano una parte in lingua spagnola. 

modalità di  

recupero  

 non presenti        X presenti – quali: interrogazioni orali 
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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 parte è 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 
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Campi di concentramento, male radicale, estraniazione 
La vita activa: vita conteplativa e vita attiva (lavorare, operare, agire) 
La banalità del male (lettura integrale dell’opera) 
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 parametri di 
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 
 
Libro di testo in adozione: 
Vincenzo Matera–Angela Biscaldi –Mariangela Giusti, SOCIOLOGIA , DEA SCUOLA 
Vincenzo Matera–Angela Biscaldi, ANTROPOLOGIA , DEA SCUOLA 
Mariangela Giusti, PEDAGOGIA , DEA SCUOLA 
 
Studio integrale dei seguenti saggi: 
Donatella Di Cesare, Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione, Bollati Boringhieri, Milano 2017. 
John Dewey, Esperienza e educazione, Raffaello Cortina Editore, Milano 2014. 
Edgar Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Raffaello Cortina Editore, Milano 2001. 
Sezioni e brani scelti da: 
Giorgio Chiosso, I significati dell’educazione, MONDADORI UNIVERSITA’, Milano  2009.     

  

 Conoscenze: 

 Cogliere attraverso la lettura di testi antologici il sapere pedagogico concretizzato nei diversi 

modelli educativi del’900. (Asse pedagogico) 

 Acquisire attraverso le principali teorie antropologiche e sociologiche i diversi modi di 

comprendere e interpretare la complessità della società contemporanea. (Asse socio- 

antropologico) 

 Analizzare le nuove “frontiere educative”: 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 tipologia  socio antropologica. 

 Esporre in modo logico ed articolato le diverse teorie operando collegamenti interdisciplinari 

tra i diversi ambiti che caratterizzano lo studio delle scienze umane. 

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

 Attualizzare le categorie socio-antropologiche e I paradigm pedagogici a problem e fenomeni 
contemporanei 

 
 Obiettivi raggiunti: 
La classe nel triennio ha confermato una generale disposizione all’applicazione, con consapevolezze e 
puntualità diversificate, sviluppando una preparazione nel complesso discreta. In classe il gruppo si è 
contraddistinto per un interesse per le attualizzazioni e le riflessioni sul presente, anche se  è più portato 
a cogliere che a proporre stimoli. In generale, si può dire che gli studenti conoscono una panoramica 
delle pricipali teorie e prassi pedagogiche comprese tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del ventunesimo 
secolo. Sanno inoltre riconoscere le caratteristiche generali dello Stato moderno industrializzato e le 
trasformazioni che questo ha subito con l’avvento della globalizzazione, soprattutto sul piano sociale. 
Attraverso esemplificazioni provenienti dall’attualità, hanno potuto osservare i processi innescati dalla 
globalizzaizone sul piano economico, politico e sociale. 
 
Contenuti disciplinari: 
PERCORSO GENERALE (tematica analizzata trasversalmente alle specifiche unità): Un uomo 
nietzschiano, un cittadino, un cittadino democratico nietzschiano? Analisi sociologica, pedagogica e 
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antropologica  della post-modernità, con la crisi dello Stato-nazione e il bisogno di nuove o rinnovate 
strutture sociali per il cittadino globale. 
PEDAGOGIA: 
L’attualismo e lo Storicismo- Neoidealismo: cenni ai suoi sviluppi e ai suoi obiettivi; introduzione alla 
figura di Giovanni Gentile: Sommario di pedagogia come scienza filosofica: ruolo della cultura come 
disciplina; Riforma del 1923 e ritocchi del fascismo (Bottai). Identificazione del reale con il soggetto 
assoluto. Conoscenza come identificazione; Commento di una citazione dell'autore: identificazione tra 
educatore ed educando. Manifestazioni dello spirito: Arte come momento puramente soggettivo , 
religione come momento di pura oggettività; Stato come incarnazione del volere assoluto: lo Stato etico 
(differenza tra autoctisi ed eteroctisi).  
LE SCUOLE NUOVE: 
Introduzione: Sintesi delle correnti culturali e filosofiche proprie dell'attivismo. Filoni dell'attivismo: 
filantropico, analitico, scuole nuove. Concetto generale di "scuola nuova"; modello della cosiddetta 
scuola vecchia: adulto-centrica, autoritaria, concentrata sui contenuti e sulla trasmissione verbale. I 30 
punti di Calais. Contesto storico italiano: la situazione dell'Italia tra '800 e '900; l'età Giolittiana e le leggi 
Casati, Coppino, Daneo-Credaro. 
Bergson, lettura da L'evoluzione creatrice: concetto di durata e successione, slancio vitale ed evoluzione; 
rapporto tra istinto, intelligenza e intuizione; il tempo spaziale delle scienze; la memoria che tutto 
conserva e tutto crea.  
Dal positivismo alla Pedagogia scientifica di Montessori: Gabelli: la relazione tra politica, istruzione 
morale e scienza; il ruolo dell'insegnamento della religione; confronto con i positivisti. Gabelli: 
separazione tra scienza e morale; rivoluzione francese e riforma protestante come i due eventi storici 
che gettano le basi per il nuovo cittadino; formazione morale: condizione di libertà connessa 
all'istruzione, motivazione connessa al bene comune; ruolo della religione dal punto di vista pratico. 
Analisi del metodo di Gabelli: intuito, spirito critico, coinvolgimento civile.  
Montessori: cenni biografici, rapporto con il fascismo, posizioni femministe; educazione alla pace: critica 
al tecnicismo scientifico, metodo della Pedagogia scientifica, critica al misconoscimento del bambino 
come Uomo completo, critica al nazionalismo; cosa devono fare la famiglia e la scuola per una 
educazione alla pace; misure operative che garantiscono un'educazione alla pace; visione montessoriana 
del bambino: nebula, mente assorbente, periodi sensitivi, mente cosciente; cura dell'ambiente in favore 
dell'autonomia e libertà di movimento del bambino; materiale analitico, di autocorrezione e attraente. 
Modello di lezione montessoriana: breve, oggettiva, semplice – visita della classe alla scuola 
Montessoriana di Castellanza. 
Attivismo in Svizzera e l’Istituto Rousseau: Istituto Rousseau e Claparéde: caratteristiche dell'Istituto 
Rousseau, psicologia funzionale e concetto di interesse e bisogno; 5 leggi i di sviluppo del bambino. 
Sviluppo dei bisogni e degli interessi nell'arco di vita; funzioni del gioco e dell'imitazione; caratteristiche 
della "scuola su misura".  
Attivismo inglese: filone della monarchia costituzionale di Reddie: formazione del gentleman e della 
classe dirigente; formazione del carattere e dello spirito di iniziativa. L’esperienza della scuola libertaria 
di Summer Hill. 
Attivismo francese:; il lavoro libero a gruppi; Freinet: educazione dal basso, movimento cooperativo. 
Educazione e psicologia di comunità.  
Attivismo in Belgio: la scuola e i metodi e di Decroly: centri di interesse e i bisogni di base la funzione di 
globalizzazione e il sincretismo naturale del bambino; metodo ideovisivo;  
Attivismo in USA: Caratteristiche generali dell'attivismo americano: piano Dalton e piano Winnetka 
(caratteristiche generali); metodo dei progetti in Kilpatrick: concetto di metodo e struttura del 
progetto. Concetto di core curriculum; antideterminismo e individualizzazione 
Dewey: Il Pragmatismo: superamento dell'empirismo e esperienza in vista di previsioni futuro; Peirce: 
relazione tra pensiero (verità logica)  e credenza e azione; concetto di tichismo; James: pensiero come 
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zona di transito tra ambiente e azione; centralità della volontà di credere per l'autoinveramento della 
fede; carattere intersoggettivo della conoscenza. Sintesi di Esperienza e educazione: caratteri 
dell'esperienza, continuità e interazione, progressività dell'esperienza e concetto di ricostruzione 
dell'esperienza; dispositivo pedagogico e controllo sociale; avvaloramento del proposito come sintesi di 
impulso e autocontrollo.  Formazione e fondazione di naturalismo umanistico e strumentalismo; 
fondazione dello strumentalismo: critica al materialismo, critica al panlogicismo e all'empirismo; 
relazione tra dimensione teoretica, politica e pedagogica.  Studi di logica (carattere teleologico 
dell'azione). Religione e arte; Immanenza della psiche al corpo; carattere pragmatico delle idee; 
Democrazia ed educazione: punti fondamentali. Necessità dell'educazione, trasmissione e 
comunicazione; educazione attraverso l'ambiente; carattere evoluto dell'ambiente democratico (PPT).  
 
