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1. Profilo formativo dell’indirizzo di studio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Presentazione  generale della classe e descrizione del percorso di 
apprendimento      

Composizione     
 

N. alunni 20 
      

     Maschi  2                       Femmine  18 

 
 
      
    
 
 

Storia della classe  
 

 La classe è attualmente composta da 20 alunni. Il gruppo si è mantenuto pressoché lo stesso 

nel passaggio dal biennio al triennio, il che ha permesso ai ragazzi di costituirsi come classe 

abbastanza unita e coesa. A fronte di alcuni alunni che hanno lasciato la classe se ne sono aggiunti 

altri nel corso del triennio, senza comunque alterare gli equilibri relazionali del gruppo. 

 Alcuni insegnanti si sono avvicendati nel corso del quinquennio: l'insegnante di Italiano è 

cambiato tre volte ma rimasto stabile nel corso degli ultimi due anni, tre docenti di Storia e Filosofia 

si sono avvicendati nel triennio, l'insegnante di Latino è stato sostituito nell'ultimo anno, mentre per 

le altre discipline si è mantenuta continuità didattica per tutto il quinquennio o per l’ultimo triennio. 

 Nel terzo anno alcuni alunni hanno faticato a raggiungere un metodo di studio che è   

migliorato negli anni successivi, pur permanendo, in sporadici casi, alcune lacune. 

 Nell'ultimo anno scolastico gli alunni che avevano studiato con impegno negli anni 

precedenti hanno consolidato la loro preparazione, raggiungendo in alcune materie risultati buoni; 

per altri, le lacune e la non ancora metodica applicazione allo studio non hanno permesso una 

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. 
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valutazione pienamente sufficiente in alcune discipline. 

 Dal punto di vista comportamentale, negli anni presi in esame la classe ha mostrato nel 

complesso un atteggiamento rispettoso e collaborativo, partecipe al dialogo educativo e sensibile 

alle sollecitazioni degli insegnanti. Alcuni alunni, però, non hanno seguito le lezioni in modo 

sempre regolare e si sono sottratti alle verifiche, specialmente in alcune discipline, come si rileva 

dal numero delle assenze o delle entrate posticipate/uscite anticipate. 

 

 

 

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 per  la 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 

 

 

 

 

 

 
 
 

Grado di conseguimento degli obiettivi trasversali per numero di 
alunni 

 
                                Non conseguito            conseguito  parzialmente            conseguito pienamente 

Obiettivo 1                                                                  X 

                2                                                                   X 

                3                                                                   X 

                4                                                                   X                                                                                  

                5                                                                   X   

6                                                      X 

 
 
 
 
Partecipazione media al dialogo educativo 
 
         Buona  X                  accettabile               scarsa     
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Comportamenti comuni individuati dal Consiglio di Classe 
 

Nelle varie discipline gli insegnanti hanno adottato prevalentemente la lezione frontale cercando, 

tuttavia, di promuovere anche altre forme di lavoro: discussioni su temi particolari, di carattere 

disciplinare e interdisciplinare (compatibilmente con i tempi relativi alle comunicazioni 

ministeriali), oppure su testi dati in lettura e documenti video; analisi e discussione di testi di 

approfondimento, di carattere saggistico, documentario, giornalistico, scientifico ecc.; lavori di 

gruppo e di ricerca individuale; attività di progetto. In vista del colloquio orale previsto dall'Esame 

di Stato, sono state stimolate attività di ricerca individuale su argomenti scelti dagli studenti, 

inerenti i programmi delle discipline. Le verifiche nelle varie discipline sono state scritte, orali e 

pratiche (scienze motorie). Per quanto riguarda le verifiche orali, si sono valutate, accanto alle 

interrogazioni, le microverifiche, le letture-interpretazioni di testi, gli interventi degli alunni in 

contesti di discussione. Allo scritto si sono valutate prove più o meno strutturate (elaborati a tema, 

domande aperte a risposta breve, infine test a risposta multipla ed esercizi di risoluzione di 

problemi). Sono state svolte anche le simulazioni della prima e della seconda prova d'esame. Nella 

valutazione complessiva finale si è tenuto conto sia dei risultati che dell'impegno e della 

partecipazione dimostrati nell'attività scolastica; inoltre si è prestata attenzione ai progressi 

conseguiti dal singolo studente rispetto ai suoi livelli di partenza, per ciò che concerne conoscenze e 

competenze. 

 

 
 
 
 
 
 

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 

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 



 

5 

 
 
 
 
 
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: 
 

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 
 
 

 

 
                                                                      
 

 
 
 
 

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

Testi argomentativi                                                X 
 
Analisi di testi                                                    X      
           
 
Trattazione sintetica di argomenti     X           
 

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 singola    X             
 
Quesiti a risposta multipla    X            
 
Problemi                             X         
Casi pratici  e professionali                                 X 
 
Prova  con testi di riferimento                                X 
 
Sviluppo di progetti                                 X  

 

Disegni e prove grafiche                                                       X 
 
Prove CBT                                                            X 
 
Colloqui                                                                      X                                                  
         
 
Presentazioni /relazioni orali alla classe          X            
 
 

- Modalità di correzione 
 
Sono state utilizzate griglie di osservazione e di correzione 
 
     SI  X     NO                    

 

 
 
 Nelle prove scritte o scritto-grafiche   X 
 
 Nelle prove orali                    X 
 
      
 
       

Metodi più utilizzati per favorire l’apprendimento 
 
                Spesso  Talvolta    Mai 
 
Lezione frontale solo orale        X             
 
Lezione frontale con sussidi       X            
 
Esercitazioni individuali     in classe              X         
           
Attività di peer education                                                      X         
 
Lavoro in piccoli gruppi                    X          
 
Relazioni su ricerche individuali                               X          
 
Insegnamento per problemi                X         
 



 

8 

 
 
 

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

 

 
 
 
 
 

Trasparenza nella didattica 
                                                                              
                                                                            Sempre               Talvolta            Mai 
 
1) Agli studenti sono stati illustrati gli           X                                              
  
obiettivi  finali e l’organizzazione  del     
corso  annuale delle materie          
 
2) Gli studenti sono stati edotti sugli         X       
obiettivi minimi 
 
3) Gli studenti conoscono i criteri  di          X         
valutazione 
  
4) Gli studenti sono stati informati degli         X           
 esiti delle verifiche nel corso dell’anno 
 
 
 

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

 
                                                          SPESSO                    TALVOLTA                MAI       NON NECESSARIO 
 

- palestra              X                                         
  
- laboratorio informatico                                    X                         
  
- aula disegno                                                                               X
  
- laboratorio chimica-fisica                                X                         
  
- lim  
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                                                                                         X          
- videoproiettore                                                                    X        
  
- televisore                                          X                                        
  
  
 

Percorso sviluppato di “Cittadinanza e Costituzione” 

In coerenza con quanto indicato nel CURRICOLO CITTADINANZA ATTIVA presente nel 
Piano dell’offerta formativa dell’Istituto sono state 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 
4. L’ Unione Europea 
 
 
 

Percorsi per competenze trasversali e per l’orientamento                        
 
 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Interventi con 

esperti esterni 

Terzo anno (2016/2017) 

- 20/10/2016 “Nessuno escluso” (Emergency); 
- 18/11/2016 “Fenice Contemporanea”; 
- 25/11/2016 “Le case editrici”;  
- 11/02/2017 Incontro con esperto  Via Francigena; 
- 16/02/2017 Formazione base sicurezza nei luoghi di lavoro;  
- 18/02/2017 “ Emergency;”  
- 24/02/2017 “Il Mestiere dell’Allenatore”;  
- 09/03/2017 “Le Iniziative dell’Amministrazione Pubblica per 

la Via Francigena” 
- 06-07/04/2017 “Via Francigena”;  
- 05/05/2017 “Mestieri dell’arte”. 

 
Quarto anno (2017/2018) 

- 29/01/2018 Conferenza su Etty Hillesun : lettura 
pedagogica. 

 
 

Sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

Terzo anno (2016/2017) 

- Progetto TRIO: sicurezza, primo soccorso, sicurezza nei 

luoghi di lavoro (27 ottobre, 02 dicembre, 16 febbraio). 

 

Stage Terzo anno (2016/2017) 

- Dal 09/01/2017 al 13/01/2017 Stage “ Doposcuola nella 

Scuola Primaria 

- 07/04/2017 Uscita didattica “ Riscoprire e vivere la Via 
Francigena” 

- Dal 16/05/2017 al 19/05/2017 Percorso guidato “ Riscoprire 
e vivere la Via Francigena”. 
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Quarto anno (2017/2018) 

- 12/12/2017 Visita osservativa presso la mostra “ Il 
Cinquecento a Firenze Palazzo Strozzi : Come nasce una 
mostra “.  

-  Dal 15/01/2018 al 19/01/2018  Stage Scuola dell’Infanzia 

Collodi di Monteriggioni e di Colle di Val d’Elsa Piazza 

Duomo “ Laboratorio Giochiamo l’Inglese”.  
- Dal 05/03/2018 al 10/03/2018 “ Stage linguistico a Malta “. 

 

Attività di 

laboratorio 

Terzo anno (2016/2017) 

Per gruppi limitati di alunni:  
-  dal 16/05/2017 al 19/05/2017 “ Laboratorio di Inclusione “ 

presso il nostro istituto 
- 2016-2017 Laboratorio “English at work” (Job interview, 

Curriculum Vitae) 
Quarto anno (2017/2018)  

- 12/12/2017 Laboratorio raccolta materiali per “Giochiamo 
l’inglese” 

- dal 18/01/2018 al 03/05/2018 “ Laboratorio di insegnamento 
di Italiano come L2” con Associazione Migranti di San 
Francesco. 

- 2017-2018 Laboratorio 10 ore di preparazione linguistica 
alla certificazione FIRST.   

- Lezioni propedeutiche allo stage linguistico a Malta  
- Laboratorio fotografico “Questione di prospettiva”: spoglio 

dati del sondaggio fotografico e la loro organizzazione 
 

 

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: 

 
- stage presso i Dipartimenti delle Università di Siena e Firenze  
- eventi di Open Day (generalmente nei mesi di Febbraio, Marzo 
Aprile) nei diversi Atenei regionali e fuori regione;  
 
- “Salone dello Studente” a Firenze presso la Stazione Leopolda.  
 
Per favorire la partecipazione sono state adottate le seguenti 
metodologie: 
- presentazione dell’Offerta Formativa dell’Ateneo senese da 
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parte delle Docenti referenti in collaborazione con gli Studenti 
Tutor individuati dall’Ufficio Orientamento e Tutorato 
dell’Università di Siena; 
- attivazione dello Sportello di ricevimento nei locali del nostro 
Istituto secondo un calendario definito ogni anno, animato dagli 
Studenti Tutor afferenti e rappresentativi dei principali Dipartimenti 
(Umanistico – Letterario - Artistico, Scientifico-Tecnologico, 
Storico – Economico - Giuridico); 
- inserimento sul sito istituzionale (voce Orientamento in Uscita) 
delle varie iniziative proposte dagli Atenei italiani. 
 

 

  

  

 

 

 

Attività extra curriculari, visite guidate e viaggi d’istruzione 
  

Classe terza 
– Percorso guidato “ Riscoprire e vivere la Via Francigena “ 
– Teatro in Lingua Inglese “Hamlet” by William Shakespeare presso il teatro Puccini di 

Firenze 
Classe quarta 

– Soggiorno studio di sei giorni a Malta 
– Visita osservativa presso la mostra “Il Cinquecento a Firenze - Palazzo Strozzi “ 

Come nasce una mostra” 
     -     Giornata della Memoria 
     -   Teatro in Lingua Inglese “The Picture of Dorian Gray” by Oscar Wilde presso il        
teatro Puccini di Firenze                

 
– Alcuni alunni hanno partecipato all'orientamento in entrata affiancando i docenti 

nella presentazione della scuola 
 

Classe quinta 
– Visita di istruzione a Budapest 
–  Visita a Chianciano nell’ambito del progetto “Redazione di Radio 79” 

     _    Teatro in lingua “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” by R.L. Stevenson  
            presso il teatro Puccini di Firenze 

– Partecipazione alla Giornata della Memoria 
– Alcuni alunni hanno partecipato all'orientamento in entrata affiancando i docenti 

nella presentazione della scuola 
-  Conferenza tenuta da Massimo Pomi “Aldo Capitani e la non violenza” 
-  Conferenza tenuta da Sergio Givone “L’ infinito” 
-  Preparazione e visita guidata alla mostra di Marina Abramović 

 
 GIUDIZIO SULLE ATTIVITÀ: Positivo 
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Simulazioni prove d’esame effettuate 
 
I° prova: simulazione nelle date fissate dal MIUR: 
                                  SI                  NO 
 prima                         X                                
 seconda                    X                     
 
effettuata autonomamente dal docente di italiano: 
 
SI                        
NO    X                      
 
II° prova: simulazione nelle date fissate dal MIUR  
                                  SI                  NO 
 prima                         X                               
 seconda                    X                       
 
effettuata autonomamente dal/i docente/i delle discipline oggetto di II prova: 
 
SI                         
NO   X                        
 
Compatibilmente con i tempi e gli impegni didattici si auspica di poter effettuare una 
simulazione del colloquio. 
 
Per la correzione delle simulazioni di I° prova e II° prova sono state utilizzate le griglie che 

si allegano al presente documento. 
 

Livello di conseguimento degli obiettivi formativi   dell’indirizzo di studi 
per n° 20 di alunni 
 

LIVELLO DI CONSEGUIMENTO PER N° ALUNNI 

Pieno Accettabile Parziale Scarso 

          10             6             4           0 

 

 
 
 
 
 
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 
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Il documento è redatto, approvato e sottoscritto dal consiglio di classe in data  
                                                                                                            09/05/2019 

………………………… 
 

I COMPONENTI    DEL    CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Materia                                                                   Nome e Cognome                  Firma 

Italiano Andrea Di Nardo 

Inglese Maria Patrizia Gargano 

Scienze Umane Bianca Cardinali 

Latino Gloria Marangon 

Filosofia Martella Consiglia 

Storia Martella Consiglia 

Matematica Gerardo Di Leo 

Fisica Gerardo Di Leo 

Scienze Naturali Michele Maccantelli 

Storia dell’Arte Alice Manuela Villa 

Scienze Motorie Claudio Noviello 

Religione Teresa Grosso/Antonino Raffa 

Sostegno Carmen Aquino 

Rita Caruso 

Patrizia Falcone 

Sandro Furlanis 

 

Il Dirigente scolastico                                         Prof. Marco Parri 

 

Tutor: Maria Patrizia Gargano 
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MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANE                                                       
DOCENTE: ANDREA DI NARDO 
 
Numero di ore di lezione settimanali: 4        di cui di laboratorio: 0 
 
di cui in co-presenza con altri docenti: 0 
 
Numero di ore di lezione annuale convenzionali: 132 
 

Situazione d’ingresso 

 

possesso dei  
pre-requisiti 

per n° di alunni      

in modo sicuro e 
pieno 

in maniera 
accettabile/discreta 

in maniera             
parziale 

in maniera non 
soddisfacente  

20 7 10 2 1 

                                                          

Obiettivi specifici della disciplina 
 
Obiettivi formativi 

 crescere nel confronto con gli altri e nell’approfondimento di contenuti e temi 

 apprendere attraverso l’ascolto, la riflessione, la rielaborazione dei contenuti 

 imparare a contestualizzare e ad attualizzare i contenuti appresi e gli argomenti 
studiati 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Obiettivi cognitivi/linguistici 

 conoscere il contesto storico in cui è prodotta l’opera letteraria 

 conoscere e approfondire la conoscenza sull’autore e sull’opera 

 riflettere sul linguaggio specifico della poesia e della prosa 

 riconoscere le principali figure retoriche in un testo 

 riconoscere la struttura metrica dei testi poetici e la struttura dei testi narrativi 

Obiettivi di Abilità 

 sviluppare abilità di analisi e di sintesi 

 sviluppare abilità di interpretazione 

 sviluppare abilità per rielaborare, argomentare, relazionare 

 Obiettivi di Competenze 

 saper leggere un testo e coglierne il significato 

 saper confrontare le interpretazioni su un testo 

 saper assumere una propria personale idea, esporla e motivarla 
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 saper cogliere il messaggio di un testo 

 saper contestualizzare il testo 

 saper attualizzare 

 

Obiettivi effettivamente raggiunti 
 
L’andamento generalmente positivo del gruppo classe rilevato lo scorso anno scolastico è 
stato confermato anche quest’anno: la quasi totalità della classe ha raggiunto gli obiettivi 
prefissati con risultati nel complesso discretamente soddisfacenti e in alcuni casi molto 
buoni; soltanto un piccolo gruppo continua a manifestare una certa debolezza nella 
conoscenza dei contenuti disciplinari di base e conseguentemente incertezze 
nell’interpretazione pertinente e corretta dei testi, nel commento e nella rielaborazione 
critica dei contenuti sia in forma scritta sia oralmente. Nel caso di due allieve, si 
evidenziano notevoli difficoltà nella produzione scritta di un discorso chiaro, coeso e 
coerente. 
La maggior parte delle alunne ha mostrato un vivo interesse per le attività didattiche svolte 
in classe, e in particolare un piccolo gruppo si è distinto per i numerosi interventi durante le 
lezioni, che spesso hanno prodotto spunti di riflessione e discussioni interessanti. 
Nello svolgimento di un’attività di apprendimento cooperativo sui romanzi di Svevo e 
Pirandello, tutti i gruppi di lavoro hanno mostrato buone capacità di collaborazione e 
valorizzazione delle competenze e delle qualità individuali, nonché una notevole creatività 
nella rielaborazione video e attualizzazione delle tematiche principali dei romanzi letti. 

 
Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche 
effettivamente svolte 
 
MODULO 1 - IL ROMANTICISMO E ALESSANDRO MANZONI 

IL ROMANTICISMO 

Le caratteristiche fondamentali del Romanticismo [vol. 2, pp. 632-635]; confronto tra Classicismo e 
Romanticismo [vol. 2, schema a p. 635]; il Romanticismo in Europa: Germania, Inghilterra e 
Francia [vol. 2, pp. 636-638, 644]; il Romanticismo in Italia: il dibattito tra classici e romantici [vol. 
2, p. 645]. 

TESTI 

Lettura e commento dei seguenti brani: 

MADAME DE STAËL, Basta con i classici: tradurre i contemporanei! (da Sulla maniera e l’utilità delle 
traduzioni) [vol. 2, pp. 646-648];  

PIETRO GIORDANI, La risposta a Madame de Staël (da Sul discorso di Madama di Staël) [vol. 2, pp. 
649-650]. 

ALESSANDRO MANZONI 

La vita e le opere [vol. 2, pp. 728-735]; la poetica manzoniana: il conflitto tra verità e invenzione, I 
promessi sposi [vol. 2, pp. 735-740]; le idee di Manzoni sulla letteratura: la Lettre à Monsieur 
Chauvet e la Lettera a Cesare d’Azeglio [vol. 2, p. 777]; dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi: la 
storia del testo; le tre redazioni e le due edizioni (1827, 1840); le illustrazioni dei Promessi Sposi 
nell’edizione “quarantana” [vol. 2, pp. 786-788; pp. 798-799]. 

TESTI 

Lettura e commento dei seguenti brani: 

ALESSANDRO MANZONI, Verità storica e verità d’invenzione (dalla Lettre à Monsieur Chauvet) [vol. 
2, pp. 778-782]; 
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ALESSANDRO MANZONI, Sul Romanticismo (dalla Lettera del 22 settembre 1823 a Cesare 
d’Azeglio) [vol. 2, pp. 783-785]; 

Confronto tra il Fermo e Lucia e I promessi sposi: lettura dell’episodio della Monaca di Monza nelle 
due redazioni [vol. 2, pp. 789-796]; 

ALESSANDRO Manzoni, Storia della colonna infame: lettura della parte introduttiva e analisi della 
struttura testuale [vol. 2, pp. 845-852]. 

 

MODULO 2 – GIACOMO LEOPARDI 

La vita, il “pensiero poetante”, i temi della poesia leopardiana. [vol. Leopardi, pp. 5-9, 11-20] 
I Canti: la genesi, la struttura, le edizioni; caratteristiche delle nove canzoni iniziali e sintesi del 
contenuto; gli idilli; i canti pisano-recanatesi; il ciclo di Aspasia; gli ultimi canti. Le Operette morali: 
la genesi del libro, i temi principali, modelli, forma e stile. [pp. 23-29, 34-35, 51-53, 72-74, 77-79, 
95-100]  

TESTI 

Lettura e commento dei seguenti testi: 

Lettera da Pisa a Paolina 12 dicembre 1827; [*] 

brani tratti dallo Zibaldone sul piacere, sulla noia, sulla materialità del pensiero e sull’esistenza 
come male (da CESERANI-DE FEDERICIS, Il materiale e l’immaginario, 4.1, pp. 685-691). [*] 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

L’infinito [pp. 40-42]; 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia [pp. 58-63]; 
Il sabato del villaggio [pp. 69-71]; 
A se stesso [pp. 75-76]; 
La ginestra o il fiore del deserto [pp. 84-95]. 
Dialogo della Natura e di un Islandese [pp. 104-112];  
Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggiere [pp. 119-120]. 

VIDEO: 

Cortometraggio di Ermanno Olmi, Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggiere 
(1954): https://www.youtube.com/watch?v=hiJOBKJZNaU 
 
Il giovane favoloso, regia di Mario Martone (2014). 
 

MODULO 3 – IL SECONDO OTTOCENTO: ROMANZO E POESIA 

LA LINGUA DELL’ITALIA UNITA 

Analfabetismo e scolarizzazione; la polemica tra Alessandro Manzoni e Graziadio Isaia Ascoli; la 
lingua della prosa letteraria; la lingua della poesia; la politica linguistica in età fascista. [vol. 3A, pp. 
19-21, 24-25, 27-29] 

LA LETTERATURA NELL’ETÀ DEL RISORGIMENTO 

I generi: la memorialistica e il romanzo storico. [vol. 3A, pp. 32-33, 36, 38] 
Ippolito Nievo: biografia e cenni sulle opere; Le confessioni di un italiano: le innovazioni al genere 
del romanzo storico. [vol. 3A, pp. 38-41] 

IL ROMANZO EUROPEO DEL SECONDO OTTOCENTO 

L’età del realismo [vol. 3A, pp. 56-58]; Gustave Flaubert: notizie biografiche e cenni sulle opere 
[vol. 3A, pp. 59-62]; Madame Bovary: sintesi della trama e caratteristiche del romanzo [vol. 3A, p. 
62]. 

Lettura del seguente brano tratto dal romanzo di Flaubert: 

https://www.youtube.com/watch?v=hiJOBKJZNaU
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Il ballo (dal capitolo VIII) [vol. 3A, pp. 63-65]. 

BAUDELAIRE 

La vita; I fiori del male: vicende editoriali; struttura e temi [vol. 3A, pp. 82-86]. 

TESTI: 

Lettura e commento dei seguenti testi poetici tratti da Les fleurs du mal: 

L’albatro [vol. 3A, pp. 89-90];  
Corrispondenze [vol. 3A, pp. 87-88]; 
Spleen IV [vol. 3A, pp. 98-99];  
A una passante [vol. 3A, pp. 95-96]; 
Il cigno [*]. 
Lettura del brano intitolato Perdita dell’aureola (da Lo spleen di Parigi) [*]. 

LA SCAPIGLIATURA 

Le idee, gli autori, i temi; la poesia: Emilio Praga e Arrigo Boito; la prosa: l’abbandono del 
romanzo, il racconto fantastico, Fosca di Igino Ugo Tarchetti. [vol. 3A, pp. 108-111, 114-117] 

TESTI: 

Lettura e commento dei seguenti testi: 

CLETTO ARRIGHI, La Scapigliatura e il 6 febbraio (introduzione) [*];  
EMILIO PRAGA, Preludio [vol. 3A, pp. 112-113];  
ARRIGO BOITO, Lezione d’anatomia [*]. 

Lettura dei seguenti racconti: 

IGINO UGO TARCHETTI, La lettera U [*];  
CAMILLO BOITO, Un corpo [*]. 

GIOSUÈ CARDUCCI 

La vita, le idee, la poetica, le opere; la metrica barbara e le Odi barbare [vol. 3A, pp. 124-129, 136-
37]. 

Lettura e commento dei seguenti TESTI: 

GIOSUÈ CARDUCCI, Alla stazione in una mattina d’autunno (da Odi barbare) [vol. 3A, pp. 138-141]; 
GIOSUÈ CARDUCCI, A Satana, vv. 169-200 [*]. 

 

MODULO 4 – IL SECONDO OTTOCENTO: NATURALISMO E VERISMO 

Le radici culturali del Verismo; il Positivismo; Zola e il Naturalismo. [vol. 3A, pp. 150-153] 
Dal Naturalismo al Verismo: caratteristiche del Verismo; analogie e differenze tra Naturalismo e 
Verismo; l’artificio della regressione e la visione pessimistica verghiana; Capuana e Federico de 
Roberto. [vol. 3A, pp. 159-164] 

Lettura dei seguenti TESTI:  

ÉMILE ZOLA, Come si scrive un romanzo sperimentale (da Il romanzo sperimentale) [vol. 3A, pp. 
153-154];  
ÉMILE ZOLA, Come funziona un romanzo naturalista? (da L’Assommoir) [vol. 3A, pp. 155-158]; 
LUIGI CAPUANA, La folla nella Galleria di Milano (dal volume sull’esposizione di Milano del 1881) [*]. 

GIOVANNI VERGA 

La vita, le opere, i temi; la tecnica narrativa: l’artificio della regressione, l’eclissi del narratore, 
l’oggettività del racconto, il discorso indiretto libero. [vol. 3A, pp. 170-181] 
La “serie dei vinti”. I Malavoglia: genesi del romanzo, la trama, le caratteristiche narrative. Mastro-
don Gesualdo: la genesi del romanzo, la trama, le tematiche. [vol. 3A, pp. 199-200, 220-221];  
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TESTI:  

GIOVANNI VERGA, Fantasticheria (da Vita dei campi) [vol. 3A, pp. 182-187];  
GIOVANNI VERGA, Rosso Malpelo (da Vita dei campi) [vol. 3A, pp. 188-198];  
GIOVANNI VERGA, La roba (da Novelle rusticane) [vol. 3A, pp. 214-219];  
GIOVANNI VERGA, I Malavoglia: prefazione, brani dal capitolo I e dal capitolo XV [vol. 3A, pp. 200-
212];  
GIOVANNI VERGA, Mastro don-Gesualdo: lettura di brani tratti dal romanzo [vol. 3A, pp. 221-230]. 

 

MODULO 5 – IL SECONDO OTTOCENTO: SIMBOLISMO E DECADENTISMO 

Il Decadentismo in Francia (Rimbaud, Verlaine, Mallarmé) e in Italia; il romanzo nell’età del 
Decadentismo. [vol. 3A, pp. 288-293, 299-300, 302-303, 306-307] 

TESTI: 

Lettura e commento dei seguenti testi: 

ARTHUR RIMBAUD, Vocali [vol. 3A, pp. 294-295]; 
PAUL VERLAINE, Arte poetica [vol. 3A, pp. 296-298]; 
PAUL VERLAINE, Languore [*]; 
STÉPHANE MALLARMÉ, Brezza marina [vol. 3A, pp. 300-301]; 
STÉPHANE MALLARMÉ, La nube opprimente [*]. 
JORIS-KARL HUYSMANS, Il triste destino di una tartaruga (da À rebours) [vol. 3A, pp. 303-305]; 

GIOVANNI PASCOLI 

Biografia; Myricae e Canti di Castelvecchio: caratteristiche delle due raccolte poetiche; le 
innovazioni linguistiche e gli effetti fonici del testo; la poetica del fanciullino. [vol. 3A, pp. 314-325; 
345-346; 354-355] 

TESTI:  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

GIOVANNI PASCOLI, Arano (da Myricae) [vol. 3A, pp. 326-327];  
GIOVANNI PASCOLI, Lavandare (da Myricae) [vol. 3A, pp. 328-329];  
GIOVANNI PASCOLI, X Agosto (da Myricae) [vol. 3A, pp. 329-331]; 
GIOVANNI PASCOLI, Novembre (da Myricae) [vol. 3A, pp. 332-333];  
GIOVANNI PASCOLI, Temporale (da Myricae) [vol. 3A, p. 334];  
GIOVANNI PASCOLI, Nebbia (da Canti di Castelvecchio) [vol. 3A, 346-348]; 
GIOVANNI PASCOLI, Il gelsomino notturno, (da Canti di Castelvecchio) [*]. 
Lettura e commento di brani da Il fanciullino [vol. 3A, pp. 356-359]. 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita: biografia, il mito di se stesso, il «vivere inimitabile»; D’Annunzio poeta: Alcyone; 
D’Annunzio cronista mondano e romanziere: Il piacere; D’Annunzio memorialista: Notturno. [vol. 
3A, pp. 368-380; 386-388; 410-411] 
TESTI: 

Lettura dei seguenti brani dagli Scritti giornalistici: 

GABRIELE D’ANNUNZIO, Il primo concerto [vol. 3A, pp. 382-384]; 
GABRIELE D’ANNUNZIO, Il caso Wagner [vol. 3A, pp. 395-397]. 

L’immagine di Roma: lettura di brani scelti da Il piacere, «La Tribuna», Le vergini delle rocce. [*] 

Lettura e commento dei seguenti testi: 

GABRIELE D’ANNUNZIO, Tutto impregnato d’arte (brano tratto dal secondo capitolo de Il piacere) 
[vol. 3A, pp. 388-393]; 
GABRIELE D’ANNUNZIO, La sera fiesolana (da Alcyone) [vol. 3A, pp. 398-401]; 
GABRIELE D’ANNUNZIO, La pioggia nel pineto (da Alcyone) [vol. 3A, pp. 402-405];  
GABRIELE D’ANNUNZIO, selezione di testi da Notturno [*]. 

VIDEO: 
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Emma Gramatica legge "la Pioggia nel pineto" di Gabriele d'Annunzio: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZxT8Waehc4Q 

 

MODULO 6 – LUIGI PIRANDELLO 

Vita e opere; la visione del mondo e della letteratura: l’umorismo; i temi dell’opera pirandelliana. Le 
Novelle per un anno: il progetto della raccolta, le caratteristiche della scrittura novellistica 
pirandelliana. Pirandello romanziere: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila. Il teatro 
pirandelliano: Sei personaggi in cerca d’autore. [vol. 3A, pp. 516-528; 541-544; 554-555; 564-569] 
 
TESTI 

Lettura delle seguenti novelle (da Novelle per un anno): 

LUIGI PIRANDELLO, Il treno ha fischiato [vol. 3A, pp. 535-540]; 
LUIGI PIRANDELLO, Certi obblighi [vol. 3A, pp. 528-534]; 
LUIGI PIRANDELLO, L’eresia catara [*]; 
LUIGI PIRANDELLO, Ciaula scopre la luna [*]. 

Lettura di brani tratti da Il fu Mattia Pascal, da Uno, nessuno e centomila e da Sei personaggi in 
cerca d’autore. [vol. 3A, pp. 545-553; 555-560; 580-586] 

Lettura del seguente saggio: 

NICOLA GARDINI, Sei personaggi in cerca d’autore, in ID., Per una biblioteca indispensabile, 
Einaudi, Torino 2011, pp. 248-251. [*] 

VIDEO: 

Sei personaggi in cerca d’autore, regia di Giorgio De Lullo, 1965, con Romolo Valli, Rossella Falk, 
Elsa Albani: https://www.youtube.com/watch?v=kjpfKafnPMk 

 

MODULO 7 – ITALO SVEVO 

Vita e opere: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno; generi, temi e tecniche: analisi psicologica 
dei personaggi, conoscenza della psicanalisi; moltiplicazione dei punti di vista; tempo psicologico e 
soggettivo: influenza di Bergson; la figura dell’inetto. [vol. 3A, pp. 600-605; 607-609; 612-614; 618-
625]. 

TESTI: 

Lettura di brani tratti dai romanzi Senilità e La coscienza di Zeno. [vol. 3A, pp. 614-617; 625-643]. 

 

MODULO 8 – UMBERTO SABA 

La vita, caratteristiche principali dello stile e della poetica; poesia come autoconoscenza, scoperta 
del mondo interiore, esperienza della psicanalisi; paesaggismo antropologico e analisi del 
quotidiano. Il Canzoniere: il libro di una vita. [vol. 3B, pp. 112-123] 
 
Lettura, analisi e commento di TESTI dal Canzoniere:  

UMBERTO SABA, A mia moglie [vol. 3B, pp. 123-126];  
UMBERTO SABA, La capra [vol. 3B, pp. 127-128];  
UMBERTO SABA, Trieste [vol. 3B, pp. 129-130];  
UMBERTO SABA, Città vecchia [vol. 3B, pp. 131-132]. 

 

MODULO 9 – GIUSEPPE UNGARETTI 

Notizie biografiche; la poetica e l’originalità della poesia di Ungaretti; L’Allegria: edizioni, struttura e 
temi; Il sentimento del tempo: il ritorno all’ordine, maniera «neobarocca»; cenni sulle altre raccolte 
poetiche: Il dolore; Il taccuino del vecchio. [vol. 3B, pp. 20-28, 42-43, 46] 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxT8Waehc4Q
https://www.youtube.com/watch?v=kjpfKafnPMk
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TESTI:  

Da L’Allegria: 

GIUSEPPE UNGARETTI, In memoria [*]; 
GIUSEPPE UNGARETTI, Il porto sepolto [*];  
GIUSEPPE UNGARETTI, Universo [*];  
GIUSEPPE UNGARETTI, Veglia; [vol. 3B, pp. 30-31]  
GIUSEPPE UNGARETTI, Fratelli; [vol. 3B, pp. 31-32] 
GIUSEPPE UNGARETTI, I fiumi; [vol. 3B, pp. 33-36] 
GIUSEPPE UNGARETTI, San Martino del Carso; [vol. 3B, p. 37] 
GIUSEPPE UNGARETTI, Mattina; [vol. 3B, pp. 39-40] 
GIUSEPPE UNGARETTI, Soldati. [vol. 3B, pp. 41] 
 
Da Il sentimento del tempo: 

GIUSEPPE UNGARETTI, L’isola. [vol. 3B, pp. 44-45] 
 
VIDEO: 

Pasolini intervista Ungaretti (da Comizi d’amore):  
https://www.youtube.com/watch?v=ypFcFh98vME 
 
Intervista ad Ungaretti sulla poesia: https://www.youtube.com/watch?v=4qbNPMT915A 
 

DANTE, Paradiso: 

lettura, parafrasi, analisi e commento dei canti I, III, VI, XV; 
sintesi dei canti II, IV, V, VII-XIV. 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 2019: 

MODULO 10 – EUGENIO MONTALE 

Vita, opere, poetica; Ossi di seppia: edizioni e struttura, temi e caratteristiche Le occasioni: 
caratteristiche della raccolta, struttura e temi. La bufera e altro: genesi e struttura, le figure 
femminili, le caratteristiche stilistiche. Satura: caratteristiche della quarta raccolta poetica di 
Montale e contestualizzazione dei temi. [vol. 3B, pp. 54-64, 84, 91, 100-101] 

TESTI:  

Da Ossi di seppia: 

EUGENIO MONTALE, I limoni; [vol. 3B, pp. 67-69] 
EUGENIO MONTALE, Meriggiare pallido e assorto; [vol. 3B, pp. 71-72] 
EUGENIO MONTALE, Spesso il male di vivere ho incontrato; [vol. 3B, pp. 73] 
EUGENIO MONTALE, Non chiederci la parola; [vol. 3B, pp. 74-75] 
EUGENIO MONTALE, Cigola la carrucola dal pozzo. [vol. 3B, pp. 76-77] 

Da Le occasioni: 

EUGENIO MONTALE, La casa dei doganieri. [vol. 3B, pp. 89-90] 

Da La bufera e altro: 

EUGENIO MONTALE, La primavera hitleriana. [vol. 3B, pp. 94-96] 

Da Satura:  

EUGENIO MONTALE, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. [vol. 3B, pp. 101-102] 

 

MODULO 11 – PIER PAOLO PASOLINI 

La vita; cenni sulle opere; Pasolini poeta: Le ceneri di Gramsci. [vol. 3B, pp. 440-450; 456-457] 

TESTI: 

https://www.youtube.com/watch?v=ypFcFh98vME
https://www.youtube.com/watch?v=4qbNPMT915A
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PIER PAOLO PASOLINI, Il pianto della scavatrice. [*] 

VIDEO 

Pasolini e… la forma della città (1974): https://www.youtube.com/watch?v=DNLqSG4NkTg 
 

DANTE, Paradiso: 

lettura, parafrasi, analisi e commento dei canti XVI, XVII e XXXIII; 
sintesi degli altri canti. 
 
I testi contrassegnati con un asterisco [*] sono stati forniti in fotocopia dal docente e/o caricati in file 
PDF sul registro elettronico. Il docente lascerà copie di questi testi a disposizione della 
commissione d’esame. 

 
Strumenti di lavoro utilizzati 
 

– libro di testo in adozione:  

C. GIUNTA, Cuori intelligenti, voll. 2, 3a, 3b e volume monografico su Leopardi, DeA 
Scuola, Novara 2016, 2018; 

DANTE, Paradiso. 
 
– altri sussidi: 
 
fotocopie e altri materiali forniti dal docente; contenuti digitali online. 
 
 

Utilizzazione di laboratori 
 
 SÌ X NO     
  
 

Metodi d’insegnamento utilizzati 
 

La lezione frontale e la lezione dialogata sono state le due metodologie principali adottate 
per inquadrare i fenomeni storico-letterari, gli autori e le opere principali, e per metter in 
evidenza le relazioni tra testi e contesto storico e i legami tematici intertestuali. La 
presentazione delle principali caratteristiche dei periodi storici e delle notizie biografiche 
degli autori trattati, l’individuazione della struttura e delle principali tematiche delle opere 
letterarie studiate, sono state sempre supportate dalla lettura in classe dei testi, da una 
breve analisi retorico-stilistica e commento.  
Per lo studio degli autori e dei testi si è seguito un criterio prevalentemente diacronico, 
quindi non per moduli tematici, ma sono state individuati e approfonditi temi e immagini 
ricorrenti all’interno degli argomenti e dei testi studiati (come l’immagine della città nel XIX 
e nel XX secolo, il rapporto tra poeta e natura, la figura dell’inetto). Tuttavia, va precisato 
che gli approfondimenti hanno avuto una portata ovviamente circoscritta rispetto 
all’ampiezza delle tematiche; inoltre, in considerazione del numero di argomenti da trattare 
nel corso dell’ultimo anno scolastico e della diminuzione di ore di lezione frontale nel mese 
di aprile, sono state effettuate scelte anche drastiche nella selezione di opere e di autori 
presentati negli ultimi due mesi, per cui non sono stati svolti tutti gli argomenti previsti in 
sede di programmazione iniziale. 

https://www.youtube.com/watch?v=DNLqSG4NkTg
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Sui romanzi di Pirandello, Uno, nessuno e centomila e Il fu Mattia Pascal, e Svevo, La 
coscienza di Zeno, la classe, divisa in gruppi eterogenei, ha svolto un lavoro di 
apprendimento cooperativo: ogni gruppo ha prodotto non solo una relazione scritta sul 
romanzo letto, ma anche un video di presentazione dei contenuti principali. 
Per quanto riguarda la produzione scritta, nel trimestre alcune ore sono state dedicate 
all’illustrazione della nuova tipologia testuale (il testo espositivo-argomentativo), introdotta 
nella prima prova scritta con la riforma dell’esame di stato. Questa tipologia di prova è 
stata proposta per esercizi di scrittura da svolgere a casa ed è stata inserita in tutte le 
prove scritte di produzione testuale affrontate dalla classe nel corso dell’anno, in 
sostituzione della vecchia tipologia testuale B (saggio breve e articolo di giornale). Per la 
valutazione delle simulazioni della prima prova e delle altre prove di scrittura svolte nel 
pentamestre sono state utilizzate le griglie elaborate dall’Istituto sulla base delle 
indicazioni ministeriali. 
 

Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
 
Particolare attenzione è stata posta ai seguenti argomenti e alle seguenti tematiche: 
 

– Simbolismo e Decadentismo: sono stati letti testi di autori scapigliati e di Baudelaire, 
anticipatori della poetica decadente e del simbolismo, e di autori francesi 
pienamente simbolisti come Rimbaud, Verlaine e Mallarmé, per instaurare un 
confronto tra produzione letteraria francese e italiana (Pascoli, D’Annunzio). 
 

– Natura: Leopardi; Pascoli; D’Annunzio; Montale [da svolgere]. 
 

– L’immagine della città tra XIX e XX secolo: 

La Parigi di BAUDELAIRE: Il Cigno; A una passante. 
La folla di Milano: CAPUANA. 
Roma: D’ANNUNZIO, brani tratti da Il piacere, «La Tribuna» e Le vergini delle rocce; 
PIRANDELLO, brano tratto dal capitolo X de Il fu Mattia Pascal; PASOLINI, Il pianto 
della scavatrice [da svolgere]. 
La Trieste di Saba: Trieste e Città vecchia. 
Firenze: la Firenze trasfigurata in MONTALE, Primavera hitleriana; la città dopo il 
secondo conflitto mondiale in SABA, Teatro degli Artigianelli. [da svolgere] 

 

Verifica e valutazione 
 
Verifica formativa: 
 

prove strutturate                 
 
prove non strutturate    X   
specificare: interrogazione scritta (domande a risposta aperta) 
 
Colloqui                        X      
 
Verifica sommativa: 
 
colloqui a fine modulo (per il modulo su Leopardi); 
interrogazione scritta di letteratura a fine modulo (per la maggior parte dei moduli); 
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produzione scritta: analisi del testo, testo espositivo-argomentativo, tema su argomento di 
ordine generale. 
 
Numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre: prove scritte n°3; prove orali n°1. 
 
pentamestre: prove scritte n°3; prove orali n°2 (interrogazione scritta valutata come orale; 
presentazione lavoro di gruppo). 

 

Tipi di elaborati sono stati proposti agli alunni e numero: 
 
                                                                                               SÌ                 NO  

- analisi e commento di un testo (9)    X                                                   

- saggi brevi           X                                                                             

- relazioni (1)       X                                                                                   

- articoli di giornale         X                                                                     

- intervista           X                                                                                  

- lettera           X                                                                                      

- sviluppo di argomenti di carattere storico      X                             

- tema su argomento di ordine generale (9)    X                                     

- testo espositivo-argomentativo (tipologia B) (9)   X                                                                                            

 
 
 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO 

TIPOLOGIA A 
Classe 

 

……………. 

NOME E COGNOME: 

 

…………………………………………… 

 

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 

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 

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 
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TOTALMENTE CARENTE 1 

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 

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 

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 

 

PRIMO TOTALE 

 

 

 
 

 

 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 

INDICATORI LIVELLI 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 

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 

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 

INTERPRETAZIONE CORRETTA E ARTICOLATA DEL 

TESTO 

ECCELLENTE 10 

 

OTTIMO 9 

BUONO 8 

DISCRETO 7 

ACCETTABILE 6 

MEDIOCRE 5 

LACUNOSA  4 
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GRIGLIA DI CORREZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO 

TIPOLOGIA B 

Classe 

 

……………. 

NOME E COGNOME 

 

…………………………………………… 

 

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 

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 

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 

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 

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 

N°6 

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI 

ECCELLENTE 10 

 OTTIMO 9 

BUONO 8 

SCARSA E LIMITATA 3 

GRAVEMENTE CARENTE 2 

TOTALMENTE CARENTE 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) 

 

 

  

COMMENTO: 
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DISCRETO 7 

ACCETTABILE 6 

MEDIOCRE 5 

LACUNOSA  4 

SCARSA E LIMITATA 3 

GRAVEMENTE CARENTE 2 

TOTALMENTE CARENTE 1 

PRIMO TOTALE 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

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 

AMPIAMENTE ACCETTABILE 10 

ACCETTABILE 9 

AI LIMITI DELL’ACCETTABILITÀ 8 

MEDIOCRE 7 

IMPRECISA E FRAMMENTARIA 6 

LACUNOSA 5 

SCARSA E LIMITATA 4 

GRAVEMENTE CARENTE 3 

TOTALMENTE CARENTE 2 

INESISTENTE 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 

CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI UTILIZZATI PER SOSTENERE 

L’ARGOMENTAZIONE 

ECCELLENTE 15 

 

QUASI ECCELLENTE 14 

OTTIMO 13 

BUONO 12 

DISCRETO 11 

AMPIAMENTE ACCETTABILE 10 

ACCETTABILE 9 

AI LIMITI DELL’ACCETTABILITÀ 8 

MEDIOCRE  7 

IMPRECISA E FRAMMENTARIA 6 

LACUNOSA 5 

SCARSA E LIMITATA 4 

GRAVEMENTE CARENTE 3 

TOTALMENTE CARENTE 2 

INESISTENTE 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) 
 

 

  
COMMENTO: 
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GRIGLIA DI CORREZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO 

TIPOLOGIA C 
Classe 

 

……………. 

NOME E COGNOME 

 

___________________________ 

 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

                                                                                                                                                                PRIMO TOTALE 

 

 
 

 

 

 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGI 

ATTRIBUIBILI 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA TRACCIA E 

COERENZA NELLA FORMULAZIONE DEL TITOLO E 

ECCELLENTE 10 
 

OTTIMO 9 
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DELL’EVENTUALE PARAGRAFAZIONE BUONO 8 

DISCRETO 7 

ACCETTABILE 6 

MEDIOCRE 5 

LACUNOSA 4 

SCARSA E LIMITATA 3 

GRAVEMENTE CARENTE 2 

TOTALMENTE CARENTE 1 

SVILUPPO ORDINATO E LINEARE DELL’ESPOSIZIONE ECCELLENTE 15 

 

QUASI ECCELLENTE 14 

OTTIMO 13 

BUONO 12 

DISCRETO 11 

AMPIAMENTE ACCETTABILE 10 

ACCETTABILE 9 

AI LIMITI DELL’ACCETTABILITÀ 8 

MEDIOCRE 7 

IMPRECISA E FRAMMENTARIA 6 

LACUNOSA 5 

SCARSA E LIMITATA 4 

GRAVEMENTE CARENTE 3 

TOTALMENTE CARENTE 2 

INESISTENTE 
 

1 

CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI CULTURALI 

ECCELLENTE 15 

 

QUASI ECCELLENTE 14 

OTTIMO 13 

BUONO 12 

DISCRETO 11 

AMPIAMENTE ACCETTABILE 10 

ACCETTABILE 9 

AI LIMITI DELL’ACCETTABILITÀ 8 

MEDIOCRE 7 

IMPRECISA E FRAMMENTARIA 6 

LACUNOSA 5 

SCARSA E LIMITATA 4 

GRAVEMENTE CARENTE 3 

TOTALMENTE CARENTE 2 

INESISTENTE 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) 
 
 

  

COMMENTO: 
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MATERIA:     INGLESE                                                      
 
DOCENTE:  Maria Patrizia Gargano 
 
Numero di ore di lezione settimanali:  3            
 
 
Numero di ore di lezione annuale 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  

20 10 6 3          1 

                                                          

 Obiettivi specifici della disciplina 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: sono state acquisite le abilità linguistiche di comprensione orale e scritta 
a livello superiore, sviluppando autonomia di comprensione, analisi e critica. 

Grammatica: tutte le strutture linguistiche con particolari approfondimenti relativi a quelle 
più frequentemente usate. 

Letteratura: dal periodo tardo vittoriano a quello contemporaneo, come specificato dal 
programma. 

  

COMPETENZE: Usare in modo appropriato le quattro abilità linguistiche ( reading, writing, 
listening and speaking) tra un livello B1 e B2 del Quadro di Riferimento Europeo. 
Comunicare in modo consapevole, efficace e creativo in lingua straniera sapendo 
riconoscere i vari registri linguistici. Saper analizzare il contesto storico-letterario degli 
autori studiati e i testi letterari letti. 

  

CAPACITA’ : Capacità di orientamento ed elaborazione non solo nei vari argomenti ma 
anche all’interno dei testi letterari. 

  

 Obiettivi effettivamente raggiunti 

 
Tutti gli studenti della classe 5° B hanno evidenziato nel corso dell’anno scolastico un 
comportamento corretto e disciplinato e hanno dimostrato disponibilità e un certo interesse 
verso la materia. Le lezioni si sono potute svolgere in un clima positivo in cui la 
partecipazione al dialogo educativo si è rivelata abbastanza attiva e l’impegno è risultato 
per lo più costante. 



 

30 

 La preparazione generale può essere definita soddisfacente e il profitto risulta essere 
mediamente discreto. Va comunque precisato che si tratta di una situazione caratterizzata 
da eterogeneità e differenze relative alle conoscenze, competenze e capacità acquisite 
dagli studenti. Tra questi, infatti, si distinguono alcuni che, soprattutto per un’applicazione 
continua, hanno mediamente raggiunto risultati molto buoni ; altri, invece, hanno 
conseguito risultati più che sufficienti o sufficienti ed hanno una conoscenza della materia 
e degli argomenti trattati complessivamente accettabili. 

 
 Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche 
effettivamente svolte 
 
Modulo  n° 1 
 
 
Late Victorian Fiction : A Reaction to Victorian Values 
 
The Aesthetic Movement pp 99 
 
Aestheticism pp 102- 103 
 
Society Lab : Decadence 
 
Oscar Wilde: The Cult of Beauty, “The Picture of Dorian Gray”  p 103-104-105 
 
Modulo  n°2 
 
 
The Modern Age, Historical background and literary ground 
 
Modernism p 107 
 
The Great War p 107 
 
The Modernist Movement pp 108-109 
 
Society Lab : Fragmentation and Chaos after the Great War 
 
Virginia Woolf :” Mrs Dalloway”  pp 114-115-116-117 
 
James Joyce :  Joyce’s Works, Stream of Consciousness  pp 109-110-111 
 
D.H. Lawrence: symbolysm evoking the unconscious,” Sons and Lovers” ( fotocopie ) 
 
 
 
 
Modulo n°3 
 
 
Modernist Poetry : The roots of Modernist poetry ( fotocopie ) 
 
Imagism and its influence on American Modernism ( fotocopie ) 
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T.S. Eliot p 112, The complexity of modern civilisation, “The Waste Land” ( fotocopie ) 
 
 
Modulo  n° 4 
 
 
Europe in the Inter-War Years: Revolutionary ideologies, The Spanish Civil War,  
 
Discrimination and Persecution in Hitler’s Germany ( fotocopie ) 
 
The dystopian novel 
 
A.Huxley ( fotocopie ) : Life and works,“Brave New World”: the plot, features and themes 
 
G.Orwell : life, the artist’s development, social themes ( fotocopie ): “Nineteen Eighty- 
Four”: Winston Smith, Themes 
“ Animal Farm “: Political fable and allegory, the pathetic end of a hero, the plot (fotocopie) 
 
 
Modulo  n° 5 
 
The Contemporary Age: the historical ground and the literary ground. 
 
The Cold War, The suez Crisis and the end of the British Empire, The welfare state, The 
rise of Thatcherism, The Falklands War and Thatcher’s second term, “New Labour”, The 
Irish question ( fotocopie ) 
The Rise of Popular Culture ( fotocopie ) 
 
 
Postmodernism p 118-119 
 
The Theatre of the Absurd p 120 
 
Samuel Beckett: “ Waiting for Godot “ pp 120-121-122 
Existentialism p 123 
 
John Osborne: the spokesman of the “ Angry Young Men”: ( fotocopie ) 
 
 

 Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libro di testo in adozione: Ilaria Piccioli. “ Ways of the World” ed. San Marco. 
 
- altri sussidi: fotocopie. 
 
 
 

 Utilizzazione di laboratori: talvolta 
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Metodi d’insegnamento utilizzati 
 

Al fine di perfezionare il metodo di studio si è cercato di insistere su brevi e frequenti prove 
formative, in modo tale che gli studenti potessero avere non solo un riscontro immediato 
sull’efficacia della propria preparazione, ma anche la possibilità di imparare a gestire un 
programma abbastanza vasto. 

Si è cercato inoltre di sviluppare e migliorare le quattro abilità di base, in vista soprattutto 
dell’esame finale. Per ciò che riguarda il writing, gli studenti sono stati essenzialmente 
chiamati a misurarsi con brevi composizioni di risposta a domanda aperta.  

L’abilità di reading è stata sviluppata soprattutto attraverso la lettura dei testi letterari, 
commentati utilizzando sempre la lingua straniera e mai facendo ricorso alla traduzione in 
Italiano. 

Per ciò che riguarda le due abilità, listening and speaking sono sempre state esercitate a 
scuola, utilizzando anche il registratore in classe. 

 Gli studenti sono stati stimolati ad usare la lingua straniera per la comunicazione 
quotidiana e, ovviamente, per esporre gli argomenti di letteratura studiati, per formulare 
commenti ai brani letti. 

  Per ciò che riguarda il programma di letteratura, l’approccio scelto è stato quello 
cronologico, anche se si è cercato di trovare collegamenti tematici tra le varie opere e 
autori del programma di quest’anno; talvolta, inoltre, siamo partiti dal contesto storico-
letterario per risalire all’autore, tal’altra si è preferito un approccio diverso, proponendo la 
lettura di un brano per poi affrontare l’autore, e infine, il contesto storico-letterario. 

Le lezioni si sono svolte in alcuni momenti in modo frontale, in altri si è preferito una forma 
dialogica con attività di gruppo e di coppia. 

  

Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
 
       Robert Louis Stevenson : Victorian hypocrisy and the double in literature 

                                                                “ The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 

                                                                     ( copia fornita dall’insegnante )  

       Oscar Wilde “The Picture of Dorian Gray”: the Preface, the plot, features and themes   

                                               “The Importance of Being Earnest” 

                                                 (estratto da copia fornita dall’insegnante) 

                  

       James Joyce : “ Dubliners “ “ Gabriel’s epiphany “ 

                       ( copia fornita    dall’insegnante ) 

                        

                       “Eveline”: A pervasive theme: paralysis (copia fornita dall’insegnante) 

                           

        Virginia Woolf “Mrs.Dalloway”: indirect interior monologue, interior time, mental                   

         associations (copia fornita dall’insegnante). 

                     

         Modernist Poetry : T.S. Eliot “ The Waste Land” ( estratto da copia fornita     
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                                                                                                            dall’insegnante) 

         Europe in the Inter-War Years  (copia fornita dall’insegnate) 

         Race Relations and Racial  Prejudice  (copia fornita dall’insegnante) 

                           

         E. M. Forster “ A Passage to India “: the plot, features and themes  ( copia fornita  

         dall’insegnante) 

         The   dystopian novel (copia fornita dall’insegnate) 

         George Orwell and political dystopia   “Nineteen Eighty-Four “ (copia                                                  

         fornita dall’insegnante); “Animal Farm” (copia fornita dall’insegnante) 

          Aldous Huxley “Brave  New World” (copia fornita dall’insegnante) 

          

          Contemporary Drama : Beckett and The Theatre of the Absurd  

           Samuel Beckett “Waiting for Godot “: absence of traditional structure,   

           meaninglessness of time, the characters, the language (copia fornita  

           dall’insegnate) 

           John Osborne: the spokesman of the “Angry Young Men”   

            “Look Back in Anger” : Jimmy Porter : an anti-hero, the language (copia fornita  

              dall’insegnante) 

                                                

 Verifica e  valutazione 

 
 verifica formativa: 
 
prove strutturate            X   
 
prove non strutturate     X    
specificare  : questionari 
 
Colloqui                         X     
 
verifica  sommativa:   strutturate, domande aperte,  lettura e comprensione,colloqui 
 
 
 numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                   prove scritte   n° 3 prove orali n° 1  
 
pentamestre:             prove scritte   n°4 prove orali   n° 2  
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MATERIA Scienze Umane                DOCENTE:   Bianca Cardinali 

 

Numero di ore di lezione settimanali:  5           

 

di cui in co-presenza con altri docenti: 3 

 

Numero di ore di lezione annuale convenzionali: 165 

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  

20 10 7 2              1 

 

 Obiettivi specifici della disciplina 

1- Conoscere le teorie, le istituzioni educative e i temi del dibattito pedagogico a 
partire dagli autori più significativi (indicati nelle linee guida ministeriali) (cfr. moduli 
seguenti) 
 

2- Saper esprimere in maniera chiara, corretta ed adeguata (in forma orale e scritta) i 
contenuti affrontati enucleandone le idee centrali 
 
 

3- Saper individuare i tratti essenziali delle maggiori correnti del pensiero pedagogico 
e dei più significativi pedagogisti  
 

4- Saper riflettere sui principali problemi relativi all’educazione nell’età contemporanea 
 
 

5- Comprendere e utilizzare la terminologia specifica  
 

6- Acquisire le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per 
l’uomo 
 
 

7- Comprendere le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate 
 

8- Affrontare alcuni problemi/concetti della sociologia  
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Obiettivi effettivamente raggiunti 

La classe, pur con livelli diversi di profitto, ha raggiunto gli obiettivi prefissati all’inizio 
dell’anno scolastico. Più difficile è stato adeguare il lavoro impostato alle richieste 
ministeriali che si sono venute esplicitando in itinere. 

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

Modulo N°1 - PEDAGOGIA – 
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 statunitense: educare mediante l’esperienza. 

 
Modulo N°2 - ANTROPOLOGIA – SOCIOLOGIA 
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) in sintesi 
 

- 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. 

 
Modulo N°3 - PEDAGOGIA – 
L’ATTIVISMO SCIENTIFICO EUROPEO 
 

- Decroly e la scuola dei “centri di interesse”. 
- Montessori e le “Case dei bambini”. 
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- 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. 
- Neill e l’esperienza non-direttiva di Summerhill. 

 
Modulo N°4 – SOCIOLOGIA–,  
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 

 
Modulo N°5 - PEDAGOGIA – 
L’ATTIVISMO FRA FILOSOFIA E PRATICA 
 

- Ferrière  e la teorizzazione del movimento attivistico 
- L’attivismo cattolico: Maritain 
- L’attivismo marxista: Makarenko 
- L’attivismo idealistico: Gentile 

 
Modulo N°6 –SOCIOLOGIA– 
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 

 
Modulo N°7 - PEDAGOGIA – 
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  
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Modulo N°8 – SOCIOLOGIA– 
LA POLITICA : IL POTERE, LO STATO, IL CITTADINO 
 

- Il potere 
- Le caratteristiche dello Stato moderno 
- Stato totalitario e Stato sociale 
- La partecipazione politica 

 
Modulo N°9 - PEDAGOGIA – 
IL COMPORTAMENTISMO E LO STRUTTURALISMO NEGLI STATI UNITI 
 

- Il comportamentismo. Watson. Skinner 
- Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura 
- La dimensione sociale dell’apprendimento 

 
L’ESIGENZA DI UNA PEDAGOGIA RINNOVATA 
 

- Rogers e la pedagogia non direttiva 
- Freire e la pedagogia degli oppressi 
- Illich e la descolarizzazione 
- Papert: educazione e nuove tecnologie 
- Capitini: l’educazione alla non violenza 
- Don Saltini e l’esperienza di Nomadelfia 
- Don Milani e l’esperienza di Barbiana 
- Dolci: dal trasmettere al comunicare 

 
AL MOMENTO DELLA STESURA DEL PRESENTE DOCUMENTO RIMANGONO DA 
AFFRONTARE I SEGUENTI MODULI 
 
Modulo N°10 – SOCIOLOGIA– 
SALUTE, MALATTIA, DISABILITÀ 
 

- La salute come fatto sociale 
- La diversabilita’ 
- La malattia mentale 

 
- La scuola moderna 
- La trasformazione delle scuole nel XX secolo 
- La scuola dell’inclusione 

 
 
Modulo N°11 – ANTROPOLOGIA – SOCIOLOGIA – PEDAGOGIA 
LA RICERCA NELLE SCIENZE UMANE (questo modulo probabilmente verrà trattato 
in sintesi) 
 

- La ricerca antropologica 
- La ricerca in sociologia 
- La pedagogia come scienza 
- La ricerca educativa e i suoi metodi 
- I contesti formali e non formali dell’educazione 
- Educazione e mass media 
- Educazione diritti e cittadinanza 
- Educazione, eguaglianza, accoglienza 
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 Strumenti di lavoro utilizzati 

- Libri di testo in adozione: 
 
 E. Clemente, R. Danieli “LA PROSPETTIVA DELLE SCIENZE UMANE”  
Corso Integrato Antropologia a Sociologia  - Paravia 
 
U. Avalle, M- Maranzana “LA PROSPETTIVA PEDAGOGICA”  
Dal Novecento ai giorni nostri - Paravia 
 

- Altri sussidi:  
 
Lettura di testi, fotocopie di testi e schemi e mappe concettuali, visione di filmati. 

Utilizzazione di laboratori 

In alcune occasioni 

  Metodi d’insegnamento utilizzati 

Per quanto riguarda la metodologia adottata nello sviluppo dei vari moduli, sono state 
utilizzate prevalentemente: la lezione frontale e la lezione guidata. Raramente si è fatto 
ricorso a ricerche individuali o di gruppo qualora gli argomenti trattati abbiano richiesto un 
approfondimento o un chiarimento ulteriore rispetto alla spiegazione classica di quanto 
esposto sul libro di testo (che è rimasto tuttavia il principale strumento di riferimento sia 
per gli alunni che per l’insegnante). Sono state proposte anche situazioni problematiche da 
cui partire per impostare l’approccio a vari argomenti, cercando sempre di evidenziare la 
rilevanza che ogni problema può assumere per l’interpretazione del contesto attuale. 
Le unità presenti nei vari moduli hanno talvolta subito degli adeguamenti nel corso 
dell’anno scolastico in base ai ritmi di lavoro effettivi della classe (qualche tema 
secondario è stao eliminato eliminato o trattato sinteticamente e affidato alla lettura 
autonoma degli studenti). 

 Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 

Più che veri e propri approfondimenti, si segnalano alcuni temi che hanno suscitato nella 
classe particolare interesse o per la valenza dei riferimenti all’attualità o per la loro 
problematicità capace di innescare molteplici interrogativi e collegamenti. 

Ci riserviamo tuttavia la possibilità di aggiornare l’elenco non appena sarà terminata 
l’analisi degli argomenti in programma. 

- IL SACRO (antropologia-sociologia) 

 

- AMBIENTI EDUCATIVI (pedagogia-sociologia) 
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- INDUSTRIA CULTURALE E SOCIETA’ DI MASSA (sociologia) 

 

- L’EDUCAZIONE ALTERNATIVA (pedagogia) 

 

-  STRATIFICAZIONE SOCIALE E POVERTA’ (sociologia) 

VERIFICA  E VALUTAZIONE 
 
metodi utilizzati per la verifica formativa 
 
Prove strutturate            x     
Prove non strutturate     x    
specificare : conversazioni, produzioni di testi, schemi, sintesi 
Colloqui                         x   
Due simulazioni ministeriali della seconda prova d’esame 
   
metodi utilizzati per la verifica sommativa 
 
 NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE  EFFETTUATE 
 
 trimestre              prove scritte n° 2      prove orali n° 1    prove pratiche n° 
pentamestre          prove scritte   n° 2    prove orali   n° 2     prove pratiche  n°  
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GRIGLIA UTILIZZATA PER LA CORREZIONE DELLA SIMULAZIONE  
DELLA SECONDA PROVA D’ESAME 
 
 

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  

INESISTENTE O PROVA 

NON SVOLTA 

0,5  

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  

INESISTENTE O PROVA 

NON SVOLTA 

0,3  

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  

INESISTENTE O PROVA 

NON SVOLTA 

0,3  

n°4 

Argomentare 

ECCELLENTE 4  

OTTIMO 3,5  

DISCRETO 3  

ACCETTABILE 2,5  



 

41 

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. 

MEDIOCRE 2  

SCARSA E  LIMITATA 1,5  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA 

NON SVOLTA 

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 

 

_________________________                     __________________________ 

 

_________________________                     __________________________ 

 

__________________________                    _________________________ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

MATERIA:    LATINO                              DOCENTE: GLORIA MARANGON 

 

Numero di ore di lezione settimanali: 2            

 

 

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 

 1 13 3              2 

                                                          

 

 Obiettivi  della disciplina 

 

- Riconoscere le principali strutture morfosintattiche e logico-semantiche della 
lingua latina 

- Analizzare  brani dal latino 
- Riconoscere la tipologia dei testi tradotti 
- Collocare i testi e gli autori nella trama generale della storia letteraria 
- Riconoscere i rapporti del mondo latino con il mondo moderno 
- Individuare i principali generi letterari, i topoi, gli stili 
- Saper riconoscere i legami della lingua latina con quella italiana 
- Saper istituire confronti tra il mondo classico e la cultura moderna, in relazione alle 
tematiche studiate. 

 

Articolazione degli obiettivi specifici della disciplina 

 

Conoscenze 

 Conoscere le strutture morfologiche e sintattiche fondamentali della lingua latina; 

 Conoscere le diverse tipologie di testi e le strutture retoriche più comuni 

 Conoscere i diversi generi letterari 

 Conoscere i caratteri salienti della letteratura latina nel periodo relativo al 
programma oggetto di studio. 

Competenze 
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 Saper riconoscere nel testo latino le strutture morfologiche e sintattiche 
fondamentali 

 Saper riconoscere le tipologie testuali e le strutture retoriche più diffuse 

 Saper contestualizzare il testo e l’autore preso in esame 

 Saper individuare i diversi generi letterari 

 Saper cogliere nei testi riferimenti ad aspetti, situazioni, fatti del mondo latino 

 Saper individuare ed esporre con chiarezza e lessico specifico i caratteri salienti 
della letteratura latina. 

Capacità 
1. Essere in grado di analizzare, tradurre e commentare i  brani tratti dalle opere degli 

autori studiati 
2. Essere in grado di avere  padronanza dei due codici linguistici (latino-italiano) 
3. Essere in grado di individuare gli apporti del pensiero e della lingua latina alla 

formazione della cultura europea. 

Obiettivi effettivamente raggiunti 

 

Conoscenze 
- Conoscenza delle strutture morfologiche e sintattiche fondamentali della lingua 

latina; 
- Conoscenza dei principali generi letterari ( in particolare dalla fine dell’età augustea 

all’età dei Flavi) 
- Conoscenza  dei caratteri essenziali della letteratura latina nel periodo relativo al 

programma oggetto di studio. 
 
Competenze 

- Gli alunni sanno riconoscere nel testo latino le strutture morfologiche e sintattiche 
fondamentali 

- Sanno collocare con pertinenza il testo e l’autore preso in esame 
- Sanno riconoscere i principali generi letterari 
- Sanno individuare ed esporre i caratteri essenziali della letteratura latina anche 

ricorrendo a strumenti multimediali 
Capacità 

- Gli studenti sono  in grado di analizzare i brani tratti dalle opere degli autori studiati 
- Sanno individuare autonomamente collegamenti interdisciplinari tra gli autori 

affrontati e quelli di altre letterature 
- Sanno organizzarsi nel lavoro di gruppo 

 

 

 

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

 

Unità A: Lezione di raccordo con il programma svolto negli anni precedenti, in 
particolare con gli autori dalla fine dell'età repubblicana all'età augustea. 

 

Modulo  n°1: L’età di Augusto 
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L’elegia: origini e temi 

 

CORNELIO GALLO 

 

TIBULLO e il corpus Tibullianum 

 L’amore, il denaro, la guerra: Elegiae, I, 1 ( in traduzione) 

 Sulpicia, La voce di una donna innamorata: Elegiae, III, 13 ( in traduzione) 
 

PROPERZIO 

 Nel nome di Cinzia: Elegiae, I, 1 ( in traduzione) 

 L’amore oltre la morte: Elegiae, IV, 7 ( in traduzione) 
 

OVIDIO 

• La milizia d’amore:  Amores, I, 9 ( in traduzione) 
• Principi dell’ars e tecnica della caccia: Ars amatoria I, 1-66 ( in traduzione) 
• Apollo e Dafne: Metamorphoses I, 452-567 ( in traduzione) 
• Filemone e Bauci ( in traduzione) 

 

Unità B: Tito Livio letture autonome di alcuni passi tratti da Ab urbe condita 
funzionali ai lavori di gruppo sulla figura della donna nell'antica Roma ( in 
particolare l'episodio dedicato a Rea Silvia e a Lucrezia) 

 

Modulo  n°2:  L’età giulio-claudia 

 

FEDRO 

 Il lupo e l’agnello: Fabulae I, 1 

 La novella del soldato e della vedova: App. Perottina 13 ( in traduzione) 
 

SENECA 

 Siamo noi che rendiamo breve la vita: De brevitate vitae 1, 1-4 ( in traduzione 
con testo a fronte e confronto tra diverse traduzioni d'autore) 

 Riflessione sul tempo: Epistulae ad Lucilium 1 

 Epistulae ad Lucilium 12, 9-10 

 Epistulae ad Lucilium 47 
 

 

LUCANO 

 

 La scena della negromanzia, Bellum civile, VI, 624-725 ( lettura in traduzione) 
 

PETRONIO 
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 Ritratto di “signora”: Satyricon 67 (in traduzione) 

 La matrona di Efeso: Satyricon, 111-112 ( in traduzione) 
 

 

 

Modulo  n°3: L’età dei Flavi : 

 

QUINTILIANO 

 I vantaggi dell’apprendimento collettivo : Institutio oratoria I, 2 (lettura in 
traduzione) 

 E’ necessario anche il gioco: Institutio oratoria I, 3, 8-12 (in traduzione) 

 Basta con le punizioni corporali: Institutio oratoria I, 3, 14-17 ( in traduzione) 

 Il giudizio su Seneca: Institutio oratoria, X, 1, 125-131 ( in traduzione) 
 

MARZIALE 

• La coscienza letteraria del poeta: Epigrammata I, 1 ( in latino con traduzione 
della docente in classe) 

• Una poesia che ha il sapore dell'uomo: Epigrammata 10, 1 ( in latino con testo 
a fronte) 

 Un mondo di oscenità: Epigrammata I,35 ( in traduzione) 

 In morte della piccola Erotion: Epigrammata V, 34 ( lettura in traduzione con 
testo latino a fronte) 

 

GIOVENALE 

 

 Le donne del buon tempo antico: Saturae, 6, 1-20 ( in traduzione) 

 Eppia la “gladiatrice”, Messalina Augusta meretrix:  Saturae, 6, 82-132 ( in 
traduzione) 

 

Unità C: lavoro  autonomo a gruppi, con approfondimenti e collegamenti 
interdisciplinari sul tema della figura femminile, della poesia erotica e della 
corporeità. Riferimenti a Cicerone, Catullo, Livio, Virgilio, Orazio. 

 

 

 

 Strumenti di lavoro utilizzati 

 

– libro di testo in adozione:   M. BETTINI, G. CHIARINI, A. FO, G. GUASTELLA, M. 
LENTANO, R. ONIGA, D. PULIGA, Togata gens- letteratura e cultura di Roma 
antica, vol. 1  Dalle origini all’età augustea; vol. 2 L’età imperiale, La Nuova 
Italia-RCS Libri S.p.A, MILANO 

 

- altri sussidi: fotocopie da altri manuali  o libri di testo, in particolare,per il 
laboratorio  su Seneca   CITTI, CASALI, GUBELLINI, PASETTI, PENNESI, Candidi 
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soles- vol. 2 Dall'età di Augusto al tardo antico, Zanichelli; per il laboratorio su 
Marziale  BALESTRA, SCOTTI, MOLICA,SISANA,  Fervet opus, vol. 2 Da Augusto 
agli autori cristiani, ZANICHELLI. 

 

 

 Metodi d’insegnamento utilizzati 

 

Ho conosciuto la classe per la prima volta quest'anno, quindi il periodo 
d'osservazione iniziale è servito a comprendere come indirizzare l'insegnamento 
della letteratura latina nel modo più efficace e chiaro. 

Il gruppo si è dimostrato fin dalla prima parte dell'anno  attento e motivato, pur 
permanendo alcune incertezze e fragilità da parte di alcuni elementi, si sono 
evidenziati di frequente spunti per un lavoro interdisciplinare. Notevoli i riferimenti 
che buona 

 parte della classe ha colto dai percorsi affrontati nella storia dell'arte e della 
filosofia. 

 

Lo studio della letteratura latina ha seguito l’evoluzione dei vari generi letterari attraverso 
gli autori “esemplari”, dei quali sono stati letti passi significativi in traduzione italiana, nel 
corso di tutto il primo trimestre, in modo da fornire un repertorio di testi classici più ampio 
di quello che è possibile leggere in lingua. 
  Nei pochissimi casi in cui la lettura dei classici è stata svolta in latino, si è mirato ad 
analizzare vari livelli (morfologico-sintattico,contenutistico, tematico e stilistico) cercando di 
far cogliere i tratti specifici degli autori, in rapporto con la cultura del loro tempo ma, 
soprattutto, si è evidenziata  la  possibile attualizzazione della maggior parte delle 
tematiche affrontate e ci si è richiamati ai numerosi collegamenti interdisciplinari ( 
soprattutto con le altre letterature, la storia, la filosofia e la storia dell’arte) 
  Il metodo seguito è stato,  generalmente, quello della lezione frontale affiancato in 
diverse occasioni  al lavoro individuale o in gruppo sui testi proposti dalla docente. 
 

 

 Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 

 

Si è proposto nel corso del pentamestre alla classe un “compito di realtà”: svolgere 
autonomamente, seguendo alcune indicazioni da parte della docente, un percorso 
letterario e non solo, finalizzato ad una possibile mostra o dibattito su tematiche 
attinenti alle figure femminili incontrate nel corso del triennio in più discipline. I 
risultati sono stati nel complesso più che soddisfacenti per tutti. Gli alunni hanno 
dimostrato di saper cooperare tra loro e con la docente, acquisendo 
autonomamente il materiale occorrente a tale compito, traendo spunto dal manuale 
di testo e dalle proprie esperienze scolastiche. 
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 Verifica e  valutazione 

 

  numero di verifiche sommative effettuate: 

 

trimestre:                   prove scritte   n°1 prove orali n°1 

pentamestre:             prove scritte   n°1prove orali   n°2 

 

                     

                                                                

Sono stati utilizzati i testi in adozione  integrati da materiale fornito in fotocopia, appunti, 
utilizzo del vocabolario, riferimenti iconografici di vario genere,  letture e approfondimenti 
consigliati. 
Nel corso del trimestre si è dedicato molto tempo alle prime verifiche orali, in modo da 
preparare i ragazzi ad un'esposizione chiara e precisa. Nel corso del pentamestre si sono 
privilegiate le verifiche orali in gruppo permettendo agli alunni di gestire autonomamente i 
propri spazi. 
La valutazione delle verifiche previste in forma orale ( almeno due nel trimestre e tre nel 
pentamestre),  si è basata,  oltre che sui colloqui orali, anche su  verifiche scritte; in 
questi casi la valutazione ha tenuto conto, più che della capacità di analisi e 
contestualizzazione dei testi, della capacità di sintesi e rielaborazione dei contenuti 
appresi nel corso della partecipazione al lavoro in classe. 
Si sono infine valutate l’acquisizione di un corretto metodo di analisi del testo, l’autonomia 
e la sicurezza nella presentazione e nella spiegazione degli autori proposti, l’organicità 
delle conoscenze letterarie e, sul piano espressivo, la proprietà di linguaggio. 
Notevoli i risultati conseguiti da alcune studentesse nel proporre autonomamente i già 
citati percorsi interdisciplinari non solo con proposte didattiche tradizionali 
 ma anche con esperienze extra  scolastiche come visite a mostre d'arte o uscite 
didattiche. 
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MATERIA: Filosofia                                                      DOCENTE: Consiglia Martella 
 
Numero di ore di lezione settimanali: 3                    di cui di laboratorio: 0 
 
di cui in compresenza con altri docenti: 1 
 
Numero convenzionale di ore di lezione annuali: 99 
 
 
 
Situazione d’ingresso 

Ho conosciuto la classe soltanto quest’anno e, nel complesso, sin dalle prime lezioni, 
l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo e didattico sono stati apprezzabili. Dal 
confronto e dalle rilevazioni iniziali il livello di preparazione generale è risultato tutto 
sommato soddisfacente: per la maggioranza degli studenti è emersa una discreta o buona 
padronanza dei contenuti disciplinari accompagnata da un’adeguata capacità di 
rielaborazione critica di quanto appreso; per un numero esiguo di alunni, invece, sono 
emerse alcune fragilità nelle conoscenze e difficoltà nella capacità argomentativa e 
nell’utilizzo della terminologia specifica. 

 Obiettivi specifici della disciplina 

  
1- Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, 

potenziando la competenza lessicale e le capacità argomentative 

2- Saper inquadrare i diversi movimenti filosofici nella loro contestualizzazione storica 
e comprendere le novità della ricerca filosofica del Novecento 

3- Saper analizzare testi filosoficamente rilevanti, enucleandone le idee centrali e 
cogliendo la strategia argomentativa sottesa 

4- Saper distinguere i molteplici aspetti e i diversi piani di analisi dei problemi filosofici 
trattati, come quelli teorico-concettuale e pratico-etico 

5- Essere in grado di utilizzare gli strumenti logici e concettuali forniti dalla filosofia per 
individuare ed analizzare problemi significativi della realtà contemporanea 

6- Potenziare l’attitudine al giudizio, all’approfondimento e alla discussione razionale 

7- Promuovere la propensione a confrontare i diversi problemi trattati in un’ottica 
interdisciplinare, cogliendo nessi con l’attualità 

8- Acquisire e sviluppare specifiche competenze sociali e collaborative necessarie per 
una vita attiva e responsabile 

9- Utilizzare le conoscenze filosofiche per orientarsi in modo consapevole e 
problematico nella società globale 
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Obiettivi effettivamente raggiunti 
 
La classe ha mostrato interesse e curiosità nei confronti della disciplina e ha risposto 
positivamente agli stimoli proposti; il dialogo educativo è risultato vivace e produttivo.  
Per quanto riguarda gli obiettivi didattici e formativi, un buon numero di alunni conosce 
pienamente i contenuti disciplinari, sa usare in maniera competente il lessico specifico, ha 
potenziato la capacità critica e di giudizio autonomo, sa interpretare correttamente i testi, 
argomenta in maniera efficace e consapevole le proprie tesi e dimostra di saper affrontare 
diverse tematiche in ottica pluridisciplinare. Un secondo gruppo ha raggiunto risultati 
soddisfacenti in termini di padronanza dei contenuti, riesce a fondare discretamente le 
proprie opinioni e ha acquisito adeguate capacità argomentative; permane, tuttavia, 
qualche difficoltà nell’effettuare collegamenti interdisciplinari e nell’interpretare 
autonomamente i brani proposti. È presente, infine, qualche caso in cui si evidenziano 
delle fragilità nella conoscenza dei contenuti e/o nell’utilizzo consapevole del lessico della 
disciplina, nella capacità espositiva e nell’elaborazione di riflessioni personali coerenti. 
 
 
 
Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti 
 

Modulo n° 1: L’idealismo tedesco e Hegel 

 La genesi dell’idealismo tedesco: contesto storico-culturale e caratteri generali. 
 Hegel e il sistema dell’ “idealismo assoluto”: la formazione; gli Scritti teologici 

giovanili; i capisaldi del sistema hegeliano (il risolversi del finito nell’infinito, l’identità 
di reale e razionale, la funzione giustificatrice della filosofia, la dialettica); 
Fenomenologia dello spirito; Enciclopedia delle scienze filosofiche. 

- Fenomenologia dello spirito: significato e struttura dell’opera; momenti e figure 
del processo fenomenologico; l’autocoscienza (la figura del servo-padrone, 
stoicismo-scetticismo e coscienza infelice). 

- Enciclopedia delle scienze filosofiche: significato e struttura dell’opera; Spirito 
oggettivo e Spirito assoluto. 

Testi analizzati: 

L’identità di reale e razionale (da Lineamenti di filosofia del diritto) 

Modulo n°2: Le prime reazioni all’ottimismo idealistico: Schopenhauer e 
Kierkegaard 

 Schopenhauer: il mondo come rappresentazione; la duplice considerazione del 
corpo e il mondo come volontà; il pessimismo metafisico; le vie di liberazione dal 
dolore. 

 Kierkegaard: l’intreccio di vita e pensiero; critiche all’hegelismo (concetti di 
singolarità ed esistenza); la scelta; l’esistenza come possibilità e angoscia; vita 
estetica, etica e religiosa. 

Testi analizzati: 

Passi tratti da Etica per un figlio, di F. Savater (tema: la scelta e la costruzione di se stessi) 



 

50 

Modulo n° 3: Feuerbach e Marx 

 Destra e sinistra hegeliana: la morte di Hegel e le ambiguità del sistema, temi del 
dibattito e della diversa interpretazione del pensiero hegeliano. 

 Feuerbach: l’umanismo naturalistico; l’essenza della religione e l’alienazione; la 
“filosofia dell’avvenire”. 

 Marx: la vita e le opere principali; il primato della praxis; la critica al “misticismo 
logico hegeliano”; le critiche a Feuerbach e la religione come “oppio dei popoli”; il 
lavoro come luogo dell’alienazione e le sue caratteristiche; il materialismo storico; Il 
capitale (significato dell’opera, analisi del concetto di merce e di plusvalore, 
tendenze e contraddizioni del capitalismo); la rivoluzione e l’instaurazione della 
società comunista. 

Testi analizzati: 

Le dinamiche alla base del processo storico (da L’ideologia tedesca) 

Passi scelti tratti da Elogio dell’ozio,di R. L. Stevenson (tema: dal problema dello 
sfruttamento della forza lavoro al diritto al riposo, fino alla forma limite dell’ozio)                              

 
Modulo n° 4: La crisi delle certezze 

 Il Positivismo: caratteri generali.  

 Comte: la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la sociologia e il suo 
ruolo nella riorganizzazione sociale. 

 Nietzsche: 

- Lo sguardo critico verso la società del tempo; l’ambiente familiare e la 
formazione; il crollo psichico; lo stile argomentativo 

- La nascita della tragedia 

- L’avvento del nichilismo: la “morte di Dio” e l’annuncio dell’“uomo folle”; la 
decostruzione della morale occidentale. 

- Il superamento del nichilismo: l’oltreuomo; l’eterno ritorno; la volontà di potenza; 
la trasvalutazione dei valori. 

 

Testi analizzati: 

La conciliazione di apollineo e dionisiaco (da La nascita della tragedia) 

L’annuncio della “morte di Dio” (da La gaia scienza) 

La visione e l’enigma (da Così parlò Zarathustra) 

 

 Freud e la psicoanalisi: 

- La formazione; lo studio dell’isteria; il caso di Anna O. e il metodo catartico 

- La via d’accesso all’inconscio: i meccanismi di difesa del soggetto, la scoperta 
della vita inconsapevole del soggetto; il significato dei sogni; la Psicopatologia 
della vita quotidiana (lapsus e atti mancati) 

- La complessità della mente umana e le nevrosi: le “zone” della psiche umana; le 
topiche freudiane; la formazione delle nevrosi; il metodo delle libere associazioni 
e la terapia psicoanalitica. 
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- La teoria della sessualità: l’innovativa concezione dell’istinto sessuale, il 
concetto di libido; la teoria della sessualità infantile e il complesso di Edipo 

 

Testi analizzati: 

La situazione analitica (da Psicoanalisi) 

 

 Bergson: caratteri generali dello spiritualismo; la denuncia dei limiti della scienza; 
tempo della scienza e tempo della vita; slancio vitale ed evoluzione creatrice. 

Testi analizzati:  

Il tempo interiore (da Introduzione alla metafisica) 

La vita come esplicarsi dell’élan vital (da L’evoluzione creatrice). 

 
Modulo n° 5: Società e filosofia nel Novecento 

 La scuola di Francoforte e la “teoria critica della società”: contesto storico-
culturale; i riferimenti filosofici della “teoria critica”, il sospetto verso la scienza e la 
tecnica, il compito della ragione e la critica filosofica. 

- Horkheimer: ragione oggettiva e soggettiva, la critica alla razionalità 
strumentale; la dialettica paradossale dell’Illuminismo. 

Testi analizzati: 

Passi scelti tratti da Eclisse della ragione  

L’esito dell’illuminismo (da Horkheimer e Adorno, Dialettica dell’illuminismo) 

- Adorno: la dialettica negativa; ragione e realtà “dopo Auschwitz”; la critica 
dell’industria culturale e l’alienazione del consumatore; il ruolo dell’arte. 

Testi analizