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1. Profilo formativo dell’indirizzo di studio 
 

 
 
Gli studenti del Liceo delle Scienze Umane (opzione generale) a conclusione del percorso 
di studi saranno in grado di:  
 

 conoscere i principali campi di indagine delle scienze umane collegando 
competenze proprie della ricerca pedagogica, psicologica, socio-antropologica e 
storica; 

  riconoscere e analizzare i fattori che influenzano i fenomeni educativi, i processi 
formativi, i processi interculturali; 

  confrontare e utilizzare teorie e strumenti appresi per analizzare la complessità dei 
processi di educazione e formazione; 

 familiarizzare con le metodologie relative alla media education e con le moderne 
tecnologie dell’apprendimento. 

Gli studenti, terminato il corso di studi, potranno proseguire a livello universitario con una 
formazione solida d’ingresso oppure orientarsi verso il mondo del lavoro, nei settori dei 
servizi educativi e dei servizi alla persona. 

 
 

 
 
 

2. Presentazione  generale della classe e descrizione del percorso di 
apprendimento 

 
     - Composizione 
      

N. alunni  21 
      
      Maschi     2      Femmine   19 
 

- Storia della classe e progressione nell’apprendimento 
 

La classe è attualmente composta da 21 studenti; nel corso dei cinque anni il gruppo ha 
subito significative variazioni nel numero e nella composizione dovute a nuovi inserimenti 
da provenienze diverse, ma soprattutto a causa di una riduzione avvenuta principalmente 
nel biennio e proseguita anche nel triennio, quando diversi alunni non sono stati ammessi 
alle classi successive o hanno deciso di ritirarsi. In quarta un’alunna ha frequentato l’anno 
di studio a Henderson in Nevada, mentre in un altro caso l’esperienza iniziata non è stata 
portata a termine.  
 
Gli alunni, dotati mediamente di discrete capacità intellettive ed accettabili capacità 
espressive, hanno mostrato un generale interesse per le varie discipline, più continuo per 
quelle di area umanistica. L’impegno non è stato sempre costante, così come la 
partecipazione  non sempre è risultata attenta e attiva. Alcuni studenti hanno evidenziato 
difficoltà nell’organizzazione dello studio e nell’acquisizione di un metodo autonomo e 
ragionato, ma nel complesso la classe ha seguito un regolare percorso di maturazione. Un 
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gruppo di allievi, motivati e capaci, si è distinto per la disponibilità a lavorare seriamente e 
la preparazione in tutte le materie. E’ da sottolineare che le attività svolte con modalità non 
tradizionale (tirocini, stage, progetti) hanno fatto emergere le potenzialità e le capacità 
organizzative di tutti i ragazzi, compresi gli studenti scolasticamente meno attivi e 
preparati.  
 
 Il clima all’interno della classe è sostanzialmente buono e il rapporto con gli insegnanti  
generalmente  corretto. 
 
Il corpo docente è stato relativamente stabile nell’arco dei cinque anni; i docenti di 
Matematica, Fisica, Scienze, Inglese,  Latino e  Religione hanno accompagnato la classe 
per l’intero percorso, l’insegnante di Italiano è cambiato tra la prima e la seconda e in terza 
durante la maternità della titolare;  nel secondo biennio sono cambiati i  docenti di Scienze 
Umane, Storia, Filosofia e Storia dell’Arte, nell’ultimo anno sono cambiati ancora gli 
insegnanti di Storia dell’Arte, Filosofia, Storia e  Scienze motorie. 
 
In questo ultimo anno di corso, la classe ha sviluppato un maggiore senso di 
responsabilità ed una partecipazione più attenta alle diverse attività proposte; chi aveva 
studiato con impegno negli anni precedenti ha migliorato ulteriormente il profitto, così da 
raggiungere risultati molto positivi in tutte le materie; al contrario per alcuni le lacune 
pregresse e un impegno talvolta saltuario e superficiale non hanno permesso il 
raggiungimento di una valutazione accettabile in alcune discipline. 
 
                          

3.  Obiettivi trasversali individuati dal consiglio di classe  in sede di 
programmazione  (dal verbale del Consiglio di Classe) 

 

1  Acquisizione di un metodo di studio valido e redditizio. 

2  Acquisizione di dati teorici e uso di strumenti adeguati alla loro assimilazione. 

3  Capacità di comprendere e usare linguaggi specifici. 

4  Capacità di analisi e di sintesi attraverso il potenziamento delle abilità di base. 

5  Capacità di interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali. 

6 Capacità di relazionare e utilizzare i saperi acquisiti in realtà diversificate. 

  
 

4. Grado di conseguimento degli obiettivi trasversali per numero di 
alunni 

                           Non conseguito                    Conseguito  parzialmente            Conseguito  pienamente 

Obiettivo 1                                                           ☒ 

   “            2                                                           ☒                                                                                     

   “            3                                                           ☒           

   “            4                                                           ☒ 

   “            5                                                           ☒ 

    “           6                                                           ☒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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5. Partecipazione media al dialogo educativo 
 

         Buona                    accettabile   ☒            scarsa     
 
 

6. Comportamenti comuni individuati dal Consiglio di Classe 
 

Gli insegnanti della classe sono stati concordi nell’assumere i seguenti atteggiamenti 
comuni:  
 

 Esplicitare agli studenti i criteri su cui si fonda la programmazione e quelli  usati per 
la valutazione;  

 favorire la partecipazione attiva degli alunni rispettandone le singole individualità;  

 comunicare i risultati delle verifiche sia scritte che orali nei tempi previsti;  

 favorire il processo di autovalutazione;  

 esigere puntualità  nel  rispettare  gli impegni e nell’eseguire i compiti  assegnati, 
incoraggiando l’organizzazione e la conservazione degli strumenti di lavoro;  

 essere disponibili al confronto ed all’ascolto delle esigenze ed eventuali 
problematiche emerse all’interno della classe; 

 attenersi scrupolosamente riguardo a ritardi, assenze, utilizzo dei locali e delle 
attrezzature scolastiche a quanto indicato nel Regolamento di Istituto. 

 
 

7. Modalità di verifica e valutazione 
 

La valutazione periodale, interperiodale e finale è espressa con voto unico che tiene 
conto degli esiti riportati dagli studenti nelle verifiche scritte, nelle verifiche orali e in quelle 
pratiche, per quelle discipline dove la valutazione può essere formulata, in aggiunta o in 
sostituzione dello scritto e dell’orale, anche o esclusivamente relativamente ad attività 
pratiche. 
Avendo adottato il Collegio il voto unico, anche nelle valutazioni intermedie, in Il numero 
minimo di verifiche da effettuare è  stato stabilito dal collegio per ciascun periodo didattico 
in:  

-  Minimo due voti per le materie fino a tre ore settimanali,  
-  Minimo tre voti per le materie con più di tre ore settimanali. 

Per l’’attribuzione dei voti, sia nelle verifiche scritte che orali, è stato fatto riferimento ai 
seguenti criteri:  
 

Indicatori GIUDIZIO DI PROFITTO 
con riferimento alle competenze:  

 Conoscenze 

 Abilità 

LIVELLO DI 
PROFITTO 

VOTO 

I Sono state verificate: conoscenza completa e sicura della materia, capacità di 
rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, di organizzare autonomamente le 
conoscenze in situazioni nuove, di operare analisi e sintesi, di effettuare 
approfondimenti. Conosce approfonditamente i contenuti, rielabora, fa collegamenti 
sintesi e analisi, effettua approfondimenti. 

ECCELLENTE 10 

II Sono state verificate: conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare i 
contenuti, di operare collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in 
situazioni nuove, di operare analisi e sintesi. Conosce approfonditamente i contenuti, 
rielabora, fa collegamenti sintesi e analisi. 

OTTIMO 9 
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Per la disciplina Scienze motorie, data la specificità, dell’attività didattica dell’insegnamento,  è stata adottata 
la seguente griglia di corrispondenza giudizio/livello di profitto/voto che integra quella precedente con 
riferimento ad abilità e competenze relative alle capacità motorie degli studenti: 
 

III Sono state verificate: conoscenza completa della materia, capacità di rielaborazione 
personale dei contenuti e capacità di operare collegamenti e di applicare contenuti e 
procedure. Conosce completamente i contenuti, rielabora, fa collegamenti e sintesi. 

BUONO 8 

IV La preparazione è al di sopra di una solida sufficienza. Lo studente conosce e 

comprende analiticamente i contenuti e le procedure proposte. Ha una conoscenza 
discreta ma non sempre completa dei contenuti. 

DISCRETO 7 

V La preparazione è sufficiente. E' stata verificata l'acquisizione dei contenuti disciplinari a 
livello minimo, senza rielaborazione autonoma degli stessi, che consentono allo 
studente di evidenziare alcune abilità essenziali. Conosce i contenuti minimi della 
disciplina e ha competenze di livello essenziale. 

SUFFICIENTE 6 

VI La preparazione è ai limiti della sufficienza. Le conoscenze e le competenze possedute 
non sono del tutto corrispondenti alla totalità dei contenuti minimi della disciplina pur 

non discostandosene in maniera sostanziale. Possiede conoscenze e competenze ai 

limiti del livello di accettabilità. 

QUASI 
SUFFICIENTE 

5/6 

VII La preparazione è insufficiente. E' stata verificata una conoscenza frammentaria e 
superficiale dei contenuti. Possiede conoscenze frammentarie e superficiali. 

MEDIOCRE 5 

VIII La preparazione è gravemente insufficiente. E' stata verificata una conoscenza 
lacunosa degli argomenti di base e della struttura della materia. Lo studente stenta a 
conseguire anche gli obiettivi minimi. Possiede solo qualche conoscenza lacunose dei 
fondamenti e della struttura della disciplina. 

SCARSO 4 

IX La preparazione è assolutamente insufficiente. Lo studente non conosce gli argomenti 
proposti e non ha conseguito nessuna delle abilità richieste. Non possiede alcuna 
conoscenza dei contenuti della disciplina. 

MOLTO 
SCARSO 

3 o meno 
di 3 

Indicatori  GIUDIZIO DI PROFITTO 

con riferimento alle Competenze in termini di Abilità 

LIVELLI DI 
PROFITTO 

VOTO 

I Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in totale sicurezza e in qualsiasi 
situazione motoria. Rielabora abilmente gli schemi motori di base adattandoli alle varie 
necessità. Realizza in modo efficace e armonico progetti motori di complessa 
coordinazione. Esegue con abilità, sia individualmente sia in gruppo, sequenze ritmico -
motorie (con e senza musica anche sotto forma di danza o di espressività corporea). 
Effettua approfondimenti specifici in ambito sportivo-scolastico (partecipazione costante 
agli allenamenti dei gruppi sportivi per tornei e gare). 

ECCELLENTE 10 

II Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in totale sicurezza e in qualsiasi 
situazione motoria. Rielabora abilmente gli schemi motori di base adattandoli alle varie 
necessità. Realizza in modo efficace progetti motori di complessa coordinazione. Esegue 
con abilità, sia individualmente sia in gruppo, sequenze ritmico -motorie (con e senza 
musica anche sotto forma di danza o espressività corporea). 

OTTIMO 9 

III Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo con sicurezza in qualsiasi situazione 
motoria. Rielabora adeguatamente gli schemi motori di base adattandoli alle varie 
necessità. Realizza in modo efficace progetti motori di una certa complessità 
coordinativa. Esegue adeguatamente, sia individualmente sia in gruppo, sequenze ritmico 
-motorie (con e senza musica anche sotto forma di danza o espressività corporea). 

BUONO 8 

IV Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in modo abbastanza sicuro nella 
maggioranza delle situazioni motorie. Rielabora adeguatamente gli schemi motori di base 
adattandoli alle varie necessità. Realizza con una certa correttezza coordinativa semplici 
progetti motori. Esegue semplici sequenze ritmico -motorie (con e senza musica anche 
sotto forma di danza o espressività corporea). 

DISCRETO 7 

V Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in modo sufficiente. Utilizza gli 
schemi motori di base con una rielaborazione non sempre sicura. Realizza progetti motori 
e sequenze ritmico -motorie molto semplici.  

SUFFICIENTE 6 

VI Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in modo non del tutto soddisfacente. 
La rielaborazione degli schemi motori di base è insicura e incerta.  Realizza progetti e 
sequenze ritmico -motorie di livello elementare. 

QUASI 
SUFFICIENTE 

5/6 

VII La conoscenza, la percezione e il controllo del proprio corpo è insufficiente. La 
rielaborazione degli schemi motori di base, di semplici progetti e sequenze ritmico -motorie 
è frammentaria e insoddisfacente. 

MEDIOCRE 5 

VIII La conoscenza, la percezione e il controllo del proprio corpo è carente. Sono presenti 
gravi lacune nell’acquisizione degli schemi motori di base e la loro rielaborazione è 
scarsa. 

SCARSO 4 
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Per l’attribuzione dei voti di condotta sono stati adottati i seguenti criteri: 

 
              Tabella 1                                                                Tabella 2 
 
 

 

 
                                                                      
 

 
 

 
8. Tipologie prove di verifica e modalità di correzione 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte, nei diversi insegnamenti le seguenti prove 
di verifica: 
        
- Tipologie di prove     
      Frequentemente    Raramente     In alcuni casi      Mai
  

        

Prove disciplinari     ☒                              
     

Prove pluridisciplinari            ☒          
              
 
Con  le seguenti modalità:     
 
 
                                                     Frequentemente   Raramente     In alcuni casi    Mai 
 

Testi argomentativi                                                ☒         
 

Analisi di testi      ☒            
 

Trattazione sintetica di argomenti       ☒         
 

Quesiti a risposta singola    ☒             
 

IX La conoscenza, la percezione e il controllo del proprio corpo è del tutto assente. 
L’acquisizione degli schemi motori di base e la loro rielaborazione è inesistenti. 

MOLTO 
SCARSO 

3 o meno 
di 3 

N.  DESCRITTORE 

1 Agire in modo autonomo e responsabile: 
a. Rispetto di persone, leggi, regole, strutture e 

orari sia a scuola sia nei percorsi di alternanza. 
b. Rispetto dell’organizzazione didattica delle 

consegne e dei tempi delle verifiche. 

2  Comunicare: 
a. Correttezza del comportamento e del linguaggio 

nell’utilizzo dei media. 

3 Collaborare e partecipare: 
a. Attenzione e interesse verso le proposte 

educative curriculari ed extracurriculari.  
b. Disponibilità a partecipare e collaborare al 

dialogo educativo, interculturale e comunitario. 

 

LIVELLO DI PRESTAZIONE 
Descrittori  

1a.b.-2a.-3a.b. 

 
VOTO 

Eccellente e continuo 10 

Ottimo e manifestato con costanza  
 

9 

Buono e manifestato con costanza 
 

8 

Accettabile ma non costante  7 

Non sempre accettabile e connotato da alcuni 
comportamenti sanzionati dalla scuola. 

6 

Scarso e connotato da ripetute sanzioni di 
allontanamento dalla scuola  

5 o meno 
di 5 
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Quesiti a risposta multipla        ☒        
 

Problemi                             ☒        
  

Casi pratici  e professionali                       ☒  
 

Prova  con testi di riferimento                               ☒        
 

Sviluppo di progetti                        ☒  

 

Disegni e prove grafiche                                      ☒       
        
 

Prove CBT                                                           ☒        
 

Colloqui                                                                       ☒            
 

Presentazioni /relazioni orali alla classe          ☒            
 
 
 

- Modalità di correzione 
 
Sono state utilizzate griglie di osservazione e di correzione 
 

     SI           ☒                 NO                  

  
 

Se sì: 
 
In tutte le prove                 
 

 Nelle prove scritte o scritto-grafiche                            ☒ 
             

 Nelle prove orali                ☒ 
 
Solo nelle prove pratiche              
 
 
 

Metodi più utilizzati per favorire l’apprendimento 
 
 
                Spesso    Talvolta      Mai 
 

Lezione frontale solo orale        ☒              
 

Lezione frontale con sussidi       ☒            
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Esercitazioni individuali     in classe         ☒         
           

Attività di peer education                                        ☒         
 

Lavoro in piccoli gruppi               ☒           
 

Relazioni su ricerche individuali                       ☒           
 

Insegnamento per problemi          ☒         
 
 
 

9. Attività di recupero effettuate 
 

 
Descrizione: recupero in itinere 
 
Le attività di recupero effettuate sono risultate: 
  

1– utili per colmare lacune relative a conoscenze e abilità       ☒ 

2– utili per migliorare le tecniche di studio                                ☒ 

3– poco utili per colmare le lacune su conoscenze e abilità 
4– poco utili per migliorare le tecniche di studio 

 
 
 
 

10. Trasparenza nella didattica 
                                                                              
                                                                            Sempre               Talvolta           Mai 
 

1) Agli studenti sono stati illustrati gli       ☒                 
obiettivi  finali e l’organizzazione  del     
corso  annuale delle materie          
 

2) Gli studenti sono stati edotti sugli                ☒                       
obiettivi minimi 
 

3) Gli studenti conoscono i criteri  di        ☒               
valutazione 
  

4) Gli studenti sono stati informati degli        ☒                        
 esiti delle verifiche nel corso dell’anno 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 

11. Utilizzo di spazi, mezzi, laboratori e attrezzature 
 
                                                                     GRADO    DI   UTILIZZAZIONE 

 
                                                          SPESSO                    TALVOLTA                MAI       NON NECESSARIO 
 

- palestra              ☒                                           

- laboratorio informatico                                    ☒                           

- aula disegno                                                                               ☒  

- laboratorio chimica-fisica                                ☒                           

- lim                                                                     ☒                           

- videoproiettore                                                                  ☒         

- televisore                                          ☒                                           

- altro …………….                                                                       
 
 

12. Percorso sviluppato di “Cittadinanza e Costituzione” 

In coerenza con quanto indicato nel CURRICOLO CITTADINANZA ATTIVA presente nel 
Piano dell’offerta formativa dell’Istituto sono stati sviluppati i seguenti argomenti: 

 
1. La Costituzione della Repubblica italiana. 
2. La questione femminile e la parità uomo-donna. 
3. I diritti dei lavoratori nella Costituzione italiana, lo Statuto dei lavoratori e la tutela 

del lavoro. 
4. L’ Unione Europea. 

 

13. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento                       
(alternanza scuola lavoro e orientamento) 

 

Interventi con 
esperti esterni 

Terzo anno (2016/2017) 

 Incontro “Nessuno escluso” realizzato da Gino e Cecilia 
Strada presso il cinema Garibaldi di Poggibonsi (20 
ottobre); 

 incontro con il dott. Tanzarella su “Le case editrici e la 
promozione di prodotti editoriali” (25 novembre); 

 incontro su “La figura del lettore di italiano L2” (15 
dicembre); 

 incontro con l’attore Leonardo Pazzagli (23 dicembre); 

 incontri con esperti su “riscoprire e vivere la via francigena” 
(10,11 febbraio, 06 aprile); 

 terzo settore, formazione a cura di Emergency (18 
febbraio); 

 incontro su “il mestiere dell’allenatore” (24 febbraio); 

 incontro su“I mestieri dell’arte” (05 maggio). 
Quarto anno (2017/2018) 

 Conferenza su Etty Hillesum (29 gennaio). 

Sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

Terzo anno (2016/2017) 

 Progetto TRIO: sicurezza, primo soccorso, sicurezza nei 
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luoghi di lavoro (27 ottobre, 01 dicembre, 09 febbraio). 
Quarto anno (2017/2018) 

 Progetto sicurezza “Safe Pathways” (22 gennaio, 15-17-28 
febbraio, 02-17 marzo). 

Stage Terzo anno (2016/2017) 

 Tirocinio presso il 1° Circolo Didattico di Colle di val d’Elsa 
e presso il 1° e 2° Circolo Didattico di Poggibonsi, scuola 
primaria (gennaio e aprile). 

Quarto anno (2017/2018) 

 Visita osservativa della mostra “Il cinquecento a Firenze”, 
palazzo Strozzi, Firenze nell’ambito del progetto “Come 
nasce una mostra” (28 novembre); 

 stage presso scuole dell’infanzia di Colle val d’Elsa e 
Poggibonsi (febbraio); 

 stage linguistico a Malta (dal 05 al 10 marzo); 

 stage presso DISPOC, complesso didattico “S. Niccolò” 
Università di Siena (dal 26 febbraio al 16 marzo). 
 

Attività di 
laboratorio 

Terzo anno (2016/2017) 

 Progetto Rifugiati: una storia dietro ad ogni numero 
Unicoop Firenze (23 febbraio, 02-09-23 marzo); 

 lezione propedeutica a stage Fenice contemporanea (17 
novembre). 

Quarto anno (2017/2018) 

 Peer education laboratorio di insegnamento di italiano L2 
con associazione “Migrantes San Francesco” per i non 
partecipanti allo stage linguistico a Malta (dal 18 gennaio al 
03 maggio); 

 progetto “Nuovi occhi per la TV” Unicoop Firenze (20 
marzo, 10 aprile); 

 laboratorio di preparazione linguistica alla certificazione 
FIRST; 

 lezioni propedeutiche allo stage linguistico a Malta e allo 
stage nella scuola dell’infanzia. 

Quinto anno (2018/2019) 

 Il mestiere della guida turistica: galleria Borghese, piazza e 
basilica di San Pietro, Roma (21 gennaio); 

 partecipazione ai “Colloqui fiorentini”: Giacomo Leopardi 
“Misterio eterno dell’esser nostro” (dal 07 al 09 marzo). 

Orientamento in 
uscita 

Come si legge nei documenti del POF e del PTOF al paragrafo 
17.2 “L’attività di orientamento in uscita si colloca nell’ambito 
dell’Offerta Formativa proposta dall’Istituto San Giovanni Bosco di 
Colle val d’Elsa e si articola in diverse occasioni di avvicinamento 
al percorso di studi universitari in favore degli studenti della scuola 
superiore”. 
Ci si avvale della collaborazione con l’Ufficio Orientamento e 
Tutorato dell’Ateneo senese in via prioritaria, ma sono accolte 
anche le proposte offerte dalle Università della regione Toscana 
e, in generale, dalle altre Università presenti sul territorio italiano. 
Le principali attività a cui gli studenti di questa classe (tutti o in 
piccoli gruppi) hanno partecipato, in sede e fuori sede, sono le 
seguenti: 
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 stage presso il dipartimento dell’Università di Siena (valido 
anche ai fini dell’ASL); 

 contest tra scuole denominato USiena Game; 

 incontro informativo sui bandi di concorso per accedere ai 
diversi corpi delle Forze dell’Ordine; 

 lezione magistrale presso il complesso didattico “Mattioli” 
dell’Università di Siena; 

 lezione magistrale presso il complesso didattico “S. 
Niccolò” dell’Università di Siena; 

 eventi di Open day presso le facoltà di Scienze della 
Formazione, di Scienze Motorie e presso il Polimoda di 
Firenze, di Scienze della Comunicazione e di Scienze 
Infermieristiche a Siena. 

  
  

 
 

 

14.  Attività extra curriculari, visite guidate e viaggi d’istruzione 
 
DESCRIZIONE                                                            
Terzo anno (2016/2017) 

 Partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua inglese “Hamlet” by Shakespeare 
presso il teatro Puccini di Firenze; 

 viaggio di istruzione a Verona e Venezia.   
        

Quarto anno (2017/2018) 

 Partecipazione a “U-SIenaGame”, contest tra scuole; 

 partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua inglese “The Picture of Dorian Gray” 
presso il teatro Puccini di Firenze; 

 soggiorno-studio di sei giorni a Malta; 

 visita osservativa della mostra “ Il Cinquecento a Firenze”, palazzo Strozzi Firenze; 

 partecipazione alla Giornata della Memoria.                                                            
 

Quinto anno (2017/2018) 

 Partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua inglese “The Strange Case of Dr 
Jekyll and Mr Hyde” by R.L. Stevenson presso il teatro Puccini di Firenze; 

 partecipazione  alla Giornata della Memoria;  

 visita all’ex ospedale psichiatrico di Volterra; 

 viaggio di istruzione a Budapest ( dal 08 al 12 aprile); 

 partecipazione (alcuni allievi) all’orientamento in entrata affiancando i docenti nella 
presentazione della scuola. 

 partecipazione alla conferenza del prof. M. Pomi su Aldo Capitini e la pedagogia 
della non violenza; 

 partecipazione alla conferenza del prof. S. Givone sul tema dell’infinito. 
 
Giudizio sulle varie attività: positivo.                                           
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15. Simulazioni prove d’esame  effettuate 
 
1^ prova: simulazione nelle date fissate dal MIUR : 
                                  SI                  NO 

 prima                        ☒                               

 seconda                    ☒                      
 
effettuata autonomamente dal docente di italiano: 
 

SI                           

NO    ☒                     
 
2^ prova: simulazione nelle date fissate dal MIUR  
                                   SI                  NO 

 prima                         ☒                                

 seconda                    ☒                      
 
effettuata autonomamente dal/i docente/i delle discipline oggetto di II prova: 
 

SI                           

NO    ☒                     
 
Colloquio 
                                                                      SI                  NO 

 Simulazioni effettuate                                   ☒                                 
 
Per gli alunni che ne hanno fatto richiesta. 
 
Per la correzione delle simulazioni di 1^ prova , 2^ prova e colloquio sono state utilizzate le 

griglie che si allegano al presente documento. 
 
 

16. Livello di conseguimento degli obiettivi  formativi   dell’indirizzo di 
studi per n° di alunni 

 

LIVELLO  DI  CONSEGUIMENTO  PER  N° ALUNNI 

Pieno Accettabile Parziale Scarso 

5 11 5  

 
Costituiscono parte integrante del documento : 

a) Le schede dei singoli insegnamenti  con l’indicazione , per ogni  disciplina, della 
situazione d’ingresso, degli obiettivi specifici,  dell’articolazione dei moduli o delle 
unità didattiche sviluppate , degli strumenti di lavoro utilizzati, di eventuali  
argomenti approfonditi se non già menzionati nella parte generale di questo 
documento, dei metodi d’insegnamento e delle modalità di verifica e dei relativi 
strumenti. 

b) Le griglie di correzione e valutazione utilizzate nelle simulazioni. 
 
Il documento è redatto, approvato e sottoscritto dal consiglio di classe in data  
 

………………………… 
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I COMPONENTI    DEL    CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Materia Nome e cognome Firma 

Italiano Katia Verdiani  

Inglese Patrizia Cortigiani  

Scienze Umane Paola Cellerai  

Latino Maria Assunta Banfi  

Storia CLIL Katia Verdiani  

Filosofia Daniele Albani  

Matematica Marta Bulleri  

Fisica Marta Bulleri  

Scienze Naturali Michele Maccantelli  

Storia dell’Arte Valentina Tarocchi  

Scienze Motorie Maurizio Tordini  

Religione Carlo D’Orefice  

Materia alternativa  
alla Religione 

Natalino Spatolisano  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO              prof. Marco Parri …………………………………. 
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MATERIA: Lingua e lettere italiane    DOCENTE prof.ssa Katia Verdiani                         
 
N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI    4          
 
 
N. di ore di lezione annuale convenzionali (riferite a 33 settimane): 132 
 
 

Situazione d’ingresso 
 

possesso dei  

pre-requisiti 

per n° di alunni      

in modo sicuro e 

pieno 

in maniera 

accettabile 

in maniera             

parziale 

in maniera non 

soddisfacente  

21 3 4 9                 5 

                                                       

 Obiettivi specifici della disciplina 

1- Impadronirsi degli strumenti metodologici indispensabili alla comprensione, all'analisi e 
al commento dei testi letterari in prosa e in versi. Nello specifico saper riassumere, 
contestualizzare, parafrasare, analizzare e commentare un testo dato (la terza Cantica 
della Commedia ed i più importanti testi della letteratura italiana dal 1800 fino circa alla 
metà del 1900). 

2- Acquisire un valido metodo di studio volto alla conoscenza della storia della letteratura 
italiana, dei movimenti culturali, delle correnti letterarie più importanti e dei maggiori autori 
dal 1800 alla metà del 1900, istituendo parallelismi tra le discipline, le epoche, i fenomeni 
storici, culturali e letterari.  

3- Esprimersi in forma orale e scritta con correttezza, chiarezza e proprietà di linguaggio in 
funzione di differenti contesti e scopi e saper esporre  ed interpretare correttamente un 
argomento di studio, disponendo di un bagaglio lessicale adatto alle varie circostanze e ai 
vari registri. 

 4- Comprendere il valore della lettura come strumento critico per ampliare la conoscenza 
di sé e del mondo 

5 -Attraverso lo studio dei protagonisti della storia culturale, delle loro opere e della loro 
poetica acquisire un metodo di valutazione critica della realtà.  

 

 Grado di conseguimento degli obiettivi per numero di alunni 
 
                                           pieno           accettabile         parziale        scarso 
               . 
obiettivo 1                    7  7  7                 /  
obiettivo 2   7  7                   7        /  
obiettivo 3   7  7         4         3 
obiettivo 4   3  11          7        /  
obiettivo 5   3  11         7  /  
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 Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche 
effettivamente svolte 
 
Modulo o unità didattica n° 1 
 
-Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica: 
Il Romanticismo in Europa e in Italia. Il romanzo europeo dell’Ottocento. Alessandro 
Manzoni. La vita e le opere. Le idee di Manzoni sulla letteratura, la poetica. Gli Inni sacri. 
Le Odi civili. Lettura e commento de "Il 5 Maggio". Le tragedie. Contenuto de "Il conte di 
Carmagnola", "Adelchi".  Lettura e commento del Coro dell'atto III. Le lettere a M. Chauvet 
e al marchese D'Azeglio . Dal "Fermo e Lucia a "I Promessi sposi". Ripasso del romanzo e 
lettura della storia della monaca di Monza nelle due versioni. 
 
-tempi di svolgimento (in ore): 14 
 
Modulo o unità didattica n° 2 
 
-Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica:  
Giacomo Leopardi: la vita e le opere. La poetica e la filosofia. I Canti: struttura e 
tematiche. Le Canzoni e gli idilli: Lettura, analisi e commento di "Ultimo canto di Saffo", "Il 
passero solitario", "L'Infinito", "La sera del dì di festa", "A Silvia", "Canto notturno di un 
pastore errante dell'Asia", "La quiete dopo la tempesta", "Il sabato del villaggio". Il ciclo di 
Aspasia: "A se stesso". La ginestra o il fiore del deserto: lettura e commento vv. 1-57 e vv. 
297-316. Le "Operette morali": "Dialogo della Natura e di un Islandese". "Dialogo di un 
venditore di almanacchi e di un passeggere". Lo Zibaldone di pensieri: lettura di alcune 
riflessioni. Visione del film "Il giovane favoloso" di M. Martone. 
 
-tempi di svolgimento (in ore): 20 
 
Modulo o unità didattica n° 3 
 
-Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica: 
Il positivismo: contesto storico e culturale.  
Il romanzo della seconda metà dell'Ottocento: Realismo e Naturalismo. E. Zola: il romanzo 
sperimentale.  
 Il Verismo italiano. Contenuto de "I viceré" di De Roberto. 
 
 G. Verga: vita e opere. I temi e la tecnica. Contenuto di "Storia di una capinera".  "Vita dei 
campi": "Fantasticheria", "Rosso Malpelo", "La lupa", Cavalleria rusticana". I "Malavoglia": 
lettura integrale del romanzo; studio della struttura e dei contenuti. "Novelle rusticane": "La 
roba", "Libertà". "Mastro don Gesualdo": trama, contenuto e tematiche. 
-tempi di svolgimento (in ore): 12 
 
Modulo o unità didattica n° 4 
 
-Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica: 

La scapigliatura. E. Praga, "Preludio".  
G. Carducci, la vita. Carducci: il poeta nazionale, le idee e la poetica. Da “Rime nuove”: 
"Pianto antico", "Funere mersit acerbo", "S. Martino". Da “Odi barbare”: "Nevicata". 

 La letteratura per l'infanzia: Collodi, "Pinocchio",  De Amicis, "Cuore". Il Decadentismo ed 
il simbolismo in Europa: Baudelaire, O. Wilde. IL Decadentismo in Italia.  
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G. Pascoli, la vita e le opere. La poetica del "Fanciullino". Da “Myricae": "Lavandare", "X 
Agosto", "Novembre",  "Temporale", "Il lampo", "Il tuono". Da "Canti di Castelvecchio": 
"Nebbia", "Il gelsomino notturno", "La mia sera". 

 
-tempi di svolgimento (in ore): 14 
 
 
Modulo o unità didattica n° 5 
 
-Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica 
G. D'Annunzio: la vita eccezionale, le opere, la visione del mondo. Il dandy e il superuomo. 
"Il piacere". Lettura di passi scelti. "Le vergini delle rocce". Lettura di “La Roma dei poeti e 
dei patrizi”. Da "Alcyone": "La sera fiesolana", "La pioggia nel pineto", "L'onda", "I pastori". 
"Notturno". Lettura dell’esordio: “l’infermo”. Da“Poema paradisiaco: "Consolazione".  
 
-tempi di svolgimento (in ore): 10 
 
Modulo o unità didattica n° 6 
 
-Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica 
 
L. Pirandello: la vita, la visione del mondo e della letteratura. "L'umorismo". "Novelle per 
un anno": "il treno ha fischiato". "Ciaula scopre la luna" "La carriola". Lettura integrale di un 
romanzo a scelta tra"Il fu Mattia Pascal" e "Uno, nessuno e centomila". Studio della 
struttura e dei contenuti di entrambi e di passi scelti dal romanzo non letto integralmente. Il 
teatro pirandelliano: il meta-teatro. "Sei personaggi in cerca d' autore". Lettura di 
“L’apparizione dei personaggi”. 
 
I. Svevo: la vita. Generi, temi, tecniche. Contenuto e temi di "Una vita" e "Senilità".  Svevo 
e la psicoanalisi. "La coscienza di Zeno": studio della struttura e dei contenuti. Lettura di 
“Prefazione”, “L’origine del vizio”, “Muoio!”, “Zeno, il Veronal e il funerale sbagliato”,  
“Psico-analisi”.  
 
-tempi di svolgimento (in ore): 18 
 
 
Modulo o unità didattica n° 7 
 
-Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica 
 
Uno sguardo d’insieme sulla nuova poesia italiana nel Novecento. I crepuscolari: temi e 
motivi. G. Gozzano,  da "I colloqui": "La signorina Felicita ovvero la felicità", lettura di 
alcune strofe. Il Futurismo. F. T. Marinetti. I manifesti del Futurismo. Da "Zang Tumb 
Tumb": “Una cartolina da Adrianopoli bombardata”.  
 
G. Ungaretti "Vita d'un uomo". La poetica. Da "L'allegria: "In memoria", "Veglia", "Fratelli", 
"I fiumi", "San Martino del Carso", "Mattina, "Soldati" “Allegria di Naufragi”. Caratteristiche 
di "Sentimento del tempo" e "Il dolore". Da “Il dolore”: “Tutto ho perduto”.  

U. Saba: la vita e la poetica. "Il Canzoniere":  "La capra", "Trieste", "Città vecchia", 
"Ulisse", “Tre poesie alla mia balia: I, III”. 
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L'Ermetismo e S. Quasimodo: "Ed è subito sera", “Alle fronde dei salici”. 

 
-tempi di svolgimento (in ore): 14 
 
Modulo o unità didattica n° 8 
 
-Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica 

E. Montale: la vita, la poetica, il significato storico di Montale, le caratteristiche ed i 
contenuti delle raccolte. 
Da "Ossi di seppia": "I limoni", "Meriggiare pallido e assorto", "Spesso il male di vivere", 
"Non chiederci la parola". Da "Le occasioni": “La casa dei doganieri”  "La bufera e altro".   
Da "Satura": "Ho sceso, dandoti il braccio…".  

 
-tempi di svolgimento (in ore): 10 

Modulo o unita'didattica n° 9 

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica 

Il romanzo italiano durante la seconda Guerra Mondiale e la Resistenza. Primo Levi. 
Lettura integrale di "Se questo è un uomo".  Carrellata sul Neorealismo: tematiche, forme 
espressive ed autori. Il cinema neorealista. Visione del film "Il gattopardo" di L. Visconti. 
Lettura di un romanzo a scelta tra C. Cassola "La ragazza di Bube",  P.P. Pasolini 
"Ragazzi di vita", I. Calvino "Il sentiero dei nidi di ragno",  L. Sciascia "Il giorno della 
civetta".   

-tempi di svolgimento (in ore): 6 

 Modulo o unita'didattica n° 10 

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica  

Dante, "Commedia". Struttura generale della terza Cantica. La sfida suprema della poesia. 
Parafrasi e commento integrale dei Canti I, III, VI, XI. Riassunto e contenuto del canto XII. 
Parafrasi e commento dei Canti XVII vv. 13-99, 124-142, XXXIII, vv. 1-48 e contenuto 
degli altri versi del canto XXXIII. 

-tempi di svolgimento (in ore): 14 

 
 Strumenti di lavoro utilizzati 
 

-libro di testo in adozione: C. Giunta, Cuori intelligenti, voll.2, Leopardi, 3 a ,3 b, Garzanti 
scuola. Dante, "Paradiso", qualsiasi edizione. 

-altri sussidi: Fotocopie e materiali da altri testi condivisi dall'insegnante, libri di lettura, 
schemi riassuntivi forniti dall'insegnante, materiale e filmati reperiti on line. Visione di film. 

 



 

18 

 
 Utilizzazione di laboratori 
 SÌ  NO    X 
 
 Metodi d’insegnamento utilizzati 
 
 lezione 

guidata 
lezione                             
frontale 

ricerca       
individuale 

ricerca o 
lavoro 
di gruppo                 

altro 
(specificare) 
lettura 
individuale e 
domestica di 
testi 

mod.1 o un.did.1 X X    

mod.2 o un.did.2 X X X X  

mod.3 o un.did.3 X X   X 

mod.4 o un.did.4 X X    

mod.5 o un.did.5 X X    

mod.6 o un.did.6 X X X  X 

mod.7 o un.did.7 X X    

mod.8 o un.did.8 X X    

mod.9 o un.did.9  X X              X 

mod.10 o un.did.10  X    

 

 
 

 Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
 
 
G. Leopardi: partecipazione ai “Colloqui fiorentini”. 
 
 

 Metodi per la verifica e valutazione 
 
a) metodi utilizzati per la verifica formativa 
 
Prove strutturate            X    questionario, analisi del testo, testo argomentativo 
 
Prove non strutturate     X  temi, relazioni 
specificare  
 
Colloqui                         X      
 
b) Metodi utilizzati per la verifica sommativa. 
Analisi del testo, testo argomentativo, questionari di letteratura, colloqui orali.  
 
 
 Numero di verifiche sommative effettuate 
 
Trimestre:                  prove scritte   n°…2…… prove orali n°…2…..  
 
Pentamestre:             prove scritte   n°…4……prove orali   n°…2…. 
 
 
 
 



 

19 

 Solo per l’insegnamento di ITALIANO si specifica quali tipi di elaborati sono stati 
proposti agli alunni e il numero: 
 
                                                                                               SÌ                 NO             
Numero (al numero indicato vanno aggiunte le due simulazioni ministeriali) 

- analisi e commento di un testo            3   X                                                   

- saggi brevi  1 (-non valutato)     X                                                                                

- relazioni 1 ( presentato ai “Colloqui fiorentini”  X                                                                                   

- articoli di giornale         X                                                                    

- intervista           X                                                                                 

- lettera           X                                                                                      

- sviluppo di argomenti di carattere storico      X                               

- tema su argomento di ordine generale o argomentativo 2 X                          

- altro: questionari di letteratura 1                                         X                                                                                            
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MATERIA:  Lingua e Civilta’ Inglese 

 
DOCENTE: Cortigiani Patrizia 

 
Numero di ore di lezione settimanali: 3 

 
di cui in co-presenza con altri docenti: 0 

 
Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 99 

 
 

 Situazione d’ingresso 
 

possesso dei  

pre-requisiti 

per n° di alunni      

in modo sicuro e 
pieno 

in maniera 
accettabile 

in maniera             
parziale 

in maniera non 
soddisfacente  

 5 11 5  

 
 Obiettivi specifici della disciplina 

 

1. Saper comprendere ed analizzare testi di tipologia diversa inclusi quelli a carattere 
letterario, sapendo collocare quest’ultimi nel contesto storico di appartenenza;  

 
2. Saper esporre oralmente  il contenuto dei testi analizzati con sufficienti scioltezza e 

proprietà;  
 

3. Saper produrre e riassumere testi scritti di vario tipo con coerenza e coesione; 
 
4. Saper riflettere sulla lingua ed usare funzioni comunicative e strutture linguistiche in 

maniera corretta . 
 

 

Obiettivi effettivamente raggiunti 
 
La classe, specialmente nel corso del triennio,  ha dimostrato crescente senso di 
responsabilità, la quasi totalità degli alunni ha  partecipato alle attività didattiche con un 
accettabile grado di interesse e regolare attenzione. Sono stati inoltre in grado di 
organizzare  il lavoro scolastico e di far fronte agli impegni presi con puntualità. 
Al termine del triennio gli studenti sono in grado di comprendere testi di tipologia diversa, 
di collocarli nel contesto storico sociale di appartenenza e di riferirne il contenuto in forma 
orale e scritta con gradi diversi di scioltezza e proprietà. 
 Gli alunni hanno generalmente migliorato le proprie capacità espressive ed arricchito le 
proprie conoscenze; i risultati ottenuti sono differenziati in base alle attitudini personali e 
alla costanza dell’impegno. 
Ha contribuito al miglioramento delle abilità linguistiche anche la partecipazione ai corsi 
preparatori agli esami PET e FCE  che alcuni alunni hanno sostenuto con successo nel 
secondo e terzo anno del corso di studi. 

 
 
 



 

21 

Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche 
effettivamente svolte 

 
Modulo n°1 

The 19th Century Novel 

- The Victorian Age pg 85 

-  Victorian Culture pg 86 

- Charles Dickens and Dickens’ Novels pg 87 

- Charles Dickens: “Coketown” pgs 88-89 

- Child Labour pg 89 

 - Elisabeth Gaskell: Mary Barton , “John Barton” pg  90 – 91 -92 

- Thomas Hardy: Tess of the d’Uberville , “Too Late!” pgs 93 – 94 – 95 

- Robert Louis Stevenson: Dr Jekyll  and Mr Hyde and the theme of the double (on 

photocopy) 

 

Modulo n°2 

The Aesthetic Movement 

- A reaction to Victorian Values pg 99 

- Pre-Raphaelites and Pre-Raphaelites’ Poetry: “A Birthday” pg 100 – 101 

- Aestheticism and Decadence pg 102 

- Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray - “I would Give My Soul for That” 

 

Modulo N° 3 

The Great War (pg 107) 

The War Poets (on photocopy) 

- Rupert Brooke: “The Soldier” 

- Wilfred Owen: “ Dulce et Decorum Est” 

- War in Rosenberg and Ungaretti  

     

Modulo N° 4 

Modernism  

The Modernist Movement pgs 108 – 109 

-  James Joyce : Life and Works pgs 109 – 110 

-  Dubliners:  Eveline (on photocopy) 

-  The Dead: “It Had Begun to snow again” pg 111 

- Virginia Woolf: Life and works pgs 114-115 

- Mrs Dalloway: plot and themes, the extract: “This moment of June”  pgs 115 – 116 – 117 
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Modulo n°5 

The Dystopian Novel (on photocopy) 

- George Orwell: Life and works 

- Nineteen Eighty-Four: the plot, features and themes, “Big Brother is watching you” 

 
 
Modulo n° 6 

Postmodernism pg  (118) 

 

- Postmodernity and postmodernism pg119 

 
- The Theatre of the Absurd pg 120 

 
- Samuel Beckett: Waiting for Godot - “Nothing to Be Done” pgs 121 – 122. 
 
 

 
 Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libro di testo in adozione: Ways of the world di Ilaria Piccioli ed. San Marco 

 
- altri sussidi: audioregistratore e materiale fotocopiato 

 
 
 

 Utilizzazione di laboratori 
 
 SÌ  NO      
 
 

 Metodi d’insegnamento utilizzati 
 

Le attività didattiche hanno posto gli alunni al centro del processo educativo ed anche  se 
buona parte del tempo  dedicato allo studio delle tematiche storico-letterarie è stato 
occupato dalla lezione frontale, il coinvolgimento attivo della classe è stato costantemente 
incoraggiato. Lo studio della  letteratura è stato visto come  un’opportunità preziosa per 
contribuire  in qualche misura all’arricchimento  culturale, all’approfondimento della 
sensibilità e dello spirito  critico degli studenti. E’ stata inizialmente fornita un’introduzione 
storico – sociale del periodo trattato, seguita da informazioni sugli eventi più significativi 
della vita dell’autore e dall’influenza che essi hanno avuto sulla sua opera. La 
comprensione, l’analisi e l’interpretazione del testo hanno avuto un ruolo centrale e sono 
state sempre condotte richiedendo il contributo  della classe. 
 
  
 

Verifica e  valutazione 

 
verifica formativa: 
 

prove strutturate 

prove non strutturate        
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verifica  sommativa: 
 
numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                   prove scritte   n° 2   prove orali n° 1   
 
pentamestre:             prove scritte   n° 3   prove orali  n° 2   
                                                                         
 
 
 

Altre annotazioni (con riguardo a situazioni particolari negative o 
positive relative allo sviluppo della programmazione e ad esperienze 
realizzate con gli allievi etc.) 

 

Per favorire la fruizione di  espressioni culturali diverse la classe ha assistito alla 
rappresentazione teatrale in lingua inglese delle opere letterarie: “Hamlet” di William 
Shakespeare  nella classe III e “Dr Jekyll and Mr Hyde” di Rober Louis Stevenson nel 
corso del quinto anno; si e’ trattato di esperienze positive e motivanti che hanno reso 
anche le  attività didattiche piu stimolanti. 
Nel corso dell’ ultimo anno di studi alcune lezioni sono state dedicate al miglioramento 
delle abilità  di comprensione orale e scritta richieste anche dalle prove Invalsi che sono 
state somministrate alla classe nel mese di marzo. Tali attività  hanno contribuito a  
potenziare le abilità linguistiche, ma hanno anche comportato una riduzione del numero di 
autori e opere letterarie proposti. 
 

 
 
L’INSEGNANTE 

 

Cortigiani Patrizia 
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MATERIA:  Scienze Umane                                                     DOCENTE:  Cellerai Paola 
 
Numero di ore di lezione settimanali:    5        di cui di laboratorio:0 
 
di cui in co-presenza con altri docenti:0 
 
Numero di ore di lezione annuale convenzionali:165 
 
 Situazione d’ingresso 

La classe è composta da 21 studenti (19 femmine e 2 maschi). Personalmente lavoro in 
questa classe da tre anni. Gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo in modo 
sensibilmente diversificato a partire dall’interesse, dagli interventi e dall’impegno che 
risulta davvero notevole in alcuni studenti, accettabile in altri, più saltuario in taluni. Gli 
studenti più motivati partecipano attivamente e sono molto disponibili anche ad arricchire 
con esperienze extra-curricolari la propria formazione. Un gruppo consistente risulta 
diligente nello studio ma, non motivato da interessi culturali profondi, questo ha fatto sì che 
la preparazione appaia in molti casi “scolastica”, e che pochi di loro siano in grado di 
staccarsi dal testo che hanno studiato, talvolta in forma meccanica e quasi mnemonica. Se 
le conoscenze risultano mediamente più che sufficienti per i più, per alcuni discrete e 
buone, e solo per un piccolo gruppo ancora parziali e non soddisfacenti, per quanto 
riguarda la capacità e i livelli di apprendimento si è notato in questo anno scolastico in 
qualche caso un apprezzabile progresso: alcune alunne si sono distinte per buone 
capacità e competenze e per costante sicurezza a livello espressivo, sia nell’esposizione 
orale che nello scritto, altri hanno cercato di sopperire alle proprie difficoltà sul piano 
logico, organizzativo ed espressivo con un volenteroso impegno di studio, acquisendo un 
metodo di lavoro più autonomo ed efficace; alcune, infine, dimostrano ancora incertezze, 
sia nell’utilizzo dei linguaggi specifici, sia nella rielaborazione dei contenuti. In particolare 
per ciò che riguarda la produzione scritta, le competenze, nella maggioranza dei casi, 
rimangono modeste, i contenuti generici, anche se sufficientemente organizzati e chiari. In 
qualche caso anche la produzione scritta risulta ora complessivamente buona e anche 
ottima, corretta sul piano linguistico, abbastanza originale nei contenuti e adeguatamente 
organizzata. Per un piccolo gruppo permangono difficoltà evidenti nell’utilizzo del lessico 
specifico, nella rielaborazione, nell’organizzazione e nell’interpretazione critica; tutto ciò 
porta a risultati parziali o non soddisfacenti .Per quanto concerne le attività extra curricolari 
la classe si è mostrata capace di realizzare progetti significativi durante il triennio, 
riguardanti l’alternanza scuola lavoro. Di particolare valore formativo in ambito psico-socio-
pedagogico, l’attività di Stage presso le scuole dell’infanzia e primaria del territorio, che 
tutti hanno svolto con partecipazione e interesse lodevole, dimostrando sensibilità, 
consapevolezza e buone abilità organizzative e di collaborazione. 

possesso dei  
pre-requisiti 

per n° di alunni      

in modo sicuro 
e pieno 

in maniera 
accettabile 

in maniera             
parziale 

in maniera non 
soddisfacente  

21 5 10 3 3 

                                                      

 Obiettivi specifici della disciplina 
1) Acquisire l’attitudine alla comparazione tra produzioni culturali appartenenti a 

contesti diversi 
2) Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale e saper cogliere le 

declinazioni interculturali presenti nella società contemporanea 
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3) Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie antropologiche e gli aspetti salienti 
della realtà quotidiana 

4) Comprendere i contesti di convivenza e costruzione della cittadinanza 
5) Padroneggiare le principali tipologie istituzionali proprie della società occidentale 
6) Sviluppare l’attitudine a cogliere i mutamenti storico-sociali nelle loro molteplici 

dimensioni 
7) Padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca nel campo delle scienze 

sociali leggendo e utilizzando alcuni strumenti di rappresentazione dei dati relativi a 
un fenomeno 

8) Saper riconoscere, in un'ottica multidisciplinare, i principali temi del confronto 
educativo 

9) Saper operare confronti fra le tesi fondamentali delle varie correnti psico-socio-
pedagogiche 

10)Saper confrontare e contestualizzare le differenti risposte educative delle diverse 
ideologie, con il problema dell’educazione pubblica 

11)Saper progettare iniziative utili per favorire gli scambi intergenerazionali e 
l’integrazione di persone provenienti da altre culture 

12)Saper utilizzare i saperi acquisiti in realtà diversificate 
13)Saper riflettere sui principali problemi relativi all’educazione nell’età contemporanea 
14)Affrontare alcuni problemi/concetti della pedagogia e conoscere le sue tecniche 

d’indagine 
 

 
Obiettivi effettivamente raggiunti 

 in modo sicuro 
e pieno 

in maniera 
accettabile 

in maniera             
parziale 

in maniera non 
soddisfacente 

Obiettivo 1 7 9 2 3 

Obiettivo 2 7 9 2 3 

Obiettivo 3 7 9 2 3 

Obiettivo 4 7 9 2 3 

Obiettivo 5 7 9 2 3 

Obiettivo 6 7 9 2 3 

Obiettivo 7 5 11 2 3 

Obiettivo 8 7 9 2 3 

Obiettivo 9 7 9 2 3 

Obiettivo 10 7 9 2 3 

Obiettivo 11 7 9 2 3 

Obiettivo 12 5 11 2 3 

Obiettivo 13 5 11 2 3 

Obiettivo 14 5 11 2 3 

 
Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche effettivamente svolte 
 
Modulo N°1 - PEDAGOGIA – Tempi di svolgimento : settembre-ottobre TRA 
OTTOCENTO E NOVECENTO L’esperienza delle Scuole Nuove L’esordio del movimento 
in Inghilterra, Reddie, Baden-Powell La diffusione delle Scuole Nuove in Francia: 
Demolins La diffusione delle Scuole Nuove in Germania: Lietz, Wyneken, i movimenti 
giovanili. La diffusione delle Scuole Nuove in Italia: Le sorelle Agazzi ,Giuseppina 
Pizzigoni. Dewey e l’attivismo statunitenze· Educare mediante l’esperienza progressiva 
Letture di testi: J.Dewey Educazione individuo e società da Il mio credo pedagogico 
L Borghi da “La città e la scuola” 
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Modulo N°2-ANTROPOLOGIA – SOCIOLOGIA Tempi di svolgimento : settembre-
novembre IL SACRO FRA RITI E SIMBOLI (Antropologia) Lo studio scientifico della 
religione Nascita e sviluppo della religione. La dimensione rituale. Simboli religiosi e 
specialisti del sacro. LE GRANDI RELIGIONI (Antropologia) L’esperienza religiosa 
Ebraismo, Cristianesimo, Islam. Induismo e buddismo. Taoismo. Confucianesimo e 
shintoismo. Le religioni dell’Africa, dell’Oceania e dell’Asia. RELIGIONE E 
SECOLARIZZAZIONE (Sociologia) La dimensione sociale della religione I sociologi 
classici di fronte alla religione: Comte, Marx, Durkheim, Weber. La religione nella società 
contemporanea. Laicità, globalizzazione. Secolarizzazione, pluralismo religioso,religione 
invisibile e “sacro fatto in casa”, fondamentalismo. 
Letture di testi: V.Lanternari Dal mito al rito.  
W.Washburn La spiritualità degli indiani d’America  
M.Weber Ascesi calvinista e accumulazione del capitale 
P.Berger Il pluralismo religioso come risorsa 
 
Modulo N°3 - PEDAGOGIA – Tempi di svolgimento : novembre-dicembre L’ATTIVISMO 
SCIENTIFICO EUROPEO Decroly e la scuola dei centri di interesse Montessori e le case 
dei bambini Claparède e l’educazione funzionale Binet e la psicopedagogia. ULTERIORI 
RICERCHE ED ESPERIENZE DELL’ATTIVISMO EUROPEO Kerschensteiner e la 
pedagogia del lavoro Cousinet e l’apprendimento “in gruppo” Freinet: un’educazione 
attiva, sociale e cooperativa Boschetti Alberti e la “scuola serena” Dottrens e l’educazione 
emancipatrice Neill e l’esperienza non-direttiva di Summerhill  
Letture di testi: M.Montessori e Gandi: uno scambio epistolare fra i due pacifisti 
O.Decroly Il programma di idee associate 
C. Freinet Contro il manuale 
A.Neill Autorità e libertà 
 
Modulo N°4 – SOCIOLOGIA–, Tempi di svolgimento : novembre-dicembre DENTRO LA 
SOCIETA’:NORME, ISTITUZIONI, DEVIANZA Le norme sociali. Le istituzioni La devianza 
Il controllo sociale e le sue forme LA SOCIETA’: STRATIFICAZIONE E 
DISUGUAGLIANZE La stratificazione sociale . La visione di Marx e Weber. La prospettiva 
funzionalista. La povertà  
Letture di testi:R. Merton Le disfunzioni della burocrazia 
A.Sen La povertà come privazione di capacità 
 
Modulo N°5 - PEDAGOGIA – Tempi di svolgimento : dicembre-gennaio L’ATTIVISMO 
FRA FILOSOFIA E PRATICA Ferrière e la teorizzazione del movimento attivistico 
L’attivismo cattolico: Maritain L’attivismo marxista: Makarenko Gramsci il nuovo 
intellettuale L’attivismo idealistico: Gentile 
 
Modulo N°6 –SOCIOLOGIA– Tempi di svolgimento : gennaio-febbraio INDUSTRIA 
CULTURA E COMUNICAZIONE DI MASSA L’industria culturale: concetto e storia. 
Società di massa Cultura e comunicazione in era digitale LA GLOBALIZZAZIONE Cos’è la 
globalizzazione e le sue diverse facce Prospettive attuali del mondo globale La teoria della 
decrescita. La coscienza globalizzata 
Letture di testi: Z:Bauman La perdita della sicurezza 
 
Modulo N°7 - PEDAGOGIA – Tempi di svolgimento : gennaio-febbraio IL NOVECENTO 
LA PEDAGOGIA PSICOANALITICA TRA EUROPA E STATI UNITI Freud e la psicoanalisi 
Adler Anna Freud e la psicoanalisi infantile La psicoanalisi negli Stati Uniti. Erikson. 
Bettelheim. La psicologia della forma in Germania. Wertheimer Piaget e l’epistemologia 
genetica Vygotskij e la psicologia in Russia. Hanna Arendt. La banalità del male 
Letture di testi: S.Freud L’educazione sessuale 
M.Wertheimer L’analisi del pensiero produttivo 
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J.Piaget Lo sviluppo intellettuale e cooperazione 
L.S.Vygotskij I caratteri dell’area di sviluppo potenziale 
 
Modulo N°8 – SOCIOLOGIA– Tempi di svolgimento : marzo LA POLITICA : IL POTERE, 
LO STATO, IL CITTADINO Il potere Le caratteristiche dello Stato moderno Stato totalitario 
e Stato sociale La partecipazione politica  
Letture di testi: E.Noelle-Neumann La spirale del silenzio i campagna elettorale 
 
Modulo N°9 - PEDAGOGIA – Tempi di svolgimento :marzo IL COMPORTAMENTISMO E 
LO STRUTTURALISMO NEGLI STATI UNITI Il comportamentismo. Watson e la 
programmazione dell’apprendimento. Skinner Il condizionamento operante. Bruner: dallo 
strutturalismo alla pedagogia come cultura La dimensione sociale dell’apprendimento 
L’ESIGENZA DI UNA PEDAGOIGA RINNOVATA Rogers e la pedagogia non direttiva. 
Freire e la pedagogia degli oppressi. Il dialogo come strumento di liberazione. 
Alfabetizzazione e coscientizzazione. Illich e la descolarizzazione. Papert educazione e 
nuove tecnologie 
Letture di testi J.S.Bruner L’apprendimento basato sulla scoperta 
P.Freire Istruzione e consapevolezza politica 
 
Modulo N10 - PEDAGOGIA – Tempi di svolgimento :aprile L’EDUCAZIONE 
ALTERNATIVA IN ITALIA Capitini: l’educazione alla non violenza. Don Saltini e 
l’esperienza di Nomadelfia. Don Milani e l’esperienza di Barbiana. Caratteristiche della 
scuola popolare. Lettera a una professoressa. Dolci: dal trasmettere al comunicare. 
Un’alternativa alla didattica tradizionale: la maieutica reciproca. 
Letture di testi :A.Capitini Educare alla non violenza e al “tu”  
Don Milani Una scuola discriminante 
D.Dolci Pedagogia maieutica-Maieutica reciproca 
 
Modulo N°11 –SOCIOLOGIA– Tempi di svolgimento:aprile-maggio SALUTE, MALATTIA. 
DISABILITA’ La salute come fatto sociale La diversabilita’ La malattia mentale 
PEDAGOGIA- EDUCAZIONE,UGUAGLIANZA, ACCOGLIENZA Il disadattamento lo 
svantaggio educativo L’educazione interculturale Le diversa abilità bisogni educativi 
speciali- 
EDUCAZIONE DIRITTI E CITTADINANZA  
Educazione ai diritti umani i documenti ufficiali. I diritti dei bambini. L’educazione civica. 
Educazione alla cittadinanza, alla democrazia, alla legalità 
 Letture di testi:  
G.Jervis Un nuovo sguardo sulla salute  
B.Ciari Il disadattamento delle istituzioni educative.  
D.Demetrio Educare alla convivenza  
J. Bruner La deprivazione culturale  e Head Start 
F.Tonucci Il bambino solo 
F.Cambi G.Cives R.Formaca La democrazia a scuola 
 
I seguenti contenuti saranno affrontati nei mesi di maggio e giugno 
 
Modulo N°12 –PEDAGOGIA-  
I CONTESTI FORMALI E NON FORMALI DELL’EDUCAZIONE 
EDUCAZIONE E MASS MEDIA -Sintesi 
-SOCIOLOGIA- NUOVE SFIDE PER L’ISTRUZIONE La scuola moderna Le 
trasformazioni della scuola nel XX secolo La scuola dell’inclusione 
Letture di testi: M.Rossi Doria Per una scuola democratica 
 
Modulo N°13 -ANTROPOLOGIA–SOCIOLOGIA-PEDAGOGIA-  
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LA RICERCA ANTROPOLOGICA 
LA RICERCA IN SOCIOLOGIA  
LA PEDAGOGIA COME SCIENZA -Sintesi 
LA RICERCA EDUCATIVA E I SUOI METODI-Sintesi 
Letture di testi: T.Adorno Il pregiudizio verso gli ebrei: scala dell’antisemitismo. Tratto da 
T.Adorno e altri La personalità autoritaria   
 
 
 Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libro di testo in adozione: 
 E. Clemente, R. Danieli “LA PROSPETTIVA DELLE SCIENZE UMANE” Corso Integrato 
Antropologia Sociologia-Paravia  
U. Avalle, M- Maranzana “LA PROSPETTIVA PEDAGOGICA”Dal Novecento ai giorni 
nostri Paravia - 
 
- altri sussidi:  
-Lettura di testi originali: Maria Montessori La scoperta del bambino Garzanti, Milano 
1950 
-Scuola di Barbiana Lettera a una professoressa Libreria editrice fiorentina 1967 
oltre a: 
Lettura di testi selezionati dalla docente, fotocopie di testi, schemi e mappe concettuali, 
visione di filmati , esperimenti, interviste, documentari, testimonianze, ricerche su internet 
a completamento di argomenti di particolare interesse oltre alla produzione, da parte degli 
stessi studenti di sintesi grafiche di teorie, paradigmi, concetti analizzati e studiati. 
 
 Utilizzazione di laboratori 
 
 SÌ  NO    x 
  
 
 
 Metodi d’insegnamento utilizzati 
 
La metodologia impiegata nello svolgimento della programmazione ha previsto varie 
tipologie di intervento didattico: lezione frontale, lezione partecipata, lettura e commento di 
testi, selezionati dalla docente, dibattiti guidati, visione di documentari, film, esperimenti, 
interviste, dibattiti  e successiva discussione. Durante le lezioni si è data centralità al libro 
di testo e alla lettura di brani tratti dalle opere, con la finalità di arricchire il lessico specifico 
delle discipline e migliorare le capacità espressive e argomentative. Le lezioni sono state 
condotte seguendo un'impostazione dialogica e si è cercato di sollecitare l'enunciazione 
dei diversi punti di vista sulle tematiche affrontate, in modo da favorire il confronto e il 
pensiero autonomo degli alunni. In questo contesto sono stati presentate gli autori e le 
questioni più rilevanti nell’ambito delle scienze umane contemporanee attraverso un 
metodo che ha cercato di mettere in luce i punti critici e i legami con le esperienze vissute 
dai ragazzi. Si è favorito attraverso il dialogo e il confronto il collegamento interdisciplinare 
delle problematiche affrontate al fine di favorire la capacità di rielaborazione e il pensiero 
critico 
 
 Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
Si segnalano i seguenti argomenti che hanno suscitato interesse nella classe e ci si 
riserva di aggiornare l’elenco non appena saranno stati affrontati tutti gli argomenti previsti 
nella programmazione: 
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-Il Sacro fra riti e simboli  
-Globalizzazione e cultura di massa  
-Stratificazione sociale e disuguaglianze 
-Educazione democrazia e pace 
-Educazione alternativa in Italia 
-Malattia mentale e disabilità. La gestione sociale della follia.   
 
( La classe ha partecipato: alla visita guidata all'Ex manicomio di Volterra in collaborazione 
con l’Associazione Inclusione graffio e parola; 
alla conferenza del Prof Massimo Pomi su Aldo Capitini e la pedagogia della non-violenza;  
alla conferenza del Prof. Sergio Givone sul tema dell’Infinito.)  
 
 Verifica e  valutazione  
Le verifiche sono state eseguite durante le varie fasi di svolgimento del programma, 
secondo modalità di analisi e confronto di tematiche trasversali dei nuclei trattati. Sono 
state proposte verifiche accertative, formative e sommative sia orali che scritte e due 
simulazioni di seconda prova (testo ministeriale) nel pentamestre. 
Per quanto riguarda la valutazione inerente il bilancio complessivo delle competenze da 
raggiungere per la disciplina si è tenuto conto dei seguenti aspetti: il grado di conoscenza 
e comprensione dei contenuti, la chiarezza espositiva, la competenza nella comunicazione 
orale e scritta e l'utilizzo dei linguaggi specifici, la frequenza e la partecipazione attiva al 
dialogo educativo, la coerenza delle risposte, la capacità di analisi, di sintesi,la capacità di 
collegamento e confronto dei nuclei tematici sia interni alla disciplina, sia a livello 
interdisciplinare, il grado di rielaborazione personale e l'autonomia critica 
 
verifica formativa: 

prove strutturate                 
 

prove non strutturate     X    
specificare Tipologia: Seconda prova esame di Stato  
 

Colloqui                         X      
 
verifica  sommativa: 
numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                   prove scritte   n° 2              prove orali   n° 1     
pentamestre:             prove scritte   n° 2              prove orali   n° 2 
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MATERIA:  Latino                                      DOCENTE:  Banfi Maria Assunta 

 
Numero di ore di lezione settimanali: 2           di cui di laboratorio:  / 
 
di cui in co-presenza con altri docenti:  / 
 
Numero di ore di lezione annuale convenzionali:  66 
 
 
 

 Situazione d’ingresso 

possesso dei  

pre-requisiti 

per n° di alunni      

in modo sicuro e 

pieno 

in maniera 

accettabile 

in maniera             

parziale 

in maniera non 

soddisfacente 

21 6 8 3 4 

                                                          

 Obiettivi specifici della disciplina 
 
1- Conoscenza sicura degli elementi morfo-sintattici della lingua latina 
2- Potenziamento della capacità di analizzare e tradurre un testo in lingua latina 
3- Conoscenza della letteratura latina attraverso gli autori e le loro opere, inserite nel  
    contesto storico e nell'ambito dei vari generi letterari    
 
 
 

Obiettivi effettivamente raggiunti 
 
Nel biennio gli Alunni hanno incontrato difficoltà nell'assimilare la morfologia e la sintassi 
della lingua latina e nella traduzione di testi. Affrontando lo studio della letteratura, nel 
triennio la Classe ha dimostrato più interesse ed impegno, conseguendo, anche se in 
modo differenziato ma nel complesso sufficiente, gli obiettivi proposti. Gli Alunni hanno 
maturato una conoscenza generale della storia della letteratura latina nell'ambito dei 
generi e degli autori studiati; sono in grado, se guidati, di analizzare e tradurre i testi 
esaminati e di inserirli nel contesto storico-culturale a cui appartengono. Alcuni hanno più 
difficoltà in questo tipo di lavoro e minore autonomia, a causa di carenze pregresse a 
livello linguistico.  
Si fa presente che l'esiguo numero di ore, dovuto anche ad impegni non previsti della 
Classe, e l' esigenza di guidare molto da vicino gli Alunni nell'analisi e traduzione, non 
hanno consentito di affrontare più argomenti. 
 
 
 
 Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche 
effettivamente svolte 

 
Modulo o unità didattica n° 1 

 

Marco Tullio Cicerone 
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Vita e opere: Gli anni giovanili. Dal successo alla crisi. Il progetto politico. Dalla guerra 
civile alla morte. 
 
Modulo o unità didattica n° 2 

 

Da Cesare ad Augusto: quadro storico 
Publio Virgilio Marone: la vita 
Le Bucoliche. Ecloga I: contestualizzazione, lettura in metrica, analisi morfologica, 
                                       sintattica, linguistica, retorica e traduzione dal latino 
                       Ecloga IV: in traduzione italiana. Lettura:Echi letterari “Costantino, Dante  
                                       e la cristianizzazione della IV ecloga” 
Le Georgiche. Augusto, Mecenate e i poeti augustei 
                       Lettura in traduzione italiana: Georgiche I, 121-159 (La giustificazione del  
                       lavoro) 
                       Lettura in traduzione italiana: Georgiche IV, 453-527 (Orfeo ed Euridice) 
L'Eneide: cronologia, argomento, struttura  
                        Virgilio e il poema epico. Chiavi di lettura del poema: l'Eneide come poema  
                        di Augusto, poema del Fato, poema dei vinti. Personaggi virgiliani: Enea,  
                        Didone, Turno 
                        Lettura di alcuni passi dell'Eneide in traduzione italiana: I, 1-11 (Proemio);  
                        II, 1-233 (La caduta di Troia); IV, 1-5, 68-89 (La passione di Didone); IV, 
                        362-396 (Le ultime parole); IV, 642-705 (La morte di Didone); VI, 679-702 
                        (L'incontro di Enea con Anchise agli Inferi); IX, 367-445 (Eurialo e Niso); 
                        XII, 919-952 (La morte di Turno) 
L'Appendix Vergiliana: cenni 
                                                             
Modulo o unità didattica n° 3 

 

Quinto Orazio Flacco: la vita 
                      L e opere: Epodi, Satire, Odi, Epistole 
                      Orazio e gli affetti. Orazio e il potere (La cultura dell'impegno; prima e dopo  
                      la battaglia di Azio; la poesia civile). La scrittura di Orazio tra teoria e prassi;  
                      il concetto di classicismo 
                      Lettura di testi in traduzione italiana: Sermones I,1 passim (Est modus in  
                      rebus); I, 6 (14-20)(Libertino patre natus); I, 9 (Il seccatore); II, 6 (12-16) 
                      (Il topo di campagna e il topo di città). 
 
Modulo o unità didattica n° 4 

 

Origini e temi dell'elegia; cenni agli autori di elegie. 
Publio Ovidio Nasone: la vita. 
Amores, Remedia amoris 
              Lettura in metrica, analisi e traduzione dal latino di Amores I, 9 vv.1-8 ; lettura in  
              traduzione italiana: il resto dell'elegia.  
Heroides 
Metamorphoses. Lettura in traduzione italiana di Metamorphoses I, 452-567 (Apollo e  
               Dafne). 
Fasti e le opere dell'esilio. 
 
Modulo o unità didattica n° 5 

 

Lucio Anneo Seneca: la vita e le opere. Seneca e il principato 
Le lettere a Lucilio.  
Epistulae ad Lucilium 1 (Riflessioni sul tempo): lettura in traduzione italiana e alcune  
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                                    espressioni dal latino; 47 (Servi sunt), 1-5, 11-13 dal latino, il resto 
                                    in traduzione italiana  
 
 

 
 Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libro di testo in adozione: M.Bettini, Togata gens, volumi 1 e 2 
 
- altri sussidi: materiale in fotocopia 
 
 
 

 Utilizzazione di laboratori 
 
 SÌ  NO    X 
  
 
 

 Metodi d’insegnamento utilizzati 
 

Il metodo di insegnamento è stato, essenzialmente, la lezione frontale e l'analisi e  
traduzione guidata. Lo studio della letteratura è stato affrontato in senso diacronico, 
seguendo l'evoluzione dei generi letterari e privilegiando autori particolarmente 
significativi, inseriti in un contesto storico, di cui, in alcuni casi, è stata messa in risalto 
l'incidenza nella letteratura italiana. 
 

 
 

 Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
 
Quinto Orazio Flacco : Il Carpe diem  
Analisi morfo-sintattica, linguistica, retorica e traduzione dei  Carmina I,9 e 11 
Le coordinate della filosofia oraziana; Il motivo del carpe diem, la sua plurivalenza 
semantica; il destinatario della parenesi oraziana 
Letture critiche: E. Castorina; S. Moscati 
 
 
 

 Verifica e  valutazione 
 
 verifica formativa: 
 

prove strutturate                 
 

prove non strutturate         
specificare  
 

Colloqui                               
 
verifica  sommativa: Colloqui, esposizione di argomenti; analisi e traduzione di passi di 
autori della letteratura latina ; quesiti a risposta aperta. 
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 numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                   prove scritte   n°…1…… prove orali n°…1….. prove pratiche 
n°2……. 
 
pentamestre:             prove scritte   n°…2……prove orali   n°…1….prove pratiche 
n°3………. 
 
 

 
 
                                                                                      
                                                                       L'insegnante 
       
                                                                 Maria Assunta Banfi 
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MATERIA: Storia                           DOCENTE: prof.ssa Katia Verdiani 
 
N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI             di CUI DI LABORATORIO 
 
di CUI IN CO-PRESENZA CON ALTRI DOCENTI 0 
 
N. di ore di lezione annuale convenzionali (riferite a 33 settimane) 66 
 
 

Situazione d’ingresso 

 

possesso dei  

pre-requisiti 

per n° di alunni      

in modo sicuro e 

pieno 

in maniera 

accettabile 

in maniera             

parziale 

in maniera non 

soddisfacente  

 6 5 5                 5 

                                                      

Obiettivi specifici della disciplina 

1- Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo che caratterizzano la 
storia degli ultimi anni dell'Ottocento e di tutto il Novecento, fino ad esaminare alcuni 
avvenimenti del nuovo millennio, a partire dallo studio delle relazioni causa-effetto 
applicate ai fatti storici presi in esame.  

2. Saper riconoscere e leggere le fonti e saper usare ed interpretare gli strumenti 
essenziali per lo studio della storia al fine di collocare con precisione cronologica e 
geografica gli eventi storici nel tempo e nello spazio, anche attraverso l'uso dei  materiali di 
supporto (carte geografiche e storiche, tabelle, linee del tempo, testimonianze scritte …).  

3- Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della 
disciplina storica per rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle 
loro relazioni, cogliendone gli elementi essenziali. 

4. Confrontare tra loro i fenomeni storici del passato ed analizzarli in modo critico per 
stabilire raffronti con avvenimenti di attualità e per acquisire un'adeguata consapevolezza  
delle relazioni che intercorrono tra le radici storiche, le condizioni ambientali, le 
caratteristiche socio-economiche e culturali e gli assetti demografici di un territorio e di una 
nazione. 

5. Rafforzare la conoscenza della lingua inglese attraverso lo studio di keywords e concetti 
riguardanti gli argomenti storici trattati in Clil. 
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Grado di conseguimento degli obiettivi per numero di alunni 
 
                                           pieno           accettabile         parziale        scarso 
             . 

obiettivo 1                    12  4           5                   

obiettivo 2   12  4                   5          

obiettivo 3   12  4         5          

obiettivo 4   12  4          5          

obiettivo 5   12  4           5    
 
 

 
Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche 
effettivamente svolte 

Modulo o unita'didattica n° 1 

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica 

La società di massa. Il dibattito politico e sociale. Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo. 
La situazione italiana dopo l'Unità. L'età giolittiana. Caratteri generali. Il doppio volto di 
Giolitti. Tra successi e sconfitte: la campagna di Libia. 

Clil: Mass society. The suffragettes. The Belle époque. 

-tempi di svolgimento (in ore): 8 

Modulo o unita'didattica n° 2 

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica  

La prima guerra mondiale. Cause e inizio della guerra. L'Italia in guerra. La grande guerra. 
I trattati di pace. L’Europa dopo la prima guerra mondiale. Il genocidio degli Armeni. 

Clil: The cultural causes of the conflict. The trigger. Life in the trenches. The use of gas: 
the battle of Ypres. 

-tempi di svolgimento (in ore): 8 

Modulo o unita'didattica n° 3  
 
-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica 

La rivoluzione russa. L'impero russo nel XIX secolo. Le tre rivoluzioni. L'Urss di Stalin. 

-tempi di svolgimento (in ore) 4 

 Modulo o unita'didattica n° 4 

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica  
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Il primo dopoguerra. I problemi del dopoguerra. Il biennio rosso. Dittature, democrazie e 
nazionalismi. Le colonie ed i movimenti indipendentisti. L'Italia tra le due guerre. Il biennio 
rosso in Italia. Mussolini alla conquista dell'Italia. L'Italia fascista: fatto il fascismo occorre 
fare i fascisti. La politica estera: la conquista dell’Etiopia. L'Italia antifascista.  

-tempi di svolgimento (in ore): 10 

 

 Modulo o unita'didattica n° 5 

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica 

Gli anni ruggenti. Il Big Crash. Roosevelt e il New Deal.  

-tempi di svolgimento (in ore): 4 
 

 Modulo o unita'didattica n° 6 

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica  

La Germania tra le due guerre. La repubblica di Weimar e la sua fine. Il Nazismo. Il terzo 
Reich. Economia e società. 
                                                                                                                                                 

-tempi di svolgimento (in ore): 6 

Modulo o unita'didattica n° 7 

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica  

La seconda guerra mondiale: crisi e tensioni internazionali. La guerra civile in Spagna. La 
vigilia della guerra mondiale. 1939-1940: La guerra-lampo. 1941: la guerra "mondiale". Il 
dominio nazista in Europa. I campi della morte. 1942-1943: la svolta. 1944-1945: la vittoria 
degli Alleati. La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945. Dalla guerra totale ai 
progetti di pace. Il dramma dell’Istria e delle foibe. La giustizia sommaria di Piazzale 
Loreto. La persecuzioni degli Ebrei in Italia. Revisionismo e resistenza. 

-tempi di svolgimento (in ore): 10 

Modulo o unita'didattica n°8 

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica  

Le origini della guerra fredda. Gli anni difficili del dopoguerra. L'Onu. Il processo di 
Norimberga. La divisione del mondo. La grande competizione. La cortina di ferro. Cenni 
alla decolonizzazione in Asia e in Africa. La nascita di Israele.  Il disgelo: la primavera di 
Praga. La nuova frontiera: il muro di Berlino. La guerra del Vietnam. Il precario equilibrio 
del terrore: rapporti di forza Usa-Urss.  

-tempi di svolgimento (in ore): 6  
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Modulo o unita'didattica n° 9 

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica  

L'Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo.  
Il voto alle donne. L’Italia diventa una repubblica. La firma della Costituzione.  Il centrismo. 
Il miracolo economico. Il Sessantotto. Gli anni di piombo. L’assassinio di Aldo Moro. 
Tangentopoli e la fine della prima repubblica.  

-tempi di svolgimento (in ore): 5 

Modulo o unita'didattica n° 10 

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica  

 
L'economia globale dal dopoguerra alla globalizzazione: il crollo del comunismo. La 
tragedia iugoslava. La caduta del muro di Berlino. L'unione europea. L'attentato delle torri 
gemelle. 

-tempi di svolgimento (in ore): 5 

 
 
Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libro di testo in adozione: G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, "L' Erodoto", La scuola. 
- altri sussidi: fotocopie e documenti forniti dall’insegnante. Uso di risorse reperite on line. 
Materiale in lingua inglese fornito dall’insegnante.  
 
 
 
Utilizzazione di laboratori 
 SÌ  NO     
  
 
 
Metodi d’insegnamento utilizzati 
 
 lezione 

guidata 
lezione                             
frontale 

ricerca       
individuale 

ricerca o 
lavoro 

di gruppo                 

altro 
(specificare) 
……………. 

mod.1 o un.did.1 X X    

mod.2 o un.did.2 X X    

mod.3 o un.did.3  X    

mod.4 o un.did.4  X    

mod.5 o un.did.5  X    

mod.6 o un.did.6  X    

mod.7 o un.did.7  X    

mod.8 o un.did.8  X X X  

mod.9 o un.did.9 X  X X  

mod.10 o un.did.10 X  X X  
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Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
 
 
Metodi per la verifica e valutazione 
 
a) metodi utilizzati per la verifica formativa 
 
Prove strutturate            X     
 

Prove non strutturate         
specificare  
 
Colloqui                         X 
 
b) Metodi utilizzati per la verifica sommativa 
Questionari a domande aperte (anche clil). Esposizione scritta di eventi storici. Verifica 
orale.  
 
Numero di verifiche sommative effettuate 
 
1° trimestre            prove scritte   n°…3…… prove orali n°…/…..  
 
2° pentamestre             prove scritte   n°…3……prove orali   n°…1…. 
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MATERIA      Filosofia                                                    DOCENTE Daniele Albani 
 
N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI   3 
 
N. di ore di lezione annuale convenzionali  99 
 
 

A) SITUAZIONE D’INGRESSO 
 
                                                 in modo sicuro        in maniera       in maniera             in maniera              
possesso dei pre-requisiti           e pieno                accettabile        parziale        non soddisfacente 
per n° di alunni                       17        4     
                                                         
 

 
B) OBIETTIVI  SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 
 
 

Competenze Conoscenze Abilità 

- Acquisire il linguaggio 
proprio della disciplina 
filosofica, potenziando la 
competenza lessicale e le 
capacità argomentative. 
- Promuovere l’attitudine a 
confrontare i diversi problemi 
affrontati a scuola in un 
orizzonte di tipo 
interdisciplinare. 
- Saper distinguere i 
molteplici aspetti e i diversi 
piani di analisi dei problemi 
filosofici trattati, come quelli 
teorico-concettuale e pratico-
etico. 
- Saper riconoscere i diversi 
movimenti filosofici affrontati 
nella loro 
contestualizzazione storica. 

- Schopenhauer, Marx, 
Kierkegaard, Positivismo, 
Nietzsche, Freud. 
- Autori scelti fra le seguenti 
correnti: Fenomenologia, 
Neopositivismo e Filosofia 
del linguaggio, Storicismo, 
Esistenzialismo, Filosofia 
della Scienza. 
- I contenuti sopra indicati 
costituiscono l‟ambito 
minimo di riferimento in 
rapporto a cui i singoli 
docenti operano le scelte 
didattiche, tenuto altresì 
conto della situazione della 
classe (si rimanda alla 
programmazione 
contenutistica) 

- Sviluppare un pensiero 
autonomo e l’attitudine alla 
ricerca attraverso 
l’apprendimento degli 
strumenti concettuali della 
filosofia. 
- Favorire negli studenti 
l’acquisizione di una 
maggiore consapevolezza 
dei presupposti filosofici 
della propria tradizione 
culturale. 
- Sviluppare un maggiore 
senso critico. 
- Svolgere le operazioni di 
analisi, comprensione, 
sintesi, problematizzazione. 
Saper cogliere il nesso tra le 
nuove elaborazioni 
filosofiche e i cambiamenti 
nell’economia e nella 
struttura della società. 

 
Obiettivi specifici raggiunti o incrementati 
 

1. Potenziamento dell'atteggiamento critico 
2. Avere familiarità con la specificità del sapere filosofico, apprendendone il lessico 

fondamentale 
3. Capacità di esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di 

studio 
4. Comprensione delle sfumature che gli stessi concetti possono sviluppare in diversi 

autori e in diversi ambiti culturali 
5. Sviluppare dibattito e riflessione sulle altre materie di studio: fisica, biologia, 

religione, storia, scienze umane 
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6. Capacità di inquadrare adeguatamente gli orizzonti culturali emersi durante l’anno: 
hegelismo, liberalismo e comunismo, psicoanalisi, nichilismo, linguistica, 
ermeneutica, esistenzialismo 

7. Incremento della capacità argomentativa 
8. Affinare il metodo di studio 
9. Miglioramento della capacità di sintesi e di organizzazione dei contenuti 

 
 

c) Grado di conseguimento degli obiettivi per numero di alunni 

 

 pieno accettabile parziale scarso 

Obiettivo 1 10 11   

Obiettivo 2 15 4 1 1 

Obiettivo 3 17 3 1  

Obiettivo 4 10 9 2  

Obiettivo 5 12 9   

Obiettivo 6 19 2   

Obiettivo 7 19 2   

Obiettivo 8 16 5   

Obiettivo 9 17 4   

 

 
d) Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche 
effettivamente svolte 

 
Modulo n° 0 (ripasso) – Idealismo 
Contenuti essenziali: io, infinito e natura, il processo dialettico; Hegel: tesi di fondo del 
sistema, tratti essenziali della Fenomenologia dello spirito; filosofia della storia. 
 
Modulo n° 1 – La critica al sistema hegeliano 

0. Schopenhauer: volontà, realtà, la vita come dolore, noluntas e ascesi 

 Kirkegaard: cenni biografici, le critiche all'hegelismo, possibilità e scelta, gli stadi 
dell'esistenza 

 Destra e sinistra hegeliana 

 Alienazione: storia del concetto. Feuerbach: l'alienazione religiosa 

 Marx: caratteri generali del marxismo, la critica dell'economia borghese, 
l'alienazione, la concezione materialistica della storia, la dialettica della storia, 
struttura e sovrastruttura, merce e valore, la costruzione della società comunista, la 
rivoluzione e la dittatura del proletariato 

 La diffusione del marxismo, Gramsci 
 
Contenuti essenziali: caratteri generali del dibattito sulla filosofia hegeliana;  
Schopenhauer: volontà, pessimismo, arte, pietà, ascesi, tratti generali e parti scelte 
dell'opera Il mondo come volontà e rappresentazione; Kirkegaard: biografia, concetto di 
vita, esistenza, angoscia, fede; destra e sinistra hegeliana; Feuerbach: il concetto di 
alienazione, l'alienazione religiosa; Marx: vita, caratteri generali del marxismo, critica alla 
modernità, critica all'economia, materialismo storico, alienazione, rivoluzione, tratti 
essenziali de Il manifesto del partito comunista e de Il capitale; l'internazionale; Gramsci: 
egemonia culturale. 
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-tempi di svolgimento (in ore): 25 
 
Modulo n° 2 – La crisi delle certezze 

0. Positivismo: caratteri generali 

 Darwin: dibattito evoluzionismo-creazionismo 
 Nietzsche: vita e opere, La nascita della tragedia, l'apollineo e il dionisiaco, volontà 

di potenza, nichilismo, La morte di Dio, la trasvalutazione dei valori, il super-uomo, 
l'eterno ritorno 

 Freud: formazione, psicoanalisi, metodo terapeutico, inconscio, l'interpretazione dei 
sogni, la prima topica, la seconda topica, la sessualità infantile 

 Bergson: caratteri generali dello spiritualismo, tempo, durata, libertà 
 
Contenuti essenziali: tratti essenziali e quadro culturale d'insieme; Positivismo, storicismo , 
spiritualismo; il dibattito attuale tra evoluzionismo e creazionismo; Nietzsche: Apollineo e 
Dionisiaco, volontà di potenza, nichilismo, morale, superuomo, eterno ritorno, 
prospettivismo; ambito e tratti essenziali della psicoanalisi; Freud: inconscio, transfert e 
relazione psicoanalitica, prima e seconda topica, sviluppo, trauma, complesso edipico, 
sessualità; Bergson: tempo della scienza e tempo della vita. 
-tempi di svolgimento (in ore): 30 
 
Modulo n° 3 – Essenza ed esistenza 

– Introduzione alla filosofia del novecento 

– Husserl: fenomenologia e teoria della conoscenza 
– Heidegger: Essere e Tempo, terminologia essenziale, essere, esserci, la cura, la 

svolta, il linguaggio 

– Sartre: esistenza, L'esistenzialismo è un umanismo, la coscienza, il nulla 

 
Contenuti essenziali: fenomenologia, essere, esistenza; Husserl: Epoché, riduzione 
fenomenologica, teoria della conoscenza; Heidegger: essere, esserci, tratti essenziali di 
Essere e tempo, l'uomo, esistenza autentica e inautentica, temporalità, linguaggio; Sartre: 
coscienza, essere, nulla, esistenza, L'esistenzialismo è un umanismo nel confronto con 
Heidegger. 
-tempi di svolgimento (in ore): 25 
 
Modulo n° 4 – Pensiero politico e totalitarismo 

– Arendt: vita e opere, la critica al totalitarismo, La banalità del male 

– Le scienze sociali: le riflessioni di Weber, Horkeimer, Adorno 
 
Contenuti essenziali: Arendt: vita e opere, Le origini del totalitarismo, la condizione 
dell'uomo, azione, politica, discorso,  Scuola di Francoforte: temi e autori, ragione, 
progresso, dominio, metafisica. 
-tempi di svolgimento (in ore): 19 
 
 

e) Strumenti di lavoro utilizzati 
 

MEZZI E STRUMENTI 

□ libri di testo e contenuti digitali: MASSARO, La meraviglia delle idee, vol. 3 
□ testi, riassunti, schemi, mappe forniti dal docente 
□ computer/internet 
□ sussidi audiovisivi/film storici e filmati 
□ letteratura: lettura in classe e consigli bibliografici 
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f) Utilizzazione di laboratori: NO     

  
 
 

g) Metodi d’insegnamento utilizzati 
I metodi sono stati usati sia durante le lezioni frontali sia in contesti appositamente 
organizzati 
 

 

METODI 

 apprendimento basato sull'indagine: apprendimento per scoperta 
(Discovery learning), apprendimento per problemi (problem-based learning 
e problem solving learning), insegnamento Just in Time; 

 apprendimento collaborativo: brain storming, dibattito mediato, role-play; 

 
 

h) Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
 
-PESSIMISMO: Schopenhauer, Kierkegaard, angoscia nelle opere di Munch, 
confronto Schopenhauer-Leopardi, confronto sull'esistenzialismo Heidegger-Sartre; 
 
-MARXISMO E COMUNISMO: Marx, Gramsci, l'Unione Sovietica: viaggio di 
istruzione a Budapest, visione film: "Il giovane Marx"; 
 
-LA MEMORIA E IL RICORDO: Freud, Bergson, la memoria storica: il giorno della 
memoria, visione del film: "Ogni cosa è illuminata", Arendt, Nietzsche: il peso della 
tradizione. 
 
 

i) Metodi per la verifica e valutazione 

 
 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI 

Prova semi-strutturata: quesiti con 
risposta guidata, con limite di spazio,  
su contenuti, temi, confronti. 
 

Interrogazioni programmate e 
interrogazioni brevi per correzioni, 
svolgimento di compiti assegnati, 
relazioni su documenti, testi, materiali 
multimediali 

 

 La valutazione avviene in maniera trasparente e repentina a seguito dello svolgimento di 
un compito; in funzione formativa (come incentivo al massimo sviluppo delle potenzialità 
individuali degli alunni) è svolta in itinere, in forma scritta o orale; in funzione sommativa la 
valutazione avviene tenendo conto dei risultati raggiunti, dell'impegno, del comportamento 
e del confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi. Integra il quadro valutativo la 
valutazione a seguito dello svolgimento di compiti specifici occasionali o alternativi 
(valutazione per competenze, per progetti e per approfondimenti). 
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l) Numero di verifiche sommative effettuate 
 
trimestre   prove scritte   n°1  prove orali n°1 
 
pentamestre   prove scritte   n°1  prove orali   n°2 
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MATERIA: MATEMATICA              DOCENTE: MARTA BULLERI 
 
Numero di ore di lezione settimanali: 2            
 
 
Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 66 
 
 

 Situazione d’ingresso 5 A/P 2018/2019 

 

possesso dei  

pre-requisiti 

per n° di alunni      

in modo sicuro e 

pieno 

in maniera 

accettabile 

in maniera             

parziale 

in maniera non 

soddisfacente  

 4 4 10 3 

 

 Obiettivi specifici della disciplina 
 

1. Conoscere in modo organico i contenuti teorici previsti nei moduli.  
2. Ampliare il concetto di funzione alle funzioni numeriche reali individuandone il 

dominio.  
3. Acquisire il concetto di limite di una funzione e le tecniche per l’eliminazione delle 

forme  indeterminate.  
4. Passare dal concetto grafico-intuitivo di continuità di una funzione alla definizione  

          attraverso il limite e, con percorso opposto, applicare continuità e discontinuità di  
          una   funzione alla costruzione di grafici.  

5. Calcolare, in base alla definizione, di cui viene fornita anche l’interpretazione  
      geometrica, la derivata di semplici funzioni e saper usare le regole così dimostrate,  

           insieme ai teoremi sulle operazioni con le derivate, nella derivazione di funzioni più  
           complesse.  

6. Saper costruire il grafico di una funzione, individuandone gli aspetti significativi.  
7. Saper esporre con efficacia comunicativa e correttezza adeguata alle competenze  
     acquisite. 

 

Obiettivi effettivamente raggiunti 
 
La classe, attualmente composta da 21 allievi, risulta eterogenea per capacità individuali, 
preparazione di base e quantità e qualità dell’impegno mostrato; nonostante il numero 
piuttosto limitato dei suoi componenti e la continuità didattica che ha permesso al lavoro 
scolastico di procedere con uniformità di metodo, nel complesso, i risultati raggiunti sono 
piuttosto modesti. Solo alcuni elementi hanno acquisito una conoscenza completa e  
strutturata dei temi affrontati e rivelano padronanza degli strumenti matematici necessari 
per lo studio delle funzioni e per la rappresentazione dei loro diagrammi. Una parte della 
classe, che nel corso degli anni  ha evidenziato difficoltà nell’organizzazione dello studio e 
nell’acquisizione di un metodo autonomo e ragionato,  ha sviluppato un maggiore senso di 
responsabilità. Grazie ad un impegno più continuo e proficuo e una partecipazione più 
attenta, ultimamente si muove con maggiore sicurezza nel percorso tracciato 
dall’insegnante con risultati apprezzabili. Al contrario, per alcuni le lacune pregresse e un 
impegno talvolta saltuario e superficiale non hanno permesso il raggiungimento di una 
preparazione sufficiente. Mediamente la classe conosce i contenuti dell’analisi e riesce ad 
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esporli con sostanziale chiarezza, conosce e sa utilizzare, a livelli diversificati, le 
procedure per la determinazione delle caratteristiche di una funzione. 
 

 
Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche     
effettivamente svolte 
 
Modulo n° 1: FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 
 
Definizione ed esempi. Dominio e codominio di una funzione. Classificazione delle 
funzioni. Dominio delle funzioni algebriche e delle funzioni trascendenti. Funzioni pari e 
dispari. Funzioni crescenti e decrescenti, funzioni monòtone. Funzioni periodiche. 
 
1. Esercizi (relativi alle funzioni algebriche per le quali non è richiesta la risoluzione di 
disequazioni irrazionali e a semplici funzioni trascendenti): 

 Determinazione del dominio di una funzione. 

 Studio delle simmetrie rispetto all’asse Y o all’origine. 

 Determinazione dei punti di intersezione di una curva con gli assi cartesiani. 

 Determinazione del segno di una funzione.  

 Rappresentazione sul piano cartesiano dei risultati ottenuti. 
 
Modulo n° 2: LIMITI DELLE FUNZIONI 
 
Intervalli e intorni. Punti isolati, punti di accumulazione. 
Approccio intuitivo al concetto di limite. 
Definizione di limite finito di una funzione per x  che tende ad un valore finito. Verifica del 
limite. Funzioni continue. Limite destro e limite sinistro. 
Definizione di limite finito di una funzione per x  che tende all’infinito. 

Definizione di limite infinito per x  che tende ad un valore finito. 

Definizione di limite infinito per x  che tende all’infinito. 

Teorema di unicità del limite (solo enunciato). 
Teorema della permanenza del segno (solo enunciato). 
Teorema del confronto (solo enunciato). 
Operazioni sui limiti (solo enunciati). 
Limiti notevoli: 

1lim
0


 x

senx

x
  (con dimostrazione). 

Forme indeterminate: 

        








0

0
    












 

 
 
2. Esercizi (relativi alle funzioni razionali e a semplici funzioni irrazionali e trascendenti): 

 Verifiche di limiti, facendo uso esclusivamente della definizione relativa. 

 Applicazione dei teoremi relativi alle operazioni con i limiti e dei limiti notevoli al 
calcolo di limiti. 

 Analisi delle principali forme indeterminate. 
 
Modulo n° 3: FUNZIONI CONTINUE 
 
Definizione di funzione continua in un punto. Continuità delle funzioni in un intervallo, 
teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazioni). 
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Discontinuità delle funzioni: punti di discontinuità di prima specie, di seconda specie e di 
terza specie. 
Asintoti di una funzione: asintoto verticale, asintoto orizzontale, asintoto obliquo 
(procedura per la determinazione dell’equazione dell’asintoto obliquo). 
 
3. Esercizi (relativi alle funzioni razionali e a semplici funzioni irrazionali e trascendenti): 

 Applicazione delle funzioni continue al calcolo dei limiti. 

 Individuazione e classificazione dei punti di discontinuità. 

 Determinazione degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

 Grafici probabili di funzioni sulla base dei risultati ottenuti al punto 1 e della 
rappresentazione degli asintoti. 

 Lettura di grafici. 
 
Modulo n° 4: DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
 
Definizione e significato geometrico del rapporto incrementale. Definizione e significato 
geometrico della derivata di una funzione in un punto. Derivata sinistra e derivata destra. 
Retta tangente e retta normale al grafico di una funzione. 
Punti stazionari. Punti in cui una funzione non è derivabile: flessi a tangente verticale, 
cuspidi, punti angolosi. 
Derivate fondamentali e teoremi sul calcolo delle derivate: 
Derivata di una funzione costante (con dimostrazione). 
Derivata della funzione xy  (con dimostrazione). 

Derivata della funzione senxy  (solo la regola). 

Derivata della funzione xy cos (solo la regola). 

Derivata della funzione xy alog  e della funzione xay   (solo le regole). 

Teoremi sul calcolo delle derivate (con dimostrazione solo della derivata della somma). 
Derivata di funzione di funzione (solo la regola). 
Continuità e derivabilità delle funzioni. 
Derivate di ordine superiore. 
Applicazioni della derivata. 
Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Lagrange (enunciato e interpretazione 
geometrica), teorema di Rolle (enunciato e interpretazione geometrica). 
Teorema di De L’Hospital (enunciato). 
 
4. Esercizi: 

 Calcolo della derivata di una funzione in un punto mediante il limite del rapporto 
incrementale (per le funzioni algebriche razionali intere e fratte e semplici funzioni 
irrazionali). 

 Calcolo della derivata mediante le regole di derivazione. 

 Determinazione dell’equazione della retta tangente e della retta normale al grafico 
di una funzione in un punto. 

 Applicazione delle derivate alla fisica. 

 Applicazione dei teoremi di Lagrange e di Rolle. 

 Applicazione del teorema di De L’Hospital per il calcolo di alcuni limiti che si 

presentano sotto la forma indeterminata del tipo  








0

0
  oppure  












. 
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Modulo n° 5: STUDIO DELLE FUNZIONI 
 
Funzioni crescenti e decrescenti. 
Teorema-Relazione fra segno della derivata prima e crescenza o decrescenza di una 
funzione (solo enunciato). 
Definizione di massimo, minimo relativo e punto di flesso.  Massimo e minimo assoluto.  
Concavità, flessi. 
Determinazione degli estremi relativi di una funzione derivabile con il metodo dello studio 
del segno della derivata prima. Punti stazionari di flesso orizzontale. 
Teorema-Relazione fra segno della derivata seconda e concavità (solo enunciato). 
Studio di una funzione.  
 
5. Esercizi (relativi alle funzioni razionali e a semplici funzioni irrazionali e trascendenti): 

 Determinazione dei massimi e minimi relativi e degli intervalli in cui una funzione è 
crescente o decrescente. 

 Determinazione della concavità e dei flessi (per funzioni razionali intere o semplici 
funzioni razionali fratte). 

 Studio di funzione (per funzioni razionali intere o fratte, irrazionali di indice due per 
le quali non è richiesta la risoluzione di disequazioni irrazionali e semplici funzioni 
trascendenti) e rappresentazione grafica sul piano cartesiano. 

 Lettura di grafici. 
 

 
 Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libro di testo in adozione: Bergamini M., Barozzi G., Trifone A., Matematica.azzurro 5,  
                                               edizioni Zanichelli 
 
- altri sussidi: lavagna, appunti forniti dall’insegnante 
 
 
 

 Utilizzazione di laboratori 
 

 SÌ  NO    ☒ 
  
 

 Metodi d’insegnamento utilizzati 
 

Lezione frontale con l’aiuto del libro di testo per la conoscenza teorica degli argomenti, 
discussioni guidate, problem solving per l’applicazione dei concetti. I contenuti sono stati 
affrontati alternando frequentemente spiegazioni a momenti in cui gli allievi hanno potuto 
lavorare sotto la guida dell’insegnante ed applicare quanto appreso ad esercizi e problemi. 
Lo studio dell’analisi ha rappresentato un notevole salto di qualità, richiedendo una vasta 
ed approfondita conoscenza dei metodi algebrici di base che non tutti i ragazzi avevano 
acquisito nel corso degli anni precedenti; è stato quindi necessario, nel richiamare i 
prerequisiti, riprendere alcuni argomenti già trattati e ciò, unito al fatto che alcune lezioni 
sono state utilizzate per la preparazione e la simulazione della prova Invalsi, non ha 
permesso uno sviluppo completo  della teoria, limitando così  la dimostrazione solo ad 
alcuni dei teoremi enunciati.  Avendo come obiettivo principale quello di “costruire” il 
grafico di una funzione, si è impostato il percorso didattico privilegiando un approccio 
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intuitivo ai concetti e alle procedure, finalizzato all’introduzione degli strumenti necessari al 
raggiungimento di questo obiettivo. 
 
 

 Verifica e  valutazione 
 
 verifica formativa: 
 

prove strutturate                 
 

prove non strutturate     ☒  
esercitazioni in classe, sondaggi correzione dei compiti    
  
 

Colloqui                         ☒  
      
 
verifica  sommativa: 
prove orali e scritte, quesiti a risposta aperta e/o chiusa, risoluzione di esercizi e problemi 
 
 numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                   prove scritte   n°…2…… prove orali n°…1/2…..  
 
pentamestre:             prove scritte   n°…3……prove orali   n°…1/2…. 
 
 
 
 
 
L’ insegnante Marta Bulleri 
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MATERIA:  FISICA                                 DOCENTE: MARTA BULLERI 
 
Numero di ore di lezione settimanali: 2            
 
 
Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 66 
 
 

 Situazione d’ingresso 5 A/P 2018/2019 

 

possesso dei  

pre-requisiti 

per n° di alunni      

in modo sicuro e 

pieno 

in maniera 

accettabile 

in maniera             

parziale 

in maniera non 

soddisfacente  

 5 7 6 3 

 

 
 Obiettivi specifici della disciplina 
 
1. Conoscere e interpretare i fenomeni oggetto di studio dell’ottica geometrica.  
2. Conoscere e collegare i fenomeni elettrici e magnetici oggetto di studio.  
3. Interpretare e risolvere semplici schemi di circuiti elettrici.  
4. Conoscere e confrontare le caratteristiche dei vari campi di forza (elettrico, 

gravitazionale, magnetico).  
5. Saper risolvere esercizi di fisica, applicando in modo corretto le leggi dell’ottica 

geometrica, dell’elettricità e del magnetismo.  
6. Saper esporre con efficacia comunicativa e correttezza adeguata alle competenze 

acquisite. 
 
 

Obiettivi effettivamente raggiunti 
 
Solo un   gruppo di allievi ha acquisito una conoscenza completa e ben organizzata del 
programma svolto, sa interpretare e collegare i fenomeni studiati cogliendone gli aspetti 
più rilevanti e si esprime correttamente usando la terminologia adeguata. 
Mediamente la classe ha raggiunto traguardi meno significativi, conosce i contenuti trattati 
e li espone con sostanziale chiarezza e, se guidata, riesce ad effettuare confronti e 
collegamenti; per alcuni le lacune pregresse, un bagaglio lessicale modesto e un impegno 
talvolta saltuario e superficiale non hanno permesso il raggiungimento di una valutazione 
del tutto sufficiente. 

 
Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche   
effettivamente svolte 
 
Modulo n°1:RIFLESSIONE E RIFRAZIONE DELLA LUCE 
 
La riflessione della luce e gli specchi: 
 leggi della riflessione, diffusione, riflessione su uno specchio piano. Caratteristiche 
dell’immagine fornita da uno specchio piano. Specchi sferici, specchi concavi e convessi, 
elementi caratteristici di uno specchio sferico, fuoco, punti coniugati. Immagini fornite da 
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uno specchio sferico. Reciprocità dei cammini luminosi, equazione dei punti coniugati e 
relativa dimostrazione (appunti forniti dall’insegnante). 
La rifrazione della luce e le lenti: 
 rifrazione e velocità di propagazione della luce, indice di rifrazione di un mezzo 
trasparente, leggi della rifrazione (seconda legge espressa attraverso il rapporto tra il seno 
dell’angolo di incidenza e il seno dell’angolo di rifrazione). Riflessione totale, angolo limite. 
Raggio di luce che attraversa un prisma con sezione a forma di triangolo rettangolo 
isoscele. Raggio di luce che attraversa una lastra di materiale trasparente a facce piane e 
parallele (appunti forniti dall’insegnante). Lenti, lenti convergenti e divergenti. Elementi 
caratteristici di una lente, punti coniugati di una lente. Immagini prodotte dalle lenti, 
formula dei punti coniugati (senza dimostrazione), potere diottrico e ingrandimento. 
 
1.Esercizi: 

 Applicazione delle leggi della riflessione e della rifrazione. 

 Costruzione geometrica delle immagini fornite da uno specchio e da una lente. 

 Applicazione della legge dei punti coniugati. 
 
 
Modulo n° 2: CARICA ELETTRICA. CAMPO ELETTROSTATICO. POTENZIALE 
 
Corpi elettrizzati e loro interazioni. Elettrizzazione per strofinio e per contatto. Conduttori e 
isolanti.  Elettroscopio. Induzione elettrostatica, polarizzazione dei dielettrici. 
Analisi quantitativa della forza di interazione elettrica: legge di Coulomb. Interazione 
elettrica e interazione gravitazionale.  Costante dielettrica di un mezzo materiale. 
Concetto di campo elettrico, carica di prova, vettore campo elettrico. Campo elettrico 
generato da cariche puntiformi. Sovrapposizione di campi elettrici. Rappresentazione 
grafica del campo elettrico: linee di campo. Campo elettrico uniforme, moto di una carica 
in un campo elettrico uniforme (appunti forniti dall’insegnante).  
Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico e differenza di potenziale. Potenziale e 
moto delle cariche. Superfici equipotenziali. (Appunti forniti dall’insegnante). 
Distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico, densità superficiale di 
carica, campo elettrico e potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico. 
Capacità di un conduttore, fattori che influenzano positivamente la capacità di un 
conduttore (appunti forniti dall’insegnante). Condensatori, condensatore piano. Capacità di 
un condensatore piano. Effetto di un dielettrico sulla capacità di un condensatore piano.  
 
 
2.Esercizi: 

 Applicazione della legge di Coulomb. 

 Determinazione del campo elettrico generato da una o più cariche puntiformi. 

 Determinazione della differenza di potenziale in un campo uniforme. 

 Determinazione della capacità di un condensatore piano. 
 

Modulo n° 3: CORRENTE ELETTRICA 
 
 La corrente elettrica, intensità, verso. Corrente continua. Generatori di tensione. Circuiti 
elettrici, collegamento in serie e in parallelo di conduttori.  Prima legge di Ohm, resistenza 
elettrica, resistori. Seconda legge di Ohm, resistività. Resistori in serie e in parallelo, 
resistenza equivalente (con dimostrazione delle formule). Studio dei circuiti elettrici, 
inserimento degli strumenti di misura in un circuito. Forza elettromotrice, resistenza interna 
di un generatore. Trasformazione dell’energia  elettrica, effetto Joule, potenza dissipata 
(con dimostrazione della formula). 
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3.Esercizi: 

 Applicazione delle leggi di Ohm. 

 Risoluzione di semplici circuiti elettrici. 

 Determinazione della potenza dissipata per effetto Joule. 
 
  
Modulo n° 4: MAGNETISMO 
 
Forza magnetica, poli magnetici. 
Direzione e verso del campo magnetico: linee di forza, analogie e differenze con il campo 
elettrico. 
Campo magnetico terrestre. 
Forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti, esperienze di 
Oersted, Ampère e Faraday, legge di Ampère. Origine del campo magnetico, proprietà 
magnetiche della materia (appunti forniti dall’insegnante).  
Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. Intensità del 
campo magnetico. Campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente: campo di un filo 
rettilineo, legge di Biot-Savart,  campo in un solenoide. 
Forza magnetica su una carica in movimento, forza di Lorentz. 
Moto di una carica in un campo magnetico uniforme (appunti forniti dall’insegnante). 
Esperienze qualitative sulle correnti indotte. Flusso del campo magnetico. Legge di 
Faraday-Neumann. Verso della corrente indotta, legge di Lenz. 
 
 
4.Esercizi: 

 Applicazione della legge di Ampère. 

 Determinazione della forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso 
da corrente. 

 Determinazione del campo magnetico di un filo e in un solenoide. 

 Determinazione della forza di Lorentz. 

 Applicazione della legge di Faraday-Neumann. 
 

 
 Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libro di testo in adozione:  Ugo Amaldi, Fisica.verde2, Edizioni Zanichelli 
 
- altri sussidi: lavagna, appunti forniti dall’insegnante, materiale audiovisivo 
 
 

 Utilizzazione di laboratori 
 

 SÌ ☒        NO     
  

 

 Metodi d’insegnamento utilizzati 
 

Lezione frontale e lezione discussa, lezione frontale con sussidi, insegnamento per 
problemi. In sintonia con l’impostazione del programma di studi si è cercato di fornire un 
quadro esauriente dei principali fenomeni fisici, insistendo sia sull’aspetto fenomenologico  
che matematico della disciplina. Gli argomenti sono stati svolti principalmente attenendosi 
al libro di testo e facendo uso di materiale di approfondimento ogni volta che si è ritenuto 
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necessario. I contenuti acquisiti sono stati applicati nella risoluzione di esercizi e problemi, 
cercando di educare gli allievi a giustificare logicamente le varie fasi del processo di 
risoluzione. L’esiguità del numero delle ore di lezione e gli argomenti trattati non hanno 
permesso un uso sistematico del laboratorio di fisica al quale si è ricorso saltuariamente e 
non come luogo di scoperta, ma solo di verifica delle leggi. In alcuni casi l’utilizzo di 
materiale audiovisivo ha integrato il lavoro svolto.  

 
 
 

 Verifica e  valutazione 
 
 verifica formativa: 
 

prove strutturate                 
 

prove non strutturate     ☒    
esercitazioni in classe, sondaggi, correzione dei compiti 
 

Colloqui                         ☒      
 
verifica  sommativa: 
prove orali, test a risposta aperta e/o chiusa, registrazione degli interventi 
 
numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                   prove scritte   n°…1…… prove orali n°…1/2…..  
 
pentamestre:             prove scritte   n°…2……prove orali   n°…1/2 
 
 
 
L’ insegnante Marta Bulleri 
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MATERIA: SCIENZE NATURALI       DOCENTE: MICHELE MACCANTELLI 
 
Numero di ore di lezione settimanali: 2 
 
Numero di ore di lezione annuale convenzionali: 66 
 

 Situazione d’ingresso 5AP 2018/2019 

 

possesso dei  

pre-requisiti 

per n° di alunni      

in modo sicuro e 

pieno 

in maniera 

accettabile 

in maniera             

parziale 

in maniera non 

soddisfacente  

4 12 5 0 

                                                          

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER LE SCIENZE NATURALI (indicazioni 
ministeriali) 
Chimica – Biologia - Nel quinto anno il percorso di chimica e quello di biologia si 
intrecciano nella biochimica, relativamente alla struttura e alla funzione di molecole di 
interesse biologico, ponendo l’accento sui processi biologici/biochimici nelle situazioni 
della realtà odierna e in relazione a temi di attualità, in particolare quelli legati 
all’ingegneria genetica e alle sue applicazioni. 
Scienze della Terra - Si studiano i complessi fenomeni meteorologici e i modelli della 
tettonica globale, con particolare attenzione a identificare le interrelazioni tra i fenomeni 
che avvengono a livello delle diverse organizzazioni del pianeta (litosfera, atmosfera, 
idrosfera). 
Si potranno svolgere inoltre approfondimenti sui contenuti precedenti e/o su temi scelti ad 
esempio tra quelli legati all’ecologia, alle risorse energetiche, alle fonti rinnovabili, alle 
condizioni di equilibrio dei sistemi ambientali (cicli biogeochimici) o su altri temi, anche 
legati ai contenuti disciplinari svolti negli anni precedenti. 
 
COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA ALLA FINE DEL QUINTO ANNO 
(decise a livello di dipartimento) 
Utilizzare la corretta terminologia per enunciare teorie, regole, leggi e metodi appropriati di 
rappresentazione. 
Interpretare dati e informazioni provenienti da più fonti: testi, grafici, tabelle sperimentali. 
Analizzare e comprendere dati e informazioni provenienti da articoli scientifici  
Comprendere la dinamica esogena e endogena del nostro pianeta. 
Comprendere come le attività antropiche possano influenzare i cicli biogeochimici del 
pianeta. 
Comprendere i principali processi metabolici delle cellule. 
Comprendere struttura e funzioni degli acidi nucleici in relazione alla sintesi proteica e al 
codice genetico. 
Formulare ipotesi per spiegare fenomeni osservati in laboratorio, online, descritti nel testo 
o direttamente osservabili nell’ambiente naturale. 
 
QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Lavoro con la classe dal primo anno. All’inizio del loro ciclo quinquennale la classe non 
mostrava buoni livelli di impegno e motivazione, soprattutto per quanto riguardava le 
materie di carattere scientifico. Nel corso del tempo, e in special modo negli ultimi due 
anni, devo dire però che ho registrato un netto miglioramento sotto questo punto di vista. 
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In generale gli studenti hanno mostrato un buon livello di impegno e partecipazione ed 
anche se per diversi di loro manca una vera preparazione di base nelle materie 
scientifiche, tutti hanno almeno raggiunto un livello di preparazione accettabile. Alcuni 
degli studenti più deboli hanno saputo supplire con il loro impegno alle carenze personali. 
Un piccolo gruppo di studenti ha saputo invece raggiungere buoni risultati, mentre la 
maggior parte della classe si colloca su risultati accettabili. 
 

 
 Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche 
effettivamente svolte 
Modulo o unità didattica n°1 programma di geologia 
(i paragrafi non espressamente riportati sono da considerarsi non 
svolti) 
 
Capitolo 1 Minerali e rocce 
Par.1 La composizione chimica della litosfera 
Par. 2 Che cos’è un minerale 
Par. 3 La classificazione dei minerali 
Par. 4 Le rocce: corpi solidi formati da minerali 
Par. 5 Come si studiano le rocce 
Par. 6 Il processo magmatico 
Par. 7 La struttura e la composizione delle rocce magmatiche 
Par. 8 Il processo sedimentario 
Par. 9 La struttura e le caratteristiche delle rocce sedimentarie 
Par. 10 Il processo metamorfico 
Par. 11 Il ciclo litogenetico 
 
 
Capitolo2 I fenomeni vulcanici 
Par. 1 I fenomeni causati dall'attività endogena 
Par. 2 Vulcani e plutoni 
Par. 3 I corpi Magmatici intrusivi 
Par. 4 I vulcani e i prodotti della loro attività 
Par. 8 La distribuzione geografica dei vulcani 
Par. 9 L'attività vulcanica in Italia 
Par. 10 Il pericolo e il rischio vulcanico. 
 
Capitolo 3 I fenomeni sismici 
Par. 1 I terremoti 
Par. 2 La teoria del rimbalzo elastico 
Par. 3 Le onde sismiche 
Par. 4 Il rilevamento delle onde sismiche: sismografi e sismogrammi 
Par. 5 Intensità e magnitudo dei terremoti 
Par. 6 La prevenzione sismica 
Par. 8 Il rischi sismico in Italia 
 
Capitolo 4 Dai fenomeni sismici al modello interno della Terra 
Par. 3 Il modello della struttura interna della Terra 
Par. 4 Calore interno e flusso geotermico 
Par. 5 Il campo magnetico terrestre 
 
Capitolo 5 Tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera 
Par. 1 Le prime indagini: la scoperta dell’isostasia 
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Par. 2 La teoria della deriva dei continenti 
Par. 3 La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 
Par. 4 La teoria della tettonica delle zolle 
Par. 5 I margini divergenti 
Par. 6 I margini convergenti 
Par. 7 I margini conservativi 
Par. 8 Il motore della tettonica delle zolle 
 
Capitolo 6 Le strutture della litosfera e l’orogenesi 
Par. 1 Tettonica delle zolle e attività endogena 
Par. 2 Le principali strutture della crosta oceanica 
Par. 3 Le principali strutture della crosta continentale 
Par. 4 L’orogenesi: come si formano le catene montuose 
 

Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
La scansione degli argomenti, avrebbe dovuto seguire un filo ideale che collegava  
l’evoluzione geologica del nostro pianeta ed i processi alla base della dinamica endogena 
con  i meccanismi alla base dell’evoluzione degli organismi viventi,  e lo studio della 
paleoantropologia, affiancando così all’evoluzione geologica del pianeta quella biologica. 
L’evoluzione avrebbe dovuto rappresentare idealmente il passaggio tra la geologia e la 
genetica, così da introdurre l’ultima parte del programma. Purtroppo, la mancanza di 
tempo nella seconda parte dell’anno ci ha costretto a ridurre il programma previsto, in ogni 
caso non avremmo potuto svolgere sia la parte di paleoantropologia, sia la parte di 
genetica. Per dare però la possibilità agli studenti di approfondire gli argomenti che 
stavano a loro più a cuore, ho proposto che nell’ultima parte dell’anno avrebbero potuto 
approfondire, a loro scelta, la parte di programma sulla genetica o quella sulla 
paleoantropologia. Unitamente ai materiali che ho fornito agli studenti per sviluppare i loro 
approfondimenti, ho anche riportato i nomi di chi ha svolto tali approfondimenti sulla 
seconda o sulla terza unità didattica. 

 
Modulo o unità didattica n°2 programma di paleoantropologia 
 
Questi materiali sono stati usati come argomento di approfondimento da tutti 
gli studenti della classe tranne Giovannetti e Lala 
 
I materiali relativi a questo modulo sono disponibili su: 
https://scienzedonbosco.wordpress.com/ 
http://win.istitutosangiovannibosco.net/cennini_donbosco/e-
learning/percorsi%20di%20scienze/scelta%20percorsi%20scienze.html 

 

LE DISPENSE 
01 La storia della vita sulla Terra (solo come lettura introduttiva) 
02 Gli antenati dell'uomo 
03 L'evoluzione dell'uomo 

DAL LIBRO 
CAPITOLO 12 LEZIONE 6 Le basi genetiche dell'evoluzione (pag 278 - 285) 

ELAINE MORGAN, materiali: 
Dal libro "L'origine della donna", estratti del 

https://scienzedonbosco.wordpress.com/
http://win.istitutosangiovannibosco.net/cennini_donbosco/e-learning/percorsi%20di%20scienze/scelta%20percorsi%20scienze.html
http://win.istitutosangiovannibosco.net/cennini_donbosco/e-learning/percorsi%20di%20scienze/scelta%20percorsi%20scienze.html
http://win.istitutosangiovannibosco.net/cennini_donbosco/e-learning/percorsi%20di%20scienze/evoluzione/storia%20della%20vita.htm
http://win.istitutosangiovannibosco.net/cennini_donbosco/e-learning/percorsi%20di%20scienze/evoluzione/antenati%20dell%27uomo.htm
http://win.istitutosangiovannibosco.net/cennini_donbosco/e-learning/percorsi%20di%20scienze/evoluzione/evoluzione%20dell%27uomo.htm
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CAPITOLO 1 Il mito creato dall'uomo 
CAPITOLO 2 La via di scampo 
CAPITOLO 3 La scimmia antropomorfa rimodellata 
CAPITOLO 7 La parola. 

GLI ARTICOLI SCIENTIFICI 
"Benvenuti in famiglia" 
Benvenuti in famiglia guida alla lettura 
"Il fattore X" 
Il fattore X guida alla lettura 
"La più invadente di tutte le specie" 
Le più invadente di tutte le specie guida alla lettura 
"Meglio in due" 
Meglio in due guida alla lettura. 

 

Modulo o unità didattica n°3 programma di genetica 
 
Questi materiali sono stati usati come argomento di approfondimento da 
Giovannetti e Lala 
 
DAL LIBRO (Cristina Cavazzuti, La vita intorno a noi, Zanichelli) 
CAPITOLO 12 Il linguaggio della vita e dell’evoluzione 
CAPITOLO 13 L’espressione dei geni e l’ingegneria genetica 
 
Dispense e video: 
Duplicazione DNA 
 Sintesi proteica 
 
Sintesi proteica 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_FjTQRqQiw0 
 
 
Duplicazione del DNA 
https://www.youtube.com/watch?v=nBumGiX9oSI 
https://www.youtube.com/watch?v=mrcGqoVUd4o 
https://www.youtube.com/watch?v=bnDZicCD_1w 
 
Il ruolo dei telomeri 
https://www.youtube.com/watch?v=hFfqFCV7nx8 
  
Alcuni approfondimenti su CRISPR Cas 9 
https://www.focus.it/scienza/scienze/editing-del-genoma-7-domande-sulla-tecnica-
crispr 
https://www.youtube.com/watch?v=aR8-FHFfIgk 
 

https://scienzedonbosco.wordpress.com/risorse/elaine-morgan/
https://sangiovanniboscoecennini.wordpress.com/2009/02/11/lorigine-della-donna-di-elaine-morgan-cap2/
https://sangiovanniboscoecennini.wordpress.com/2009/04/17/elaine-morgan-lorigine-della-donna-cap-3/
https://sangiovanniboscoecennini.wordpress.com/2012/02/07/elaine-morgan-lorigine-della-donna-cap-7-la-parola/
https://www.dropbox.com/s/nf09y812xn0hxn0/Benvenuti%20in%20famiglia%20Le%20Scienze%20nov%202014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9x4b1nrxvfkm7xk/Benvenuti%20in%20famiglia_guida%20alla%20lettura.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/79z8s2jbbrd57tb/FattoreX_nov_2014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aw0fpbf6a0h70lz/Il%20fattore%20X_guida%20alla%20lettura.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h6rhyi1eccz4xcg/La%20pi%C3%B9%20invadente%20di%20tutte%20le%20specie.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/033nt5nz9gpdnhd/La%20pi%C3%B9%20invadente%20di%20tutte%20le%20specie_guida%20alla%20lettura.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ed3t0o4yaerx6kj/Meglio%20in%20due%20nov%202014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9asilsfmexjgvsi/Meglio%20in%20due_guida%20alla%20lettura.pdf?dl=0
http://win.istitutosangiovannibosco.net/cennini_donbosco/e-learning/percorsi%20di%20scienze/animazioni/cellula_genetica/20_Duplicazione_DNA.swf
http://win.istitutosangiovannibosco.net/cennini_donbosco/e-learning/percorsi%20di%20scienze/animazioni/cellula_genetica/20_Duplicazione_DNA.swf
http://win.istitutosangiovannibosco.net/cennini_donbosco/e-learning/percorsi%20di%20scienze/animazioni/cellula_genetica/21_Sintesi_Proteica.swf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_FjTQRqQiw0
https://www.youtube.com/watch?v=nBumGiX9oSI
https://www.youtube.com/watch?v=mrcGqoVUd4o
https://www.youtube.com/watch?v=bnDZicCD_1w
https://www.youtube.com/watch?v=hFfqFCV7nx8
https://www.focus.it/scienza/scienze/editing-del-genoma-7-domande-sulla-tecnica-crispr
https://www.focus.it/scienza/scienze/editing-del-genoma-7-domande-sulla-tecnica-crispr
https://www.youtube.com/watch?v=aR8-FHFfIgk
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Tecniche di ingegneria genetica 

Il DNA ricombinante parte 1 

https://www.youtube.com/watch?v=FnFrRsDgXts 

Il DNA ricombinante parte 1 

https://www.youtube.com/watch?v=UnBx_IhINMk 

 

 
  
Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libro di testo in adozione: 
 
Cristina Pignocchino Feyles, Svienze della Terra, Editrice SEI 
Cristina Cavazzuti, La vita intorno a noi, Zanichelli 
 
- altri sussidi: 
 
Piattaforma di E-learning MOODLE del San Giovanni Bosco. 
 
 
 

 Metodi d’insegnamento utilizzati 
 

Visto che le indicazioni ministeriali lasciano in pratica un ampio margine di discrezionalità 
nello scegliere quali argomenti approfondire nel corso del quinto anno, ho deciso di usare, 
oltre ai normali libri di testo, articoli tratti da riviste scientifiche e siti internet, sia per avere 
riferimenti più aggiornati di quelli reperibili sul solo libro di testo, sia per abituare gli 
studenti ad analizzare, comprendere ed eventualmente mettere in discussione, dati 
scientifici che possono essere in questo modo reperiti. Saper analizzare e comprendere 
dati e informazioni provenienti da articoli scientifici è infatti una delle competenze che i 
ragazzi dovrebbero aver acquisito alla fine del loro corso di studi. 
Ho inoltre usato con i miei studenti in modo continuativo durante l’anno, la piattaforma di 
e-learning MOODLE disponibile sul sito dell’Istituto. 

  
 
 

 Verifica e  valutazione 
 
 verifica formativa: 
 
Si è basata su colloqui e sulle esercitazioni svolte sulla piattaforma di e-learning MOODLE 
 
verifica  sommativa: 
 
 numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                   prove scritte   n° 2  prove orali n°1/2  
 
pentamestre:             prove scritte   n°1 prove orali   n°1/2 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FnFrRsDgXts
https://www.youtube.com/watch?v=UnBx_IhINMk
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CLASSE 5 AP                                                                                                                                            

MATERIA:    STORIA DELL’ARTE      DOCENTE: VALENTINA TAROCCHI 
 
Numero di ore di lezione settimanali:   2   di cui di laboratorio: / 
 
di cui in co-presenza con altri docenti: 0 

 
Numero di ore di lezione annuale convenzionali: 66 

 
 

 Situazione d’ingresso 

possesso dei 
pre-requisiti per 

n° di alunni      

in modo sicuro 
e pieno 

in maniera 
accettabile 

in maniera             
parziale 

in maniera non 
soddisfacente  

 8 13 0  

 
 Obiettivi specifici della disciplina 

 
1-Conoscenza ed uso della terminologia specifica propria della disciplina; 
2-Saper descrivere e riconoscere le caratteristiche stilistiche e tipologiche di un’opera,  
identificare il periodo storico   pertinente con gli stili degli autori trattati ( appartenenti alle 
epoche  ‘70.‘800 e’ 900 e contemporanee); 
3- Saper individuare linguaggi e tecniche diverse, sia in termini di pittura che di scultura ed 
architettura; 
4-Contestualizzazione storico-culturale,cronologica e geografica dell’opera in rapporto ad 
altri artisti e ad altri stili ; 
5-Riconoscere i valori simbolici di un’opera attraverso le caratteristiche iconografiche ed 
iconologiche 

6-Mettere a confronto opere di diversi  artisti o diversi stili. 
 

Obiettivi effettivamente raggiunti 
 
Per lo studio della storia dell’arte la maggior parte della classe si è dimostrata abbastanza 
interessata al percorso artistico studiato riuscendo ad usare un linguaggio tecnico idoneo 
e acquisendo una conoscenza dei contenuti fondamentali. Purtroppo il limitato tempo 
d’insegnamento previsto per la materia non ha consentito di indagare e di ampliare le 
correnti più recenti. Pertanto il programma si è limitato cronologicamente al secolo scorso, 
arrivando a circa metà Novecento. 
 

 
 Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche 
effettivamente svolte 

 
Modulo o unità didattica n°1 – Il Seicento. 
- I Carracci, Annibale Carracci “Il mangiafagioli”, Galleria Farnese; 
- Il Classicismo a Roma, Caravaggio, Ragazzo morso da un ramarro, Canestra di frutta, Riposo durante la 
fuga inj Egitto, Vocazione di S. Matteo; 

- Bernini, grande regista del Barocco,  il David, Apollo e Dafne, gi interventi in S. Pietro, 
Cappella Cornaro, Beata Ludovica Albertoni; 
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Modulo o unità didattica n°2 - IL SETTECENTO, Il NEOCLASSICISMO.  
-L’architettura del Settecento, Luigi Vanvitelli, La Reggia di Caserta; 
- Illuminismo, la forza della ragione; 
- J.J. Winckelmann e l’estetica di un’epoca nuova; 
- Jacques-Louis David, Belisario chiede l’elemosina, Morte di Marat, Il Giuramento degli Orazi; 
- Antonio Canova, cantore dell’antico, Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche giacenti, Paolina Borghese 
come Venere vincitrice, Ebe, Le Grazie; 
- Architettura Neoclassica in Europa: Francia,  Boullèe,  Cenotafio di Newton, Ledoux, Saline di Chaux; Gran 
Bretagna, Adam, Kendleston Hall; Germania, Leo Von Klenze, Walhalla; 
. Architettura Neoclassica in Italia, G. Piermarini, Teatro alla Scala. 

 
Modulo o unità didattica n° 3 - L’OTTOCENTO. 
- IL Romanticismo; 
- Ideali e conflitti dell’età romantica; 
- Inquietudini preromantiche; 
- J.H. Fussli, Giuramento dei tre confederati sul Rutli; 
- F. Goya, Famiglia di Carlo V, La Maya desnuda, Il parasole, Saturno che divora uno dei suoi figli, 3 maggio 
1808; 
- Fantasia natura e sublime, J. Constable, Il mulino di Flatford; 
- W. Turner L’incendio della camera dei lords  e dei comuni ilm 16 ottobre 1834; 
- Friedrich e l’anima della natura, Croce in montagna, Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare, Mare di 
ghiaccio, Viandante sopra il mare di nebbia; 
- La pittura romantica in Francia: J.A. Dominique Ingres, La grande odalisca, T. Gericault, La zattera della 
medusa;Delacroix, La libertà che guida il popolo; 
- Il Romanticismo storico in Italia; 
- F. Hayez, Pietro Rossi chiuso dagli Scaligeri nel castello di Pontremoli,La meditazione, Il bacio,  

- L’architettura in età romantica, Notre Dame di Parigi, S. Maria del Fiore a Firenze, 
Palazzo del Parlamento a Londra, Caffè Pedrocchi a Padova; 
 
Modulo o unità didattica n° 4 - L’OTTOCENTO . 
- Realismo E Impressionismo; 
- Nel segno del progresso; 
- Realismo in Francia, G. Courbet, L’atelier del pittore;  
- La riscoperta del  vero in Italia, I Macchiaioli, opere varie; 
- E. Manet, Olympia, Le dejeuner sur l’herbe, Il bar delle Folies Bergere; 
- C. Monet, Le cattedrali di Rouen, 
- E. Degas, Classe di danza, L’assenzio; 
- P. Renoir, Il Palco, Gli ombrelli;Il ballo al Moulin de la Galette; 
- Postimpressionismo, caratteri generali e protagonisti; 
- V. Van Gogh, I mangiatori di patate, Autoritratto, Vaso con girasoli, Notte stellata, Campo di grano con corvi; 

- P. Gauguin, La visione dopo il sermone, Autoritratto, Ave Maria, Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo? 

 
 
Modulo o unità didattica n° 5 - IL NOVECENTO . 
- Modernismi e avanguardie; 

- Art Nouveau, caratteri generali. 

- Gaudì, Casa Milà, Casa Battlò, Parco Guell, Sagrada Familia; 

- G. Klimt, Nuda veritas, Il bacio, Giuditta, Il fregio di Beethoven; 

- E. Munch, L’urlo; 

- Il cubismo,  P. Picasso, Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon, 
Guernica. 

 Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libro di testo in adozione: Il nuovo vivere l’arte 3. 
 
- altri sussidi: Slides, piattaforma digitale, rete. 
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 Utilizzazione di laboratori 
 

 SÌ  NO    ☒      
  
 

 Metodi d’insegnamento utilizzati:  
 

La lezione frontale è stato lo strumento metodologico più utilizzato per introdurre gli allievi 
agli autori affrontati e per chiarire la lettura delle opere. Per lo svolgimento del programma 
si è utilizzato oltre al manuale adottato anche materiale di approfondimento in fotocopia e 
immagini particolareggiate riprese dalla rete internet  al fine di avere una migliore visione 
delle opere e facilitare il confronto con altre opere d’arte. La classe è stata abituata a 
svolgere verifiche scritte  con domande aperte, spesso corredate da immagini. Degli 
elaborati sono stati valutati la rispondenza alla traccia, la quantità e la qualità delle 
informazioni, l’uso di un linguaggio specifico e tecnico, la capacità critica di effettuare 
confronti. Le verifiche orali si sono svolte sulla base di ricerche tematiche assegnate e su 
interrogazioni basate su letture d’opere o sull’ esposizione di stili o artisti studiati. 
Le verifiche grafiche ( n.1 nel pentamestre) sono state valutate in base alla padronanza 
tecnica richiesta in maniera specifica, alla rielaborazione personale, alla creatività e 
all’autonomia sviluppata ed infine alla correttezza nella consegna. 
 

 Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 

 
Vedi programma suddiviso in moduli sopra citato. 
 

 Verifica e  valutazione 

 
 verifica formativa: 
 

prove strutturate                 
 
prove non strutturate        
 
verifica  sommativa: 
 
 
 numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                   prove scritte   n°1 … prove orali n°…1.. prove pratiche n°………. 
 
pentamestre:             prove scritte   n°2…prove orali   n°0….prove pratiche n°1. 
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MATERIA:       SCIENZE MOTORIE     DOCENTE: MAURIZIO TORDINI  
 
Numero di ore di lezione settimanali:  2          di cui di laboratorio: 
 
di cui in co-presenza con altri docenti: 
 
Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 66 
 
 

 Situazione d’ingresso 
possesso dei  

pre-requisiti 

per n° di alunni      

in modo sicuro e 

pieno 

in maniera 

accettabile 

in maniera             

parziale 

in maniera non 

soddisfacente  

 16 3 2  

 
 Obiettivi specifici della disciplina 
 

1. Riorganizzazione degli schemi motori di base; 

2. Consolidamento e affinamento delle capacità motorie sia coordinative che 

condizionali; 

3. Osservazioni posturali, statiche e dinamiche; 

4. Analisi dei movimenti respiratori; 

5. Informazioni fondamentali per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni; 

6. Brevi nozioni di anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore in rapporto al 

movimento. 

 

Obiettivi effettivamente raggiunti 
 
Il lavoro è stato sviluppato verso l’osservazione e l’ascolto degli altri nonché il lavoro 
collettivo. Abbiamo ricercato lo sviluppo di valori quali la cooperazione, la socializzazione, 
l’acquisizione di ottimali metodi di lavoro, rispetto dell’ambiente scolastico. Abbiamo 
sviluppato le necessarie capacità operative ed individuato campi di interesse personali.   
Il lavoro è stato teso verso l’incremento delle capacità motorie (coordinative e 
condizionali), la ristrutturazione e conoscenza corretta del proprio schema corporeo e dei 
vari strumenti utilizzati.  Inoltre abbiamo individuato campi di interesse nell’avviamento alla 
pratica sportiva. 
 

 Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche 
effettivamente svolte 
Modulo o unità didattica n° 1 
 
Conoscenza  delle principali  tecniche dei giochi di squadra: pallavolo, pallacanestro, 

calcetto, pallamano 

Competenze: svolgere in maniera adeguata i fondamentali  delle attività sportive 

Capacità: migliorare  la conoscenza  degli aspetti tecnico- tattici 

Attività relativa ai fondamentali di gioco. Gioco completo e fasi di gioco  
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Modulo o unità didattica n° 2 
 
Conoscere i regolamenti tecnici dei giochi sportivi, ricercare una consuetudine di lealtà e 

civismo: autocontrollo, autocritica e collaborazione 

 
Modulo o unità didattica n° 3 
 
Discipline di atletica leggera, corsa veloce, di resistenza, corsa a ostacoli, lancio del peso, 

salto in lungo, salto in alto 

 
Modulo o unità didattica n° 4 
 
Nozioni di anatomia e fisiologia apparato scheletrico, muscolare, respiratorio, 

cardiocircolatorio 

 

 
 Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libro di testo in adozione: no 
 
- altri sussidi: no 
 
 
 

 Utilizzazione di laboratori 
 
 SÌ  NO      
 
 

 Metodi d’insegnamento utilizzati 
Le lezioni sono state socializzanti e a carattere ludico.  I ragazzi sono stati coinvolti anche 
con interventi individualizzati. La partecipazione degli alunni è stata attiva. Le unità 
didattiche hanno presentato esercitazioni individuali o di gruppo. Sono stati organizzati 
giochi sportivi e sono stati usati i piccoli e grandi attrezzi disponibili. 
 

 

 Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
 
Il gioco della pallavolo: teoria, fondamentali individuali, gioco di squadra 
 
Le Olimpiadi di Berlino in riferimento a come veniva inteso lo sport nell’era fascista 
in Italia e nazista in Germania 
 
Il corpo umano 
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Verifica e  valutazione 
 
 verifica formativa:          
 

prove strutturate                 
 

prove non strutturate         
specificare  
 

Colloqui                               
 
verifica  sommativa: 
 
 
 numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                   prove scritte   n°……… prove orali n°…….. prove pratiche n° 3 
 
pentamestre:             prove scritte   n° 1         prove orali   n°…….prove pratiche n° 4 
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MATERIA:  Insegnamento Religione Cattolica 
DOCENTE: Carlo D’Orefice 
 
Numero di ore di lezione settimanali: 1 
senza ore di laboratorio e co-presenza con altri Docenti 
 
Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 33 
 
 

 Situazione d’ingresso 

 

possesso dei  

pre-requisiti 

per n° di alunni      

in modo sicuro e 

pieno 

in maniera 

accettabile 

in maniera             

parziale 

in maniera non 

soddisfacente  

  10   

                                                          

 
 Obiettivi specifici della disciplina 
 
1- sapere indicare le posizioni di ateismo nelle teorie di alcuni personaggi significativi nel 
panorama culturale; 
2- riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la 
pace, la giustizia e la salvaguardia del creato. 
 
 

Obiettivi effettivamente raggiunti 
Grado di conseguimento degli obiettivi per numero di alunni 

 
 Pieno Accettabile Parziale Scarso 

Obiettivo 1 10    
Obiettivo 2 4 6   

 
 
 Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche 
effettivamente svolte 
 
Modulo o unità didattica n° 1 – Il problema dell’ateismo 
Gli antefatti del pensiero ateo: l'illuminismo (posizione anticristiana) e A. Conte - teoria dei 
tre stadi (religione infanzia dell'umanità); l'ateismo in Feuerbach; l’ateismo in Darwin, 
Marx, Freud e Nietzsche. 
 
Modulo o unità didattica n° 2 -  Cenni di dottrina sociale della Chiesa Cattolica 
Capitalismo e marxismo quali modelli di sviluppo sociale contrapposti e modelli verso i 
quali la dottrina sociale della chiesa si confronta-scontra;  il Regno di Dio e la centralità 
della persona umana quale centro della dottrina sociale della chiesa; i pilastri della dottrina 
sociale della chiesa; 
 (in programma alla stesura del documento) 
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Approfondimento 2 – lettura di “Lettera ai Cappellani militari” di Don Lorenzo Milani, quale 
documento in cui riconoscere i pilastri della dottrina sociale della Chiesa ed esempio di 
interpretazione divergente di cento anni di guerre italiane rilette alla luce dell’Art. 11 della 
Costituzione; 
Approfondimento 3 - lettura di passi salienti della “Centesimus annus” quale esempio di 
esplicitazione dei pilastri della dottrina sociale della chiesa. 
Approfondimento 4 – lettura di passi scelti della “Laudato sii” quale esempio di 
attualizzazione della dottrina sociale della chiesa verso il problema emergente e globale 
dell’ecologia (ecologia integrale); 
panoramica sulle principali encicliche sociali della Chiesa. 
 
 

 Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libro di testo in adozione: CONTADINI M., “ITINERARI DI IRC 2.0 VOLUME UNICO + 
DVD LIBRO DIGITALE SCHEDE TEMATICHE PER LA SCUOLA SUPERIORE”, Vol. 
unico, ELLE DI CI. 
 
- altri sussidi: Fotocopie da altri manuali scolastici; VHS;  DVD 
 
 
 

 Utilizzazione di laboratori 
 
 SÌ  NO    X 
  
 
 

 Metodi d’insegnamento utilizzati 
 Lezione 

frontale 
Lezione 
guidata 

Modulo 1 X X 
Modulo 2  X 
 

 
 

 Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
Approfondimento 1 - il problema di Dio e del libero arbitrio nel film “The Truman show”. 
Approfondimento 2 – fede religiosa, laicità e laicismo nel film “God’s no dead 2”. 
Approfondimento 3  - visione del Film “Don Lorenzo Milani” quale esempio di attuazione 
della società cristiana ideale (Regno di Dio);  
 
Lettura di articolo affidata al lavoro personale ed individuale delle Alunne: M. Cacciari, 
"L'Occidente non è soltanto ateismo e razionalismo" da "Corriere della sera" del 
18/06/2010. 
 
 
 

 Verifica e  valutazione 
 
 verifica formativa: 
 
prove strutturate            X     
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prove non strutturate         
specificare  
 
Colloqui                         X      
 
verifica  sommativa: non è stata fatta distinzione tra valutazione formativa e sommativa 
 
l’interesse e la partecipazione sono state valutate tramite l’osservazione del Docente 
dispiegata nel corso dell’intero AS. secondo criteri definiti in sede di programmazione 
disciplinare. 
 
 
 numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                   prove scritte   n°……… prove orali n°…….. prove pratiche n°………. 
 
pentamestre:             prove scritte   n° 1         prove orali   n°…….prove pratiche n°………. 
 
 
 

 Altre annotazioni (con riguardo a situazioni particolari negative o 
positive relative allo sviluppo della programmazione e ad esperienze 
realizzate con gli allievi etc.) 
 
L’ora di lezione era posizionata in orario all’ultima ora del Venerdì. Ciò ha determinato un 
generalizzato calo dell’attenzione e quindi penalizzato la qualità del lavoro svolto. 
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MATERIA :  Materia alternativa                                  DOCENTE: Natalino Spatolisano 
 
Numero di ore di lezione settimanali:   1                                di cui di laboratorio: 
 
di cui in co-presenza con altri docenti: 
 
Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 33 
 
 
Situazione d’ingresso 
 

possesso dei  
pre-requisiti 
per n° 8 di 

alunni      

in modo sicuro 
e pieno 

in maniera 
accettabile 

in maniera             
parziale 

in maniera non 
soddisfacente  

  8   

                                                          

Obiettivi specifici della disciplina 

1 – Apprendere i principi fondamentali inerenti alla responsabilità penale ed alla struttura 
formale del reato 
2- Conoscere le principali figure di reati contro la Pubblica Amministrazione 
3- Comprendere la differenza esistente tra delitti contro l’Amministrazione della Giustizia e 
delitti contro la Fede Pubblica 
4- Avere conoscenza delle principali vicende che accompagnano la storia del terrorismo in 
Italia e delle stragi di Stato 
5-  Conoscere i lineamenti storici delle organizzazioni criminali  
 
Obiettivi effettivamente raggiunti 
1 – Miglioramento dei processi di apprendimento degli studenti coinvolti  
2- Conoscenza dei reati riguardanti la gestione dell’Istituzione Scolastica 
3- Condivisione di esperienze vissute a sostegno della diffusione della cultura della legalità 

 
Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche effettivamente svolte 
 
Modulo o unità didattica n° 1 
 
Responsabilità penale: principi fondamentali  / Struttura formale del reato 
 
 
Modulo o unità didattica n° 2 
 
 
Delitti contro la Pubblica Amministrazione 
 
 
Modulo o unità didattica n° 3 
 
Delitti contro l’Amministrazione della Giustizia  
 
Modulo o unità didattica n° 4 
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Delitti contro la Fede Pubblica  
 
 
Modulo o unità didattica n° 5 
 
Delitti contro la Famiglia 
 
 
Modulo o unità didattica n° 6 
 
Delitti contro la Persona  e Delitti Informatici 
 
Modulo o unità didattica n. 7 
 
Video -  film “I cento passi” 
Video – documentario “Anni di piombo – la storia del terrorismo italiano” 
Video – film “Il caso Moro” 
Video – film “Alla luce del sole” (Don Puglisi) 
Video – film “Era d’estate” (Falcone/Borsellino) 
Video – film “Il coraggio di parlare” 
Documentario “Infinito crimine e indagine sulla ‘ndrangheta” 
La strage di Piazza Fontana, una strage di Stato – La storia siamo noi 
La strage – La storia siamo noi - Bologna 2 agosto 1980 
La notte della Repubblica - golpe Borghese  
 
 
 

 Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libro di testo in adozione: 
 
- altri sussidi: dispense/appunti 
 
 
 
 Utilizzazione di laboratori 
 
 SÌ  NO     
  
 
 Metodi d’insegnamento utilizzati 
 
Lezione frontale  
Utilizzo Lim  
 
 Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
 
Storia/controstoria della Repubblica italiana 
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Verifica e  valutazione 
 
 verifica formativa: 
 

prove strutturate                 
 

prove non strutturate         
specificare  
 
Colloqui                         X     
 
verifica  sommativa: 
 
numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                   prove scritte   n°……… prove orali n° 2   prove pratiche n°………. 
 
pentamestre:             prove scritte   n°………prove orali   n°  2  prove pratiche n°………. 
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Griglie di correzione e valutazione utilizzate nelle simulazioni: 
 
 
ISTITUTO:…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

 

Esami di stato 2018-19 –griglia di correzione 

prima prova scritta 

TIPOLOGIA A 

Classe 

 

……………. 

Candidato: 

 

…………………………………………… 

 

INDICATORI GENERALI 

indicatori livelli Punteggi 

attribuibili 

Punteggio 

assegnato 

 

 

n°1 

ideazione,pianificazione 

e organizzazione del testo 

 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

n°1 

coesione e coerenza testuale 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

n°2 

ricchezza e padronanza lessicale 

 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

n°2 

correttezza  grammaticale 

(ortografia,morfologia , sintassi);uso 

corretto ed efficace della punteggiatura 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  
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n°3 

ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

n°3 

espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

INDICATORI SPECIFICI 

indicatori  Punteggi 

attribuibili 

Punteggio 

assegnato 

 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna ( ad 

esempio, indicazioni di massima  circa la 

lunghezza del testo- se presenti- o 

indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione) 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

Puntualità nell’analisi lessicale,sintattica, 

stilistica e retorica 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  
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INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

Interpretazione corretta e articolata del 

testo 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

SECONDO TOTALE  

 

PUNTEGGIO TOTALE IN  100/ESIMI   

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO IN  20/ESIMI (con arrotondamento all’unità 

superiore per frazione pari o uguale a 0,5) 

 

 

  

IL PRESIDENTE 

DELLA  COMMISSIONE 

 

_________________ 

 

La commissione 

 

_________________________                     __________________________            

_________________________ 

 

_________________________                     __________________________           

__________________________    
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ISTITUTO:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…. 

Esami di stato 2018-19 –griglia di correzione 

prima prova scritta 

TIPOLOGIA B 

Classe 

 

……………. 

Candidato: 

 

…………………………………………… 

 

INDICATORI GENERALI 

indicatori livelli Punteggi 

attribuibili 

Punteggio 

assegnato 

 

 

n°1 

ideazione,pianificazione 

e organizzazione del testo 

 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

n°2 

coesione e coerenza testuale 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

n°3 

ricchezza e padronanza lessicale 

 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

n°4 

correttezza  grammaticale 

(ortografia,morfologia , sintassi);uso 

corretto ed efficace della punteggiatura 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  
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n°5 

ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

n°6 

espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

PRIMO TOTALE  

 

INDICATORI SPECIFICI 

indicatori livelli Punteggi 

attribuibili 

Punteggio 

assegnato 

 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo proposto 

ECCELLENTE 15  

QUASI ECCELLENTE 14  

OTTIMO 13  

BUONO 12  

DISCRETO 11  

SODDISFACENTE 10  

ACCETTABILE 9  

AI LIMITI 

DELL’ACCETTABILITA’ 

8  

MEDIOCRE 7  

IMPRECISA E FRAMMENTARIA 6  

LACUNOSA 5  

SCARSA E  LIMITATA 4  

GRAVEMENTE CARENTE 3  

TOTALMENTE CARENTE 2  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 
1  

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA 4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,3  
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Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

ECCELLENTE 15  

QUASI ECCELLENTE 14  

OTTIMO 13  

BUONO 12  

DISCRETO 11  

SODDISFACENTE 10  

ACCETTABILE 9  

AI LIMITI 

 DELL’ACCETTABILITA’ 

8  

MEDIOCRE  7  

IMPRECISA E FRAMMENTARIA 6  

LACUNOSA 5  

SCARSA E  LIMITATA 4  

GRAVEMENTE CARENTE 3  

TOTALMENTE CARENTE 2  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 
1  

SECONDO TOTALE  

 

PUNTEGGIO TOTALE IN  100/ESIMI   

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO IN  20/ESIMI (con arrotondamento all’unità 

superiore per frazione pari o uguale a 0,5) 

 

 

  

IL PRESIDENTE 

DELLA  COMMISSIONE 

 
_________________ 

 

La commissione 
 

_________________________                     __________________________ 

 

_________________________                     __________________________ 

 

__________________________                    _________________________ 
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ISTITUTO:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 

Esami di stato 2018-19 –griglia di correzione 

prima prova scritta 

TIPOLOGIA C 

Classe 

 

……………. 

Candidato: 

 

…………………………………………… 

 

INDICATORI GENERALI 

indicatori livelli Punteggi 

attribuibili 

Punteggio 

assegnato 

 

 

n°1 

ideazione,pianificazione 

e organizzazione del testo 

 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 
0,5  

n°1 

coesione e coerenza testuale 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 
0,5  

n°2 

ricchezza e padronanza lessicale 

 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 
0,5  

n°2 

correttezza  grammaticale 

(ortografia,morfologia , sintassi);uso 

corretto ed efficace della punteggiatura 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 
0,5 
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n°3 

ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 
0,5  

n°3 

espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 
0,5  

                                                                                                                                                                

PRIMO TOTALE 

 

 

INDICATORI SPECIFICI 

indicatori livelli Punteggi 

attribuibili 

Punteggio 

assegnato 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA 4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 
0,3  

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione ECCELLENTE 15  

QUASI ECCELLENTE 14  

OTTIMO 13  

BUONO 12  

DISCRETO 11  

SODDISFACENTE 10  

ACCETTABILE 9  

AI LIMITI 

DELL’ACCETTABILITA’ 

8  

MEDIOCRE 7  

IMPRECISA E FRAMMENTARIA 6  

LACUNOSA 5  

SCARSA E  LIMITATA 4  

GRAVEMENTE CARENTE 3  

TOTALMENTE CARENTE 2  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 
 

1  
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Correttezza e  articolazione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

ECCELLENTE 15  

QUASI ECCELLENTE 14  

OTTIMO 13  

BUONO 12  

DISCRETO 11  

SODDISFACENTE 10  

ACCETTABILE 9  

AI LIMITI 

DELL’ACCETTABILITA’ 

8  

MEDIOCRE 7  

IMPRECISA E FRAMMENTARIA 6  

LACUNOSA 5  

SCARSA E  LIMITATA 4  

GRAVEMENTE CARENTE 3  

TOTALMENTE CARENTE 2  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 
1  

SECONDO TOTALE  

 

PUNTEGGIO TOTALE IN  100/ESIMI   

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO IN  20/ESIMI (con arrotondamento all’unità 

superiore per frazione pari o uguale a 0,5) 

 

 

  

IL PRESIDENTE 

DELLA  COMMISSIONE 

 

_________________ 

 

La commissione 

 

_________________________                     _______________________ 

 

_________________________                      ______________________           

 

__________________________                  ______________________   
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ISTITUTO:…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

Esami di stato 2018-19–griglia di correzione 

seconda prova scritta LICEO  SCIENZE 

UMANE 

 

Classe 

 

……………. 

Candidato: 

 

…………………………………………… 

 

 Scienze umane(Antropologia,Pedagogia,Sociologia) 

indicatori livelli Punteggi 

attribuibili 

Punteggio 

assegnato 

n°1 

Conoscere 

Conoscere le categorie concettuali delle 

scienze umane, i riferimenti teorici, i temi e i 

problemi, le tecniche e gli strumenti della 

ricerca afferenti agli ambiti disciplinari 

specifici. 

ECCELLENTE 7  

OTTIMO 6  

DISCRETO 5  

ACCETTABILE 4  

MEDIOCRE 3  

SCARSA E  LIMITATA 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

n°2 

Comprendere 

Comprendere il contenuto ed il significato 

delle informazioni fornite dalla traccia e le 

consegne che la prova prevede. 

ECCELLENTE 5  

OTTIMO 4,5  

BUONO 4  

DISCRETO 3,5  

ACCETTABILE 3  

MEDIOCRE 2,5  

LACUNOSA  2  

SCARSA E  LIMITATA 1,5  

TOTALMENTE CARENTE  1  

n°3 

Interpretare 

Fornire un'interpretazione coerente ed 

essenziale delle informazioni apprese, 

attraverso l'analisi delle fonti e dei metodi di 

ricerca. 

ECCELLENTE 4  

OTTIMO 3,5  

DISCRETO 3  

ACCETTABILE 2,5  

MEDIOCRE 2  

SCARSA E  LIMITATA 1,5  

TOTALMENTE CARENTE 1  

n°4 

Argomentare 

Effettuare collegamenti e confronti tra gli 

ambiti disciplinari afferenti alle scienze 

umane; leggere i fenomeni in chiave critico 

riflessiva; rispettare i vincoli logici e 

linguistici. 

ECCELLENTE 4  

OTTIMO 3,5  

DISCRETO 3  

ACCETTABILE 2,5  

MEDIOCRE 2  

SCARSA E  LIMITATA 1,5  

TOTALMENTE CARENTE 1  

                                                                                                              TOTALE  

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO IN  20/ESIMI (con arrotondamento all’unità 

superiore per frazione pari o uguale a 0,5) 

 

 

  

IL PRESIDENTE 

DELLA  COMMISSIONE 

 

_________________ 

 

La commissione 

__________________________           ___________________________                     

__________________________           ___________________________ 

__________________________           ___________________________                    
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ISTITUTO:…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

Esami di stato 2018-19 –griglia di 

valutazione COLLOQUIO 

 
INDIRIZZO 

STUDIO….I………………………………………

……… 

 

Classe 
 

…………

…. 

 

Candidato: 
 

…………………………………

………… 

 

FASI indicatori livelli Punteggi 

attribuibili 

Punteggio 

assegnato 

Argomento 

proposto dalla 

commissione 
 

Descrizione:…………

… 

 

……………………

………… 

 

……………………

………… 
 

 

1-capacità di analisi 

2-conoscenza dei contenuti e dei metodi 

delle discipline coinvolte nell’argomento 

3-capacità di utilizzare conoscenze e 

contenuti, mettendoli in relazione, per 

argomentare in modo critico e personale, 

eventualmente anche in Lingua straniera 

ECCELLENTE 8  

OTTIMO 7,5  

BUONO 7  

DISCRETO 6  

ACCETTABILE 4,8  

MEDIOCRE 4  

LACUNOSA  3  

SCARSA E  

LIMITATA 

2  

TOTALMENTE 

CARENTE 

1  

INESISTENTE 0,5  

Relazione o 

elaborato multi-

mediale sui percorsi 

per competenze 

trasversali e per 

l’orientamento 

 

1-capacità di esporre le esperienze e le 

attività svolte 

2-saper sviluppare una riflessione sulla 

significatività e la ricaduta delle attività e 

delle esperienze svolte per il prosieguo 

degli studi e/o  per l’inserimento lavorativo 

ECCELLENTE 5  

OTTIMO 4,5  

BUONO 4  

DISCRETO 3,5  

ACCETTABILE 3  

MEDIOCRE 2,5  

LACUNOSA  2  

SCARSA E  

LIMITATA 

1,5  

TOTALMENTE 

CARENTE  

1  

INESISTENTE 0,3  

 

 

 

Percorso di 

“Cittadinanza e 

Costituzione” 

1-conoscere principi, temi e valori della 

Costituzione e le principali norme relative 

all’esercizio responsabile della 

cittadinanza  

2-saper riflettere sui contenuti e i profili 

più rilevanti dei temi , dei  valori  e  che 

costituiscono il fondamento della 

convivenza civile anche in chiave di 

rispetto di genere, delle minoranze e dei 

soggetti in condizione di svantaggio  

ECCELLENTE 

 

4  

OTTIMO 

 

3,5  

DISCRETO 3  

ACCETTABILE 2,4  

MEDIOCRE 2  

SCARSA E  

LIMITATA 

1,5  

TOTALMENTE 

CARENTE 

1  

INESISTENTE 0,3  
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Discussione sugli 

elaborati scritti 

1-capacità di autocorrezione in relazione 

ad eventuali criticità  negli elaborati 

evidenziate dalla commissione in sede di 

correzione  

2-capacità di approfondire gli argomenti e 

i temi delle prove scritte  

ECCELLENTE 3  

OTTIMO 2,5  

DISCRETO 2  

ACCETTABILE 1,8  

MEDIOCRE 1,5  

SCARSA E  

LIMITATA 

1,2  

TOTALMENTE 

CARENTE 

1  

INESISTENTE 0,3  

                                                                                                            

                                                                                                                            TOTALE 

 

 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO IN  20/ESIMI  

(con arrotondamento all’unità superiore per frazione pari o uguale a 0,5) 

 

 

  

 

IL PRESIDENTE 

DELLA  COMMISSIONE 
 

 

_________________ 

 

La commissione 

 
_________________________                     __________________________ 

 

_________________________                     __________________________ 

 

__________________________                    _________________________ 

 

 

 

 