SUPERAMENTO DELLE SCUOLE ATTIVE: 
Makarenko, caratteristiche dell'educazione nel collettivo: disciplina, lavoro, volontà comune, critica al 
soggettivismo e allo spontaneismo di stampo attivistico; educazione come attività siderurgica: l'io 
spontaneo non esiste e l'identità si modella sulla base dei bisogni del popolo. Modalità di funzionamento 
del collettivo, strumento di sintesi sociale e sua eventuale attualità;  
Bruner: cenni biografici; critiche all'attivismo: fattori di contesto; messa in mora dell'ottimismo 
antropologico di Dewey; iato tra mondo adulto e mondo infantile; pericolo del sentimentalismo 
dell'esperienze; transazioni culturali e struttura dei processi cogitativi; set cognitivo; costruzione di 
forme altre di pensiero; articolazione del set cognitivo; produzione di menti autonome e critiche 
attraverso le idee regolative; struttura e impalcatura; insegnante come impalcatura. Metodo del ciclo di 
apprendimento: dall'esperienza alla struttura; codice prassico, iconico e logico come modalità di 
insegnamento; creare senso di padronanza e sensibilità; l’approccio costruttiivista. Contenuti de Dopo 
Dewey. Funzioni del pensiero narrativo; rilevanza dell'intersoggettività come origine del linguaggio e del 
pensiero. Pensiero compputazionale e i princìpi dell’educazione. Da I SIGNIFICATI DELL'EDUCAZIONE, 
cratteristiche generali del costruttivismo (costruttivismo radicale e sociale). 
SCUOLA DI MASSA E SCUOLA DI QUALITA’: 
Massificazione della società e della scuola: Riferimenti giuridici: Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo, art. 26; art. 3,33,34,38 della costituzione italiana in riferimento all'uguaglianza e al diritto allo 
studio; estensione dei diritti politici e civili; Il FINE DELL’INCLUSIONE: la disabilità, legge 118/71 e 
117/77, gli strumenti scolastici dell’inclusione (PDP, PEI, BES, DSA),i progetti per i portatori di handicap al 
di fuori della scuola: CSE, CFA. L’inclusione della povertà: la figura di Manzi e la trasmissione “Non è mai 
troppo tardi” (scopi, metodi e risultati); la figura di Don Milani, lettura da “Lettera a una professoressa” 
(il figlio del dottore e la scuola esclusiva) e “Esperienze pastorali” (il problema della ricreazione e dello 
svago; La pedagogia degli oppressi di Paulo Freire: coscientizzazione, circoli di cultura popolare, il 
metodo, opposizione tra educazione bancaria e educazione emancipativa; la Pedagogia della speranza e 
il ruolo dell’utopia e dell’Essere di più, la formazione permanente. Articoli 3-4-34 della costituzione e fini 
della scuola del boom economico; la scuola media unica e la sua funzione; la dispersione scolastica e le 
caratteristche degli studenti dispersi; L’inclusione degli stranieri: Rorty e l’importanza della narrazione 
come superamento delle filosofie fondazionali; Mastery learning e costruttivismo (conoscenza mediata, 
costruita e distribuita – richiamo a Bruner); Mantovani: concetto di intercultura e differenza con il 
multiculturalismo e il melting pot (DIBATTITO TRA STUDENTI). LA FIGURA DEL MAESTRO NELLA SCUOLA 
DI MASSA: Fusi: saggio sulla Magistralità, in Emanuela Mancino, Farsi tramite, MIMESIS, Milano 2013 
IL PROBLEMA DELL’ISTITUZIONE: Illich: la descolarizzazione: letture da “Descolarizzare la società”, 
inutilità dei finanziamenti alla scuola di massa, scuola come strumento di conferma dei privilegi sociali, 
equivoco tra diploma e formazione, impossibilità di una trasmissione dei saperi tecnici; letture da 
“Convivialità”: caratteristiche e ragione della prospettata società conviviale.  
UNA RIFLESSIONE SULLA SCUOLA DI MASSA – L’APPORTO DELLA FILOSOFIA: L’importanza del corpo, 
del vissuto e della relazione. Maritain: personalismo e neotomismo, recupero del concetto di persona; 



 

37 

 

educazione liberale e umanesimo integrale; fini naturali e fini liberi; concetto di educazione liberale e 
rivalutazione della teleologia pedagogica rispetto alle tecniche. Personalismo come “terza via” tra 
individualismo e collettivismo. L’approccio fenomenologico: l’importanza del vissuto  e dell’empatia; il 
concetto di empatia in E. Stein. Husserl e la scoperta della coscienza intenzionale; il mondo della vita e il 
corpo proprio; intersoggettività come condizione dell'oggettività del mondo; critica di Husserl alle 
scienze. 
La questione delle SCIENZE DELL'EDUCAZIONE: passare da una pedagogia speculativa a una pedagogia 
scientifica; paradigma della complessità e il concetto di situazione (Mialaret); ambiti e “stagioni” 
(Istituto Rousseau, Dewey) delle scienze dell’educazione; un quadro delle scienze dell’educazione 
(Visalberghi PPT); valorizzazione del soggetto e della sua multidimensionalità: relazione, vissuto, corpo.  
L’EDUCAZIONE PERMANENTE E LA SCUOLA DI QUALITA’: Necessità di una visione generale 
dell'educazione nel mondo globalizzato e nella società della conoscenza. Le organizzazioni che si sono 
occupate dello sviluppo della scuola nel secondo dopoguerra: Unesco, Onu, Consiglio europeo e OCSE 
(membri e funzioni); contenuti sintetici dei rapporti Coleman, Faure e Delors; Formazione permanente, 
continua, informale, non formale. Strategia Europa 2020. Soggettivizzazione della educazione: le 
tecnologie del sé e il concetto di erranza emozionale; rapporto tra soggettivizzazione e cittadinanza, 
civitas e civis; PPT, '900 secolo del fanciullo e della scuola.  Nella educazione un tesoro: passaggio dal 
puerocentrismo, allo  scuolacentrismo alla formazione permanente: valore della creatività e della 
socialità; contestualizzaizone del rapporto Delors dal punto di vista sociale ed economico. New economy 
e il capitale immateriale (Gorz); Knowles: andragogia e caratteristiche della pedagogia degli adulti: 
conoscenza, valore pragmatico, esperienza, motivazione Sviluppi della scuola italiana nel ‘900: principali 
riforme e provvedimenti legislativi. Lettura de Edgar Morin, I sette saperi necessari all’educazione del 
futuro:  concetto di noosfera, pensiero pertinente, complessità. 
 
SOCIOLOGIA-ANTROPOLOGIA: 
LO STATO MODERNO (saggi, appunti e materiale digitale): 
La nascita dello Stato moderno: Linea del tempo: presentazione delle principali trasformazioni sociali ed 
economiche dal XIX secolo alla Globalizzazione; l'epoca liberale classica, il processo di massificazione con 
l'avvento della classe media, affermazione del welfare nel secondo dopoguerra e la nascita del "sociale", 
il concetto di post-modernità e l'avvento della società globalizzata come fine del mondo sociale. La 
struttura e le caratteristiche; nascita della società di massa e il comportamento collettivo: importanza di 
tecnica, evoluzione dello stato, affermazione della massa; conoscibilità del mondo e certezza del 
progresso (positivismo); conseguenze del sistema di fabbrica e inurbamento; concetto di classe ed 
evoluzione della classe media; crescita dello Stato (cause); Rilevanza dello sviluppo delle macchine: 
assimilazione dell'homo faber all'animl laborans secondo Hannah Arendt (Vita activa). Importanza del 
concetto di processo. Società moderna come società del lavoro (esempi di Locke e Marx); laicizzazione 
dello stato e scristianizzazione della popolazione; importanza della mediazione dello stato nella sfera 
pubblica: l'affermazione del sociale; massa come processo di costruzione di identità collettive. Funzione 
della classe media nello stato moderno; stratificazione della società democratizzata secondo René 
Remònd. IL LAVORO: carattere particolare del mercato del lavoro; la visione liberista e keynesiana; 
motivi di specificità del mercato del lavoro; evoluzione del mercato del lavoro: taylorismo, produzione di 
qualità, toyotismo; avvento dei servizi e la società post-industriale (concetto); polarizzazione del mercato 
del lavoro e il proletariato dei servizi. Importanza del lavoro come elemento dell'identità soggettiva; 
Gallino: caratteristiche e conseguenze della flessibilità del mercato del lavoro. WELFARE: nascita e 
scopi, Classificazione del welfare secondo Esping-Andersen: variabili connesse, demercificazione, 
destraificazione, defamilizzazione; sistema social-democratico, liberale, conservatore (carattertiche e 
variabili sociali); il welfare mediterraneo e italiano: disfunzioni e conseguenze; concetto di familismo 
amorale; Lettura degli articoli assegnati: Sole 24 ore, saldo attivo dell'Inps sul lavoro straniero; 
Repubblica: Jontly: il welfare visto dai millenial: lavoro come realizzazione, avvaloramento del tempo 
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come bene, valore educativo dell'autorealizzazione, avvaloramento della flessibilità;  Modello Beveridge 
e modello Bismark: socialdemocrazia europea come risposta alle questione poste dalla globalizzazione. 
Statuto dei lavoratori e articolo 18: evoluzioni rappresentate dal jobs Act e decreto dignità. Connessioni 
delle dimensioni del welfare, del lavoro e della migrazione; concetti di delocalizzazione e 
delocalizzazione locale. Avvento del socialismo nella rivoluzione industriale; concetto di aristocrazia del 
lavoro e ruolo del potere e dello Stato nella concezione sociologica del socialismo; origine contadina del 
proletariato urbano, problemi del mondo rurale: fame, terra, indebitamento, incertezza della rendita, 
cambiamenti climatici.  
Caratteristiche dello Stato moderno secondo Weber: differenza tra potere e potenza, legittimità del 
potere (carismatica, legale e tradizionale), monopolio della forza; differenza tra partiti di notabili e partiti 
di massa. I partiti di massa: blocco sociale, rappresentanza e linea di partito. Analisi del concetto di 
massa: distinzione tra massa, folla e gruppo.  
Confronto tra Weber e Marx sul ruolo della burocrazia nel capitalismo dal punto di vista di Giddens: 
divisione dei beni amministrativi e razionalizzazione; burocrazia come accentramento del potere.  
Differenza tra massa e sciame (Bauman);  
Analisi della città come contesto della società industrializzate, esempio degli studi di Chicago da parte di 
Park; vantaggi e svantaggi del processo di metabolizzazione della città secondo la scuola di Chicago; la 
figura dello hobo in confronto a quella del working poor (Bauman); ITALIA-MILANO-BUSTO ARSIZIO, 
degrado o laboratorio sociale? Confronto sui materiali raccolti dai ragazzi  
Giddens: confronto tra Marx, Durkheim e Weber: ripresa dei concetti di alienazione (tecnica, di 
mercato, sociale) razionalizzazione e anomia. Ruolo ed effetti di interdipendenza e propensione 
all'egoismo in Marx e Durkheim. Homo duplex e homo socius;  
Habermas: riflessione sul moderno alla luce del postmoderno: Lyotard e la postmodernità; fine delle 
grandi narrazioni. Non più realtà ma solo interpretazioni. problema centrale della razionalità secondo lo 
scopo; rapporti con la scuola di Francoforte; critica allo scientismo, al soggettivismo e alla filosofia 
postmoderna; pensiero e interesse: pensiero empirico-analitico, pensiero ermeneutico, pensiero 
emancipativo; concetto di agire comunicativo: teoria dell'agire comunicativo; saper individuare una 
società comunicativa; cogliere riferimenti ad una nuova forma di razionalità; cogliere la funzionalità della 
ragione intersoggettiva. Necessità dell'intersoggettività nella ragione discorsiva; valore non coattivo 
della verità discorsiva; rapporto tra il sistema e la ragione discorsiva; concetto di colonizzazione. 
Comportamento collettivo - Comportamento collettivo: Smelser e i diversi modelli per il 
comportamento collettivo folla e massa; definizione; differenza con il movimento; fatti di Watts e 
violenze allo stadio: esempi di comportamento della folla e ipotesi di spiegazione: aspetto emotivo, 
cognitivo e informativo nella folla. L'assembramento e il ruolo della VOCE nel comportamento della folla; 
concetto di meme a livello di massa. movimenti sociali: teoria del contagio; teoria della norma 
emergente, teoria della convergenze, teoria del valore aggiunto; tipi di movimento: integralisti, 
riformisti, espressivi e comunitari; Touraine: sociologia dell'azione, contenuto e significato; 
caratteristiche della società postmoderna e ruolo dei movimenti nel cambiamento sociale; 
avvaloramento dell'individuo come motore del cambiamento nell'ultima riflessione di Touraine. 
Scuola di Chicago: nascita e sviluppo, approcci (urbanistico, etnografico, ecologico); orientamento 
progressista della scuola; tematiche fondamentali: immigrazione e devianza; motivi per cui viene 
studiata Chicago; William Thomas e lo studio qualitativo del contadino polacco; Robert Park: approccio 
ecologico e il tema del conflitto in città; città come vegetale che assimila; teorema di Thomas e centralità 
del vissuto e dell'inquadramento delle situazioni. Park-Burgess-Mc Kenzie; The City 1925: svilppo 
centrifugo e centripeto della città; la sua capacità metabolica; il loop e le zone di sviluppo. La figura 
dell'hobo, confronto conla figura del lavoratore povero  oggi. Bauman: la città come laboratorio per la 
gestione dei processi globali; risposte locali a problemi globali. 
Comunicazione di massa: Definizione di comunicazione di massa, mass media; struttura unidirezionale 
di comunicazione, meccanismo di produzione in serie e pubblico medio come referente; concetto di gate 
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keeper. L'evoluzione dei MM come progressiva oggettivazione dei contenuti culturali: scrittura e 
aumento della memoria culturale, accentuazione dell'analisi e dei processi di individualizzazione; 
cambiamento di paradigma con l'avvento dei nuovi media: Breton e l'uomo senza interiorità. Mass 
media come ibridi tecno-culturali e mediatori del sé; memoria collettiva, immaginario collettivo e mito; 
funzione nomizzante del mito ; mito sacro-religioso, mito macchina e mito dell'informazione; arcaico 
antropologico e nuova sacralizzazione del mondo. Teoria dell'ago ipodermico; effetti a breve termine: 
influenzabilità correlata a TEMPO, VARIABILITA', CREDIBILITA' della fonte; teoria delle gratificazioni; 
Lazarsfeld: modello multifasico di comunicazione. Effetti a lungo termine dei mass media: AGENDA 
SETTING - SPIRALE SELETTIVA teoria dello SCARTO DELLE CONOSCENZE. Mass media: Anna Maria Testa, 
la società meno materialistica che sia mai esistita, valore d’uso e di scambio nelle società sviluppate 
(lettura dell’autrice). Baudrillard, consumo come codice per partecipare alle differenze: Minima cultura 
comune, Massima differenza marginale. 
 

GLOBALIZZAZIONE: 
Globalizzazione come fenomeno economico: vittoria del capitalismo sull'economia controllata; Diverse 
concezioni e interpretazioni della globalizzazione: il ritorno dei comunitarismi. Un esempio: implicazioni 
del memorandum sulla cosiddetta Nuova via della seta; Gli intrecci tra economia e politica; Morotov e il 
ruolo della Unione europea negli accordi commerciali con USA  e Cina; l'origine del progetto europeo, il 
manifesto di Ventotene: ruolo dello stato nazione; storture del totalitarismo, caratteristiche della 
Federazione di stati europei. Bordoni, crisi della società: processo di de-massificazionee concetto di 
moltitudine, differenza tra cosmopolitismo e cosmopolitizzazione; il multilocalismo.; concetto di 
economia critica: commercio equo e GAS, controllo della filiera sotto l'aspetto della sostenibilità, della 
lunghezza della filiera e della eticità. Bauman, distinzione tra universalizzazione e globalizzazione; Hertz  
e i sistemi di influenza tra culture. Bordoni e Touraine, visioni a confronto: crisi della modernità e fine 
del sociale; concetto di interregno; residui di modernità nella ragione e nel riconoscimento dei diritti 
umani; adesione al mercato o comunitarismo come modi di sviluppo della società moderna in crisi; 
opportunità di tornare all'individuo; concetto di soggetto in Touraine. 
Giddens: definizione generale di globalizzazione, rapporto tra scettici e radicali; elementi propri della 
globalizzazione: finanza e internet; concetto di global pillage; colonialismo alla rovescia e 
cosmopolitismo anarchico. Moderno e post-moderno. Questioni e temi della gobalizzazione: 
omologazione come diffusione  dei modelli occidentali (colonizzazione); identità come costruzione 
(Giddens), consumismo legato alle identità in costruzione e consumi come definizione dell'identità. 
Mutamenti delle megalopoli globalizzate: gentrizzazione della metropoli ed esclusione dei poveri; Augé: 
concetto di surmodernità e la triplice accelerazione; trasformazione dei non luoghi in luoghi. Nuove 
forme di benessere e felicità: Sen, eudamonia e criteri di libertà; distinzione tra funzionamenti e 
capacità. Ilvo Diamanti: democrazia ibrida; passaggio dalla democrazia dei partiti alla democrazia del 
pubblico; l'antipolitica e il populismo; la trasformazione dei partiti in antipartiti a guida personale. 
iperdemocrazia e antipolitica; antipolitica positiva e antipolitica negativa. 
Bauman: valore politico della sua sociologia e confronto con l'analisi di Marx (teoria del plusavalore); 
concetto di società e identità liquida; la creazione dello straniero, ilparadigma dello straniero; aspetto 
critico della sociologia di Bauman e analogia con Marx. 
Beck: società del rischio; lettura sovranazionale delle disuguaglianze; teoria del Nazionalismo 
metodologico; principio  vunerabilità sociale; impotenza dell'individuo e bisogno di una rivalutazione 
della politica. 
Gorz: Umanesimo o declino dell'uomo nella società della conoscenza? Capitalismo immateriale e 
monopoli della conoscenza. Tramonto del lavoro salariato e la messa in opera dell’intera persona. 
Epoca delle Passioni tristi: il concetto di crisi nella crisi. Terapia dei legami e della situazione. 
 
COMUNICAZIONE E NEW MEDIA: 
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Anolli: struttura dei new media: da spettatori ad attori; pluralità di fonti e info, velocità e riflessi sugli 
stili cognitivi: mancanza di metacomunicazione, asincronia; abbassamento dell'impegno comunicativo; 
comunicazioni disfunzionali nella CMC: FLAMING, SPAMMING, LURKING, BOMBING. sindrome IAD, 
caratteristiche. Concetto di intelligenza collettiva.  
Pecchinenda: la transizione dall’homo legens, all’homo ludens, all’homo GAME; realtà digitale come 
realtà deterritorializzata; caratteristiche “magiche” della realtà digitale del gioco, re-incanto del mondo; 
la console come prototipo dell’identità dell’uomo contemporaneo (uomo senza interiorità). 
da Mente e cervello, 2015: L'effetto nocebo alimentato da internet.  
De Kerkhove: Intelligenza connettiva e new media, proprietà della mente connettiva e percezione 
profonda della realtà (lettura); distinzione tra mente collettiva e mente estesa; 
MIGRAZIONI GLOBALI:  
Polincentrismo del fenomeno, fattori push e pull, spostamento delle frontiere a sud, trattati di Berlino. 
Cifre recenti sulle migrazioni: percentuale di stranieri, concetto di socializzazione anticipata. 
Maurizio Ambrosini: tipologie e consistenze dei flussi, la realtà dei Campi profughi nelle aree di crisi; 
soluzioni per Ambrosini: permessi lavorativi temporanei e riapertura della via Balcanica per corridoi 
umanitari. La doppia alterità del migrante; rapporto tra economia e accoglienza; relazione tra criminalità 
e devianza e degrado urbano. 
Donatella Di Cesare, analisi da Stranieri residenti: differenza semantica tra migrante economico e 
migrante per protezione internazionale, concetto di "persecuzione economica" . concezione della 
cittadinanza e della nazione dal punto di vista dello Stato moderno e la visione politica dell'accoglienza; 
differenza tra il piano etico e il piano politico; Cittadinanza  cosmopolitismo: quadri di riferimento per 
una cittadinanza mondiale; liberalismo e comunitarismo; cosmopolitismo democratico. Il concetto di 
straniero residente. Forme di razzismo derivate dall'etica della presenza: riluttante, differenzialista, 
simbolico. 
Caratteristiche delle diverse forme di protezione internazionale; Differenza tra sfollato, richiedente 
asilo e rifugiato; modelli di accoglienza: pluralista (Gran Bretagna), assimilazionista  (Francia) e conferma 
della precarietà (Germania). Il concetto di etnia come identià presunta di natura contrastiva ma 
performativa(Fabietti). Diversi tipi di protezione (link SPRAR): Asilo politico, protezione ausiliaria, 
protezione umanitaria. Costi della migrazione secondo Pastore: costi psicologici (assimilazione, 
resistenza, marginalità e sintesi); migranti arenati; costi sociali: brain-waste, migrazione femminile e 
alimentazione di traffici illeciti.  
Globalizzaizone e antropologia post-moderna: La questione emica e i cambiamenti dell’antropologia 
contemporanea: contemporaneità e simultaneità delle culture studiate; il dialogismo e la antropologia 
interpretativa di Geertz (concetti vicini e concetit lontani nella traduzione etnografica). Le identità 
immaginate (Anderson); la cultura come flusso (Hannertz) e il concetto di panorama culturale 
(Appaduraj); Analisi di brani di Farmer, Hugues, Augé: cultura come differenza, messa in crisi del criterio 
del relativismo culturale; concetto di corpo intermedio nella società. Hannerz, ecumene globale e flussi 
di culture; Appaduraj, gli effetti del capitalismo a stampa sulle identità immaginate: il concetto di 
panorama. Bordoni: il concetto di interregno  moltitudine; fine della realtà della classe e tramonto della 
clase media. Rapporto Oxfam: distribuzione iniqua della ricchezza nel mondo. 
 
GLOBALIZZAZIONE E COSMOPOLITISMO: 
La giustizia come equità secondo Rawls: rapporto tra giustizia e diritto; la posizione originaria e il velo di 
ignoranza; principi di giustizia: libertà estesa a tutti; principio di differenza e regola del maximin; 
superamento dell'utilitarismo e del contrattualismo classico. MacIntyre: critica al pensiero liberale e alla 
valorizzazione del soggetto (Stato minimo); concetto di virtù e identità sociale; natura dialettica e 
pratica della tradizione; centralità della dimensione della narrazione. Tradizione come prassi e 
narrazione; carattere sociale della identità. Diritti umani attualità e attuabilità, letture da Cassese e 
Papisca: limiti dell’interculturalismo, strategie per il loro rispetto; vantaggi di una cultura universale 
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veicolata dai diritti umani. Le stagioni e le forme dei Diritti Umani (Dichiarazione islamica e dichiarazione 
africana) 

 CONTRIBUTI A CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Quinto anno: 

 Articolo da Repubblica: l'esito delle elezioni in Svezia, analisi sui motivi dell'avanzamento 
dell'estrema destra e richiami alle parole chiave. Analisi della parola "sovranismo". 

 Concetto di sovranismo (politologo Briguglia - il post): differenza con l'europeismo, confronto 
sulle due prospettive. 

 Habermas, da L'inclusione dell'altro - Lo Stato-nazione europeo. Passato e futuro della sovranità: 
differenza concettuale tra stato e nazione e relative funzioni. Nuova libertà della nazione 
nell'affermazione dello stato-nazione; nazione come identità organica o giuridica; nesso tra 
nazione e imperialismo; il nazionalismo costituzionale e ruolo del welfare nel secondo 
dopoguerra. Globalizzazione: denazionalizzazione, frammentazione delle sfere pubbliche, 
smantellamento del welfare: crisi della cittadinanza e della sovranità nazionale. 

 Di Cesare: la sua concezione  e critica dello Stato moderno; modelli di cittadinanza (PPT): 
cosmopolitismo, liberalismo sovranista e comunitarismo 

 Statuto dei lavoratori e articolo 18: evoluzioni rappresentate dal jobs Act e decreto dignità. 
Connessioni delle dimensioni del welfare, del lavoro e della migrazione; concetti di 
delocalizzazione e delocalizzazione locale 

 Scuola di massa e costituzione: articoli 3, 33 34, 38. Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 
articolo Riferimenti giuridici: Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art. 26;  

 Morotov e il ruolo della Unione europea negli accordi commerciali con USA  e Cina; l'origine del 
progetto europeo. 

 Indagine curata dagli studenti sulla criminalità a Busto Arsizio, Milano e in Italia 

 Lettura dei capitoli 1-2-3 de Il Manifesto di Ventotene 

 DIRITTI UMANI E GIORNO DELLA MEMORIA - Art. 13 e 14 della dichiarazione Universale dei Diritti 
dell'uomo; art. 2 e art.10 della costituzione. Filmati: il revisionismo di estrema destra; situazione 
dei migranti nelle carceri libiche; le rotte nel deserto in Niger 

 Dibattito tra sostenitori del multiculturalismo e sostenitori dell’interculturalismo (simulazione in 
classe) 

 Jontly: il welfare visto dai millenial 

 Internazionale  - Inchiesta: Perché L’Africa non decolla 

 Terzo e  quarto anno: 
Preparazione e analisi delle esperienze di alternanza: osservazione partecipante; il progetto sociale; 
indagine su consistenza e cause delle violenze di genere (a gruppi); incontro con Carlo Fiori (responsabile 
del centro per disabili Il Millepiedi); rassegna elettorale in concomitanza delle elezioni del maggio 2018 
(a cura degli studenti); la funzione dello straniero in Simmel, a visione delle culture altre nella prima 
antropologia; Fromm, L’Arte di amare (lettura integrale): il rapporto tra nevrosi individuale e alienazione 
sociale. Esperienza a Castello Cabiaglio: la solitudine. 



 

42 

 

 Metodi e modalità di lavoro: 
Lezione frontale per la presentazione dei blocchi tematici e le linee essenziali degli autori trattati; 
lezione dialogata e partecipata in relazione all’analisi delle diverse tematiche e problematiche 
affrontate anche a partire da letture fornite dal docente o  tratte  da quotidiani e riviste specializzate. 
Visione di materiali multimediali come strumento di analisi o commento degli argomenti trattati. 
 
Modalità e strumenti di verifica: 
 
I QUADRIMESTRE 
Un elaborato scritto, una verifica a domande aperte e un test per l’orale. 
II QUADRIMESTRE 
Due elaborati scritti (entrambi simulazioni di seconda  prova) una verifica a domande aperte, definizioni 
e completamenti e una interrogazione su tutto il programma. 

 
 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 stabilita in dipartimento di scienze umane. 

 Per le prove scritte si sono rispettati i seguenti criteri: conoscenze e competenze linguistiche, 
analisi e sintesi, pertinenza alla traccia, coerenza logica. 
Si rimanda alla griglia allegata al presente documento: seconda prova, griglia di valutazione. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI INGLESE 
 
 
LIBRI DI TESTO 
Marina Spiazzi, Marina Tavella e Margaret Layton, Performer Culture & Literature Volumi 1+2  
Ed. Zanichelli 
Marina Spiazzi, Marina Tavella e Margaret Layton, Performer Culture & Literature Volume 3 
Ed. Zanichelli 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Conoscenze 
Nell'acquisizione dei contenuti disciplinari e specificatamente nell’acquisizione di concetti, argomenti, 
procedure e linguaggi specifici, le conoscenze della classe risultano buone o discrete per due terzi degli 
studenti, sufficienti per un terzo della classe con pochi casi ai limiti della sufficienza. La maggior parte 
degli alunni, sia pure con diverso grado di approfondimento, conosce gli argomenti di letteratura studiati 
in ordine alle caratteristiche principali delle correnti letterarie, dei singoli autori e dei testi trattati. 
 
COMPETENZE 
Nell’applicazione delle conoscenze acquisite la classe ha raggiunto un livello globalmente più che 
sufficiente. La maggior parte degli studenti riesce ad esporre il contenuto di un testo letterario, ad 
inserirlo nel contesto storico-letterario nonché ad analizzarlo nei suoi elementi essenziali. 
Per quanto riguarda la competenza prettamente linguistica, la classe presenta globalmente una più che 
sufficiente capacità di lettura e comprensione di messaggi scritti e orali di vario genere nonché di 
espressione orale e scritta, sia pure con qualche errore formale. Permangono, tuttavia, in qualche 
alunno, delle difficoltà nell’espressione in lingua, legate a carenze di base e ad una certa emotività. 
 
Livelli e obiettivi raggiunti 
Nella capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione critica delle conoscenze acquisite e nell’applicazione 
delle stesse, un significativo gruppo di alunni ha raggiunto un livello discreto mentre il resto della classe 
ha conseguito risultati più che sufficienti. 
Si segnala la non continuità del docente di inglese nei cinque anni di corso. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Il contesto storico e sociale ha introdotto ogni periodo letterario presentato. Con il nome dell’autore si 
intendono cenni biografici e il lavoro di analisi degli estratti delle opere lette in classe e qui indicate. 
Nessun romanzo è stato letto integralmente. 
 
AN AGE OF REVOLUTIONS (pp. 182, 183) 
Industrial society (p. 185) 
  
W. BLAKE (pp. 186, 187) 
London (p. 188) 
The Lamb and the Tyger (file) 
 
THE SUBLIME (p. 201) 
The Gothic novel (p. 202) 
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M. SHELLEY (p. 203) 
Frankenstein: plot, features and themes (pp. 203, 204) 
Frankenstein: The creation of the monster (pp. 205, 206) 
Frankenstein and the monster (p. 208) 
 
THE ROMANTIC SPIRIT 
A new sensibility (p. 214) 
The emphasis on the individual (p. 215) 
 
W. WORDSWORTH (pp. 216, 217) 
From Lyrical Ballads “Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings” (file) 
Daffodils (p. 218) 
 
S. T. COLERIDGE (p. 220) 
The Rime of the Ancient Mariner (Part I, lines 1-82)(pp. 221, 222, 223, 224, 225) 
J. KEATS (p. 234) 
Bright Star (p. 235) 
 
P. B. SHELLEY (p. 236) 
Ode to the West Wind (pp. 237, 238, 239) 
 
J. AUSTEN (p. 240, 241) 
Pride and Prejudice: plot, features and themes (p. 242) 
Pride and Prejudice: Film “Pride and Prejudice” (p. 246) 
Pride and Prejudice: Darcy proposes to Elizabeth (pp. 243, 244, 245) 
 
COMING OF AGE 
 
THE VICTORIAN AGE (pp. 282, 283, 284, 285) 
Life in the Victorian town (pp. 290, 291) 
The Victorian novel (p. 300) 
 
C. DICKENS (p. 301) 
Oliver Twist: plot, features and themes (p. 302)  
Oliver wants some more (p. 303, 304) 
Hard Times: Coketown (pp. 291, 292, 293) 
 
Victorian Education (p. 307) 
 
C. BRONTE (p. 312) 
Jane Eyre: plot, features and themes. (p. 312) 
Jane Eyre: Punishment (pp. 312, 313, 314) 
 
The Pre-Raphaelite Brotherhood (pp. 347, 348)  
AESTHETICISM (p. 349) 
 
O. WILDE (p. 351) 
The Picture of Dorian Gray: plot, features and themes (p. 352) 
The Picture of Dorian Gray: Basil’s studio (pp. 353  354) 
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The Picture of Dorian Gray: I would give my soul (pp. 354, 355, 356) 
 
THE EDWARDIAN AGE (1901-1910) (pp. 404, 405) 
World War I (p. 408) 
World War I in English painting (p. 413) 
 
WAR POETS (pp. 416, 417) 
Brooke “The soldier” (p. 418) 
Rosenberg “August 1914” (p. 421) 
 
T.S. ELIOT (p. 431) 
The Waste Land: main features and themes. (p. 432) 
The Waste Land: The burial of the dead (2 extracts)(pp. 433, 434) 
The Waste Land: The fire sermon (1 extract)(pp. 435, 436) 
THE MODERNIST SPIRIT (p. 447) 
THE MODERN NOVEL (p. 448) 
 
J. JOYCE (p. 463) 
Ulysses: The Funeral  (p. 449) 
Dubliners (p. 464):  Eveline (pp. 465, 466, 467, 468) 
 
The Bloomsbury group (p. 473) 
V. WOOLF (p. 474) 
Mrs Dalloway: plot, features and themes (p. 475) 
Mrs Dalloway: Clarissa and Septimus (pp. 476, 477, 478) 
Film “The Hours” (p. 481) 
 
BRITAIN BETWEEN THE WARS (pp. 514, 515) 
WORLD WAR II (pp. 520, 521) 
 
THE DYSTOPIAN NOVEL (p. 531) 
 
G. ORWELL (p. 532) 
Nineteen Eighty-Four: plot, features and themes. (p. 533) 
Nineteen Eighty-Four: Big brother is watching you (pp. 534, 535) 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
 
COMUNICARE 
Comprendere messaggi verbali orali e scritti di ogni genere e complessità in situazioni interattive e 
compiti di realtà di diverso tipo ed intervenire con correttezza, pertinenza, efficacia. 
Produrre messaggi verbali di diversa tipologia per svolgere compiti di realtà, per intervenire in contesti 
professionali, individuando gli strumenti comunicativi più appropriati e modulando registro e toni a 
seconda dell’interlocutore e del contesto. 
RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON LA COMPETENZA 
DISCIPLINARE DEL COMUNICARE 
Lo studente usa correttamente i codici disciplinari e i sussidi in un compito di realtà per comprendere ed 
esprimere messaggi in forma sia orale sia scritta, modulando il proprio sapere sul contesto culturale di 
riferimento 
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METODI E STRUMENTI 
Agli studenti sono stati sottoposti testi di carattere letterario, dal Pre-Romanticismo all’Età Moderna. 
L’impostazione seguita è stata quella cronologica. I brani sono stati introdotti dal docente partendo dal 
contesto storico-sociale e da cenni biografici sugli autori, solitamente presentati attraverso file power-
point schematizzati. Si è sempre cercato il confronto con la classe, sollecitando la partecipazione al 
dialogo educativo a cui alcuni alunni hanno attivamente partecipato, altri invece hanno solo 
passivamente assistito. 
E’ importante evidenziare che attraverso lo studio della letteratura si è sempre avuto quale obiettivo 
principale l'utilizzo della L2 come strumento efficace di comunicazione.  
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Per quanto concerne le verifiche scritte, esse hanno consistito per il primo quadrimestre in test modulati 
sulla Tipologia B della Terza Prova Scritta. Per il secondo quadrimestre l’unica prova scritta è stata 
strutturata secondo la tipologia di prova Invalsi. 
Le verifiche orali, su cui si è maggiormente puntato e che hanno richiesto notevole dispendio di tempo, 
hanno riguardato l’esposizione degli argomenti trattati e l’esame dei testi studiati e analizzati nei loro 
elementi essenziali; durante ciascun colloquio si è valutata la capacità di analizzare un testo con corretta 
pronuncia, uso appropriato del lessico, coerenza e coesione nell’esposizione dei contenuti e di effettuare 
gli opportuni collegamenti con l’autore ed il contesto storico-sociale. Nelle prove orali si è spesso chiesto 
di raccontare e commentare anche le esperienze vissute di alternanza scuola lavoro. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione delle prove scritte e orali sono state utilizzate le griglie elaborate in sede di 
Dipartimento e presentate nel PTOF di Istituto. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SPAGNOLO 
 

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

Obiettivi Raggiunti 
 
CONOSCENZE 
La maggior parte della classe ha acquisito una conoscenza buona dei contenuti letterari trattati, delle strutture 
morfosintattiche e del lessico specifico della disciplina. 
 
COMPETENZE 
La maggior partedegli allievi sa riconoscere le strutture morfosintattiche nei testi esaminati e sa esporre i 
contenuti studiati con buona padronanza linguistica , riuscendo, talvolta, ad effettuare collegamenti 
interdisciplinari in modo autonomo. 
 
CAPACITÀ 
La maggior parte della classe è in grado di affrontare con discreta consapevolezza ed autonomia l’analisi dei testi 
letterari proposti.  
 
 

 
 
 

Contenuti Disciplinari 
 

Un recorrido por la América Mágica 
 
 
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:  

 
i. Sigumund Freud, "Totem y tabù": la obra y su significado 

ii. Gabriel Garcìa  Màrquez, "Cien años de soledad": gènesis de la obra 

iii. Gabriel Garcìa  Màrquez, "Cien años de soledad": Macondo 
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iv. Gabriel Garcìa  Màrquez, "Cien años de soledad": el papel de los gitano 

v. Gabriel Garcìa  Màrquez, "Cien años de soledad": las figuras masculinas en la obra 

vi. Gabriel Garcìa  Màrquez, "Cien años de soledad": las figuras femeninas en al obra 

 

 
Modernismo y Generación del 98 
 
aspectos históricos, sociales y literarios                                                                      p. 173-76 
 
 
Rubén Darío 
 
"Sonatina"                                                                                                                   file   
 
“Lo fatal”                        
 
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 perro andaluz” 
 
Fritz Lang 
 
“Metrópolis” 
 
 
Frida Kahlo visión documental 
 
Approfondimenti: 
 

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

ii. las Vanguardias del siglo XX F.T. Marinetti: el Manifiesto del Futurismo y las mujeres en el Futurismo 

iii. las Vanguardias del siglo XX: el Manifiesto dadaista 

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

v. las Vanguardias del siglo XX: el Surrealismo en Arte 

vi. las Vanguardias del Siglo XX: el Surrealismo en Literatura 

vii. 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 
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George Orwell, "Homage to Catalonia"                                                      p. 70 
 
Contributi al focus di Cittadinanza 
 
L’approccio storico alla materia con metodologia CLILha permesso un’estensione interlinguistica e 
interdisciplinare ai contenuti della materia. 
 
 
METODI E STRUMENTI 
 
Metodi. 
Data la fisionomia cognitiva del gruppo classe, si è prediletta l’adozione di un approccio integrato, Process 
Oriented (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 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 POF. 
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 
 
 
LIBRO 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’ 
 
Relativamente agli argomenti trattati, la maggioranza degli studenti possiede le conoscenze di base che 
consentono di risolvere autonomamente quesiti di struttura elementare. Alcuni tra loro, avendo sempre 
lavorato con impegno e costanza, hanno acquisito una conoscenza completa e articolata.  
La maggior 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 e, 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 EFFETTIVAMENTE TRATTATI 
 
Elementi di topologia in R: 
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L’insieme R: richiami. 
Classificazione degli intervalli: aperti/chiusi, limitati/illimitati 
Maggioranti, minoranti, estremo superiore, estremo inferiore, massimo, minimo 
 
Funzione reale di variabile reale: 
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 
Segno di una funzione: intervalli di positività e negatività  
 
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 ( solo interpretazione 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. 
 
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 
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 Appunti delle lezioni 
 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 una 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  ” vol.3- 
Zanichelli 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 
 
 
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. 
 
 
CAPACITA’ 
 
In generale gli studenti possiedono conoscenze di base relative agli argomenti trattati e li espongono in 
modo semplice e ordinato, usando linguaggi e simboli in modo per lo più corretto. 
Alcuni di essi, avendo lavorato con interesse ed impegno costante, hanno raggiunto una preparazione 
articolata 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, inoltre, possiede buone capacità che, 
unitamente ad una particolare propensione per la disciplina, consentono loro di correlare le diverse 
grandezze deducendone, in alcuni casi, la derivazione l’una dall’altra e di effettuare collegamenti in 
modo autonomo. 
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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. 
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. 
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. 
 
 
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. 
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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 elettrostatica 
Gabbia di Faraday. 
Utilizzo di magneti. 
 
 
METODI E STRUMENTI 
 
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 come orale e almeno un orale. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
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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 
 
Libro di testo: 
A.A.V.V.  
Storia dell'arte: Dossier Arte Vol. 3 / Dal Neoclassicismo All'Arte Contemporanea - Giunti Editore 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

Le finalità dello studio della Storia dell’Arte sono molteplici. Il corso nel triennio si è principalmente 
soffermato sull’importanza della disciplina per poter conoscere le origini della nostra società, sui valori 
comunicativi e di socializzazione, sul rapporto dell’arte con molteplici altre discipline e sulla 
consapevolezza dell’importanza di riconoscere e tutelare i beni culturali quali testimonianza viva dei 
valori sociali, economici e di cittadinanza. In particolare nell’ultimo anno di corso si sono curate 
particolarmente le finalità riguardanti il:  

 pensare alla storia dell'arte come disciplina trasversale, possibile di molteplici collegamenti con 
altre discipline; 

 prendere consapevolezza della propria personalità ed esprimerla attraverso la storia dell'arte. 
 
In quest’ottica, gli alunni hanno ampliato le conoscenze storico-artistiche dell’arte del XIX secolo, 
attraverso lo studio delle esperienze artistiche che vanno dal Romanticismo all’inizio del Novecento. E' 
stata approfondita in particolare la pittura francese (privilegiata nella successione dei vari movimenti, 
come Romanticismo, Realismo e Scuola di Barbizon), ma anche le scuole inglese, tedesca ed italiana con 
Turner, Constable, Friedrich e Francesco Hayez. L'Impressionismo è stato affrontato relativamente alle 
personalità più significative (Manet, Monet, Renoir, Degas), e così è stato fatto anche per il post-
impressionismo, il pre-espressionismo tedesco e i primi movimenti espressionisti tedesco e francese. Le 
principali tendenze d’avanguardia del Novecento (Cubismo, Astrattismo, Dadaismo e Surrealismo) sono 
state affrontate e discusse con riferimenti agli autori e alle opere basilari. In conclusione, sono stati 
brevemente trattati alcuni artisti e opere contemporanei.  
Il tutto con l’obiettivo di permettere agli studenti di:  

       individuare l'autore di un'opera anche non conosciuta attraverso l'identificazione dello stile  
dell'autore; 

       individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte e il contesto storico – filosofico – letterario; 

       esporre in modo appropriato, ricco e personale i contenuti appresi. 
 
Gli alunni hanno acquisito le competenze disciplinari necessarie per potersi autonomamente orientare 
nel panorama artistico tra ottocento e novecento, avendo sufficientemente familiarizzato con dipinti e 
sculture presenti nel libro di testo, ma anche con opere desunte da altre fonti. Sono quindi in grado, 
benché in modo diversificato, di: 

 Saper analizzare opere e movimenti in una prospettiva storico-culturale 

 Saper analizzare in modo critico un'opera d'arte 

 Saper operare confronti tra artisti di diverso orientamento 

 Saper cogliere le dinamiche relazionali tra opere, artisti e pubblico 

 Saper utilizzare con padronanza del linguaggio specifico della disciplina 

 Saper utilizzare un linguaggio espressivo appropriato e personale 

 Saper operare collegamenti interdisciplinari 

 Saper riconoscere i generi, materiali, tecniche costitutivi di un'opera d'arte 

 Conoscenza approfondita di opere, artisti e movimenti in una prospettiva storico-culturale 
 
Gli alunni hanno sviluppato discrete capacità di riconoscimento dei diversi stili proposti, partendo 
soprattutto dall'analisi delle opere. 



 

58 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Romanticismo Inglese 
• John Constable (1776-1837) 
Mulino di Flatford (1812) 
Salisbury Cathedral (1823) 
• William Turner (1775-1851) 
Eruzione del Vesuvio (1817) 
Incendio alla camera dei Lord (1834) 
Vapore, pioggia e velocità (1844) 
Romanticismo Francese 
• Théodore Géricault (1791-1824) 
La zattera della Medusa (1819) 
• Eugène Delacroix (1798-1863) 
La libertà che guida il popolo (1830) 
Romanticismo Italiano 
• Francesco Hayez (1791-1882) 
Il bacio (1859) 
Romanticismo Tedesco 
• Caspar David Friedrich (1774-1840) 
Monaco sulla spiaggia (1810) 
Viandante su un mare di nebbia (1818) 
Realismo 
• Gustave Courbet (1819-1877) 
Seppellimento a Ornans (1849) 
Lo studio del pittore/ L’atelier dell’artista (1855) 
• Honoré Daumier (1808-1879) 
Il vagone di terza classe (1862-1864) 
École de Barbizon/Realismo 
• Jean-François Millet (1814-1875) 
Le spigolatrici (1857) 
L’Angelus (1857-1858) 
Impressionismo 
• Édouard Manet (1832-1883) 
Le déjeuner sur l’herbe (1863) 
Olympia (1863) 
Il bar delle Folies-Bergère (1881-1882) 
• Claude Monet (1840-1926) 
Impression soleil levant (1872) 
I papaveri 
Pittura seriale  
• Edgar Degas (1834-1917) 
La classe di danza (1871) 
L’assenzio (1876) 
• Camille Pissarro (1830-1903) 
Boulevard Montmartre – mattino grigio, giorno di pioggia, notte (1897) 
• Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) 
Bal au Moulin de la Galette (1876) 
Post-impressionismo 
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• Paul Cézanne (1839-1906) 
La casa dell’impiccato (1874) 
Donna con caffettiera (1895) 
I giocatori di carte (1890) 
Pointillisme 
• George Seurat (1859-1891) 
Un dimanche après midi à la Grande Jatte (1884 - 1886) 
Primitivismo 

 Vincent Willem van Gogh (1853-1890) 
Mangiatori di patate (1885) 
Notte stellata sul Rodano (1888) 
Notte stellata di Saint-Rémy (1889) 
Vaso di girasoli (1888) 
Campo di grano con volo di corvi (1890) 

 Paul Gauguin (1848-1903) 
La visione dopo il sermone (1888) 
Autoritratto con il cristo giallo (1891) 
Te tamari no atua (1895) 
Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? (1897) 
Pre-Espressionismo  
• Max Pechstein (1881-1955) 
Bagnante Marcella (1910) 
Mattino presto (1911) 
• James Ensor (1860-1949) 
L’entrata di Cristo a Bruxelles (1889) 
• Edvard Munch (1863-1944) 
La bambina malata (1885) 
Madonna(1894) 
Pubertà (1894) 
L’urlo (1893) 
Secessione Viennese  
• Gustav Klimt (1862-1918) 
Giuditta I (1901) 
Le tre età della donna (1905) 
Il Bacio (1907-1908) 
Fregio di Beethoven (1902) 
Giuditta II (1909) 
● Egon Schiele (1890-1918) 
Il vaso di girasoli (1911) 
Abbraccio (1917) 
Atto d’amore (1915) 
Die Brücke 
● Ernst Kirchner (1880-1938) 
Marcella (1910) 
Fauves 
● Matisse (1869-1954) 
Armonia in rosso (1906) 
Cubismo 
● Pablo Picasso (1881-1973) 
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Le Demoiselles d’Avignon (1907) 
Guernica (1937) 
Astrattismo 
● Vasilij Kandinskij (1866-1944) 
Primo acquerello astratto (1910) 
 
Dadaismo 
● Marcel Duchamp (1887-1968) 
Ready Made - Fontana (1917) 
Surrealismo 
● Renè Magritte (1898-1967) 
L’impero della luce (1950/54) 
● Salvator Dalì (1904-1989) 
La persistenza della memoria (1931) 
Arte contemporanea 
Analisi di alcune opere di artisti contemporanei 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
Nel corso dell’ultimo triennio, lo studio della Storia dell’Arte ha contribuito all’Educazione alla 
cittadinanza attraverso l’analisi di periodi artistici, personaggi ed opere che hanno permesso di 
sviluppare le seguenti competenze:  

 Riconoscere il fine politico, sociale, pratico celato nelle opere d'arte dell’età imperiale romana. 

 Conoscere e apprezzare i beni storico-ambientali dal periodo rinascimentale a quello neoclassico, 
con particolare attenzione al proprio territorio per comprendere la storia e l’arte nel più ampio 
contesto. Orientarsi nel processo di sviluppo della civiltà artistico -letteraria italiana anche  in 
relazione all’evoluzione delle condizioni sociali, culturali e tecnico-scientifiche. Interpretare e 
contestualizzare opere, autori  e manufatti artistici nel quadro culturale delle diverse epoche e dei 
differenti contesti territoriali. 

 Attraverso lo sviluppo dell’arte tra ottocento e novecento, si sono analizzate alcune opere 
significative che hanno come tema la difesa di valori fondamentali quali la libertà di pensiero, di 
espressione, di religione e delle altre libertà individuali e sociali.  
Riconoscere elementi di continuità tra tematiche attuali e nodi teorici appartenenti alle diverse 
discipline; trarre dalle informazioni, significati da rielaborare in forma critica e personale in altri 
contesti disciplinari e le argomenta; saper utilizzare in modo appropriato le conoscenze acquisite 
nelle diverse esperienze culturali e di vita; saper motivare le relazioni logiche; argomentare o 
restituisce in modo coerente e documentato i legami tra correnti artistiche e concetti diversi. 
Saper cogliere il valore della libertà di pensiero di espressione, di religione e delle altre libertà 
individuali e sociali; sapere come tali valori si sono venuti ad affermare nel corso della storia dell’arte 
e come si presentano nella società contemporanea; dimostrare senso di responsabilità nella difesa e  
tutela dei beni culturali; utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico; Conoscere le principali tradizioni culturali artistiche europee; 
 

METODI E STRUMENTI 
Lezione frontale e lettura in classe delle opere; proiezioni di immagini commentate dal docente e utilizzo 
di mezzi multimediali.  Uso del libro di testo e di altro  materiale fornito dal docente. 
 
MODALITA' DI VERIFICA 
Verifiche scritte con domande aperte; simulazioni tipo ex terza prova; verifiche orali. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono state valutate le capacità di orientarsi all'interno del panorama storico-artistico studiato e le 
conoscenze teoriche acquisite, sia in termini di nozioni che di concetti più ampi inerenti le metodologie 
comunicative nell’arte moderna e contemporanea. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE 
 
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 (medico, diagnostico, terapeutico, 
industriale, agroalimentare, ambientale). 
 
Scienze della Terra 
Conoscere alcune caratteristiche e la classificazione di alcuni dei tipi più comuni di rocce ignee 
Conoscere alcune caratteristiche dei principali tipi di vulcani 
Conoscere il modello dell'interno della Terra, i dati e i metodi d'indagine su cui si basa tale modello. 
Conoscere le caratteristiche generali delle principali strutture geologiche del Pianeta, la loro genesi ed 
evoluzione. 
Conoscere alcuni dati ed elementi su cui si basa la teoria della tettonica a zolle. 
                                                                                                                      
COMPETENZE: 
 

 Analizzare la struttura e le funzioni di alcuni composti organici. 

 Spiegare alcuni meccanismi chimici e processi cellulari che regolano il funzionamento del corpo 
umano. 

  Interpretare grafici, tabelle, figure. 
o  Comprendere che il corpo umano è un’unità integrata formata da entità strettamente correlate 

  Comprendere come le biotecnologie avanzate forniscano soluzioni a problemi in diversi ambiti: 
medico, diagnostico, terapeutico, agricolo, alimentare, energetico, industriale e nella tutela 

      dell'ambiente.  

 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, e realizzare presentazioni 
multimediali dei contenuti appresi. 

 Utilizzare il linguaggio specifico in modo rigorosamente corretto. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Contenuti - 
nuclei 

tematici 
argomenti di 

ambito 
generale 

 
Temi specifici 

 
Testi usati 

Cap 1 
Elementi di 

chimica 

1 il ruolo centrale del carbonio 
la chimica organica studia i composti del carbonio 

le caratteristiche di un composto organico dipendono dal suo scheletro 

Percorsi di 
scienze 

naturali – 
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organica carbonioso 
2 la grande famiglia degli idrocarburi 

gli idrocarburi possono essere saturi e insaturi : alcani alcheni alchini 
gli idrocarburi aromatici ( il caso del benzene)  e la loro pericolosità 

l’isomeria è un fenomeno comune tra gli idrocarburi: 
isomeria  di struttura  e stereoisomeria (isomeria cis-trans e isomeria ottica) 

3. I gruppi funzionali 
le classi di composti organici differiscono  per i loro gruppi funzionali 

dalla 
tettonica alle 
biotecnologie 

PPT e appunti 
personali  del 

docente 

Cap 2 
Le 

biomolecole 
 
 

1. le biomolecole - i polimeri di addizione e condensazione 
gli organismi sono fatti  d’acqua e di molecole biologiche 

le  molecole organiche possono assemblarsi o spezzarsi per condensazione  
o idrolisi 

2 i carboidrati : monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi (formule brute e 
alcune formule di struttura , funzioni) 

i monosaccaridi sono esempi di carboidrati più semplici ( classificazione in 
base al numeri di atomi di carbonio e ai gruppi funzionali) 

I disaccaridi  sono formati da due monosaccaridi  ( il saccarosio) 
i polisaccaridi sono fonte di energia  e di cibo per gli animali 

Amido-cellulosa-glicogeno ( funzioni e strutture) 
3 i lipidi classificazione e funzione 

i lipidi sono biomolecole ricche di energia 
I grassi e gli oli sono costituiti da trigliceridi- acidi grassi saturi e insaturi 

i Fosfolipidi  - gli  steroidi  (funzioni e strutture) 
4 le proteine : le proteine sono formate da amminoacidi- gli amminoacidi 

sono formati da un gruppo amminico e uno carbossilico- il legame peptidico 
le proteine possono avere differenti gradi di organizzazione : la struttura 

primaria, secondaria terziaria e quaternaria. Le funzioni delle proteine 
5. Gli Enzimi i proteine speciali : grazie agli enzimi le reazioni biologiche 

avvengono più velocemente.  La regione dell’enzima che agisce sul substrato 
è il sito attivo. 

Percorsi di 
scienze 

naturali – 
dalla 

tettonica alle 
biotecnologie 

PPT 

Cap 3 
Il 

metabolismo 

Introduzione : Le trasformazioni chimiche della cellula: anabolismo e 
catabolismo, reazioni endoergoniche ed esoergoniche,. 

Le reazioni nella cellula sono organizzate in vie metaboliche ; vie divergenti 
convergenti e cicliche. 

1 l’adenosina trifosfato o ATP  ( struttura e importanza biologica) 
2.I processi metabolici cellulari: una visione d’insieme e le reazioni di ossido- 

riduzione. 
3.il metabolismo dei carboidrati : solo due paragrafi 

la quantità di energia liberata dipende dalla presenza di ossigeno 
la glicolisi  è costituita da una sequenza di reazioni : fase di preparazione e 

fase di recupero : (approfondimento con appunti del docente). 
La fermentazione lattica e alcolica. (approfondimento con appunti del 

docente). 

Materiale del 
docente 

appunti e PPT 

Cap. 4 
DNA 

cromosomi 
genoma 

1 struttura e funzione degli acidi nucleici : gli acidi nucleici sono fatti di 
nucleotidi. Il DNA ha una struttura a doppia elica. 

La duplicazione del DNA è di tipo semiconservativo. 
Con la trascrizione le informazioni passano dal DNA all’mRNA 
la traduzione converte le informazioni dell’mRNA in proteine 

Percorsi di 
scienze 

naturali – 
dalla 

tettonica alle 
biotecnologie 
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Ppt 

Cap 7 
ingegneria 
genetica e 

biotecnologie 

Una visione d’insieme sulle biotecnologie: biotecnologie classiche e nuove. 
Clonaggio e clonazione : definizione e tappe del clonaggio 

1 il DNA ricombinante : i patrimoni genetici possono essere modificati in 
laboratorio. 

Gli enzimi di restrizione  tagliano determinate sequenze di DNA . 
Con gli enzimi di restrizione  o gli mRNA  stampo si ottengono specifici 

segmenti di DNA . 
2 tecniche per clonare e sequenziare le sequenze nucleotidiche: 

la produzione dell’insulina sintetica attraverso il clonaggio molecolare. 
Tramite vettori si possono inserire nei batteri segmenti di DNA  da duplicare . 

La PCR: descrizione dei diversi passaggi 
3 L’elettroforesi 

Applicazioni delle biotecnologie 
1 le biotecnologie hanno lo scopo di migliorare  la qualità della vita 

APPROFONDIMENTI INDIVIDUALI A GRUPPI 

Percorsi di 
scienze 

naturali – 
dalla 

tettonica alle 
biotecnologie 

Video e PPT 

T1 e T3 Dai 
fenomeni 
sismici al 
modello 

interno della 
Terra e 

appunti  del 
docente 

1. come si studia l’interno della Terra : osservazioni dirette e indirette  (scavi, 
affioramenti rocciosi, analisi di rocce, meteoriti, onde sismiche ). 

2. il modello della struttura interna della  Terra : la crosta continentale e  
oceanica (caratteristiche composizionali, densità, spessore, età); 

il mantello superiore e inferiore (caratteristiche composizionale e di 
temperatura e pressione, l’astenosfera); 

il nucleo esterno e interno ( composizione, stato fisico..) 
3.I terremoti e le onde sismiche fonte di informazione indiretta dell’interno 
del nostro pianeta: un terremoto da origine a diversi tipi di onde sismiche. 

4.la teoria del rimbalzo elastico: deformazione plastica, limite di elasticità di 
una roccia sottoposta a pressioni orientate, rottura deformazione elastica, 

plastica, rigida. 
Onde sismiche : onde P onde S onde L : caratteristiche e differenze. 

Le zone d’ombra 
5. le superfici di discontinuità : la Moho, la d. di Gutenberg, la d. di Lehmann 
6. il calore interno e il flusso geotermico e il gradiente geotermico, l’origine 

del calore interno della Terra, propagazione del calore attraverso moti 
convettivi. 

7. il campo magnetico terrestre : caratteristiche, origine e le variazioni del 
campo magnetico nel tempo, il paleomagnetismo. 

Percorsi di 
scienze 

naturali – 
dalla 

tettonica alle 
biotecnologie 

PPT e appunti 
del docente 

+ video 

Le rocce 
(appunti del 

docente) 

I materiali della LITOSFERA 
1.Le rocce: corpi solidi formati da minerali 

2. Il processo magmatico . 
Struttura e composizione delle rocce magmatiche  : struttura, tessitura, 

distinzione in rocce ignee intrusive ed effusive, tipologie di magmi , 
composizione  dei magmi alcuni esempi -vedi parti relativa al vulcanismo. 

3.Il processo sedimentario. Degradazione meteorica, trasporto, 
sedimentazione e diagenesi. 

Tipologie di rocce sedimentarie : clastiche o detritiche, di deposito chimico 
(rocce evaporitiche), organogene (calcari organogeni). 

4 il processo metamorfico : 
Tipologia di metamorfismo : regionale, di contatto, dinamico o cataclastico 

ed esempi di rocce metamorfiche 

APPUNTI  e 
PPT   + video 
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5. il ciclo litogenetico. 

T2 
I fenomeni 
vulcanici 

1.I  vulcani e i magmi 
i vulcani hanno una struttura  interna comune 

Relazione tra origine  composizione chimica e comportamento dei magmi:  
viscosità acidità , % in acqua. Classificazione dei tipi di magmi. 

2 i prodotti delle eruzioni vulcaniche 
le rocce ignee sono classificate in base al tipo di raffreddamento della lava ( 

intrusive ed effusive) 
Un vulcano può emettere materiali solidi liquidi oppure gassosi 

Percorsi di 
scienze 

naturali – 
dalla 

tettonica alle 
biotecnologie 

PPT  e lavori 
personali  e 

video 

T 1 
La dinamica 
della crosta 

terrestre 

Dalla teoria della deriva dei continenti all’espansione dei fondali oceanici 
La teoria della tettonica a placche 

1 i movimenti  delle placche e le loro conseguenze 
le placche tettoniche si muovono in maniera indipendente l’una rispetto 

all’altra ( margini divergenti, convergenti e trasformi) 
i margini divergenti formano le dorsali oceaniche  : il processo di formazione 

di una dorsale oceanica- le faglie trasformi. 
Lungo i margini convergenti avviene la subduzione  : la fossa oceanica, il 

fenomeno di subduzione-Il piano di Benjoff   fenomeni orogenetici connessi. 
Lungo i margini trasformi le placche scorrono una rispetto  all’altra : margini 
trasformi connessi  alla dorsale – le faglie trasformi (la faglia di Sant’ Andrea) 

I punti caldi e il motore dei movimenti delle placche litosferiche 
La distribuzione dei terremoti e dei fenomeni vulcanici su scala globale 

Percorsi di 
scienze 

naturali – 
dalla 

tettonica alle 
biotecnologie 

PPT e  video 

 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
Ricerche, lavori di gruppo e presentazioni multimediali sulle applicazioni di biotecnologie avanzate in 
ambito medico  ambientale ed agroalimentare e sull'uso delle risorse del Pianeta nell'ottica di uno 
sviluppo sostenibile 
METODI  E STRUMENTI 
Gli argomenti sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali impostate in modo problematico, 
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 l’attività didattica gli allievi sono stati abituati a individuare, analizzare e rielaborare le relazioni 
tra i fenomeni considerati e a cogliere riferimenti con altre discipline (biologia, chimica, fisica, geografia). 
Nello svolgimento degli argomenti è stato fatto riferimento ai testi in adozione, ad altri testi, articoli 
scientifici, filmati e animazioni selezionati in internet e utili all’approfondimento e alla riflessione. 
 Gli studenti, nel corso dell'anno scolastico hanno lavorato sia individualmente, sia in gruppi, 
sviluppando, approfondendo ed esponendo ai compagni parte dei contenuti della programmazione, 
realizzando  presentazioni multimediali. 
 
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 per allievo a quadrimestre. 
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Le prove scritte sono semistrutturate con quesiti a risposta chiusa, domande aperte, richieste di 
completamento, inserimento di termini. Le prove orali si sono svolte in forma di colloqui individuali e 
presentazioni dei lavoro di gruppo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Vedi griglia del PTOF 
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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. 
 
 
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 badminton e ginnastica artistica, pattinaggio su 
ghiaccio, atletica leggera. 
Acrogym. 
Circuit training. 
Attività sportive di squadra: pallavolo, basket, calcio a 5. 
Attività in ambiente naturale, corsa campestre d’Istituto presso Museo del tessile di Busto Arsizio. 
Il Doping,l’alimentazione dello sportivo, il primo soccorso. 
Attività per migliorare le capacità coordinative e condizionali. 
Semplici attività di arbitraggio negli sport di squadra. 
 Informazioni elementari sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento. 



 

68 

 

Discussioni di tematiche a carattere sportivo anche attraverso l’uso di materiale multimediale. 
 
 
 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
 
Nel corso delle lezioni si è cercato, attraverso l’educazione al fair play ed al rispetto delle regole, di 
sensibilizzare gli studenti a tematiche di rilevanza sociale e civile, di promuovere l'acquisizione sul piano 
teorico e pratico di alcuni concetti, fondamentali prerequisiti per un agire civile consapevole e di 
assumere atteggiamenti critici e responsabili nella realtà quotidiana anche attraverso la pratica sportiva, 
stimolando una riflessione critica su eventi e/o problemi. 
 
STRUMENTI E METODI  
  
Lezioni frontali pratiche e teoriche. 
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 
 
Sono state effettuate non meno di due verifiche quadrimestrali. Per gli allievi con esito della prova 
negativo è stata effettuata un’ulteriore verifica. Gli alunni sono stati valutati tramite: test pratici, prove 
scritte inerenti gli argomenti trattati, verifiche orali. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione conclusiva è stata sintesi del profitto ottenuto nelle prove pratiche, scritte e orali. 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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ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 
 
In coerenza con quanto indicato dalla Legge n. 107/2005, il progetto d’istituto per l’alternanza scuola – 
lavoro, 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 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 – 13-24 MARZO 2017 

 

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 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 
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 e vagli 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;  
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-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) 

 
 

PROGETTO CLASSE  QUARTA – 2017/2018 
 
NUMERO DI DESTINATARI -  30 studenti (l’intera classe) PERIODO – 12-23 MARZO 2018 

 

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 

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 e vagli 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 
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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) 

 
 

PROGETTO CLASSE  QUINTA – 2018/2019 
 
NUMERO DI DESTINATARI -  30 studenti (l’intera classe) 

 
NUMERO DI ORE - 25  

 
PERIODO – Febbraio marzo 2019 
A) 
    -28 febbraio  - Lezione Magistrale di W. Pasini Educare all’affettività 
    -2 marzo  - Lezione Magistrale di  P. Crepet Passione e coraggio 
   
  B) 12/02/2018: 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: partecipazionead un ciclo di conferenze su tematiche 
psico-pedagogiche e sociali (in orario extracurricolare  serale) 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 
 

Simulazioni: 
 Prima prova scritta 

I compiti in classe di italiano sono stati assegnati utilizzando le tipologie previste per 
l’esame di stato: è stata svolta la simulazione della prova ministeriale del 26 marzo della 
durata di 6 ore.  
 

 Seconda prova scritta 
Gli studenti hanno affrontato  in modalità di esercitazione entrambe le seconde  prove inviate dal 

ministero, mentre effettueranno  la simulazione scritta, utilizzando le tipologie previste per 
l’esame di stato, come da documento di programmazione del consiglio di classe,  in data 17 
maggio 2019.   

 
 

 
 Colloquio  

Gli studenti hanno affrontato una simulazione del colloquio su adesione volontaria in data 
21 maggio. 

 
 

Prove Invalsi 
 
ITALIANO –18 marzo 2019 
MATEMATICA –21 marzo 2019 
INGLESE – 30 marzo 2019 
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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). 
 

 

 

 

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 
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 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). 
 

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 
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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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 Colloquio  

ESAMI DI STATO A. S. 18/19  COMMISSIONE 

 

individuare collegamenti e relazioni 

capacita espositiva e comunicativa 

comprensione, pertinenza e organizzazione del caso proposto 

individuare le conoscenze utili all'interpretazione del testo o alla risoluzione del problema 

CANDIDATO/A ______________________________________________________________ 
 

COMPETENZE INDICATORI LIVELLI 
PUNT 

EGGI

O 

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 

 
 
 

5 

 

 
Capacità 

espositiva e 

comunicativ

a 

 confusa e parziale 

 imprecisa 

 essenziale, nel complesso corretta 

 ordinata e precisa 

 efficace e appropriata 

 

 
5 

 

 

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 

 

 
5 

 

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 

 

 
5 

 

  
Totale 

  
 

………/20 

IL PRESIDENTE       
 

LA COMMISSIONE 
 

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

----- 
 

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

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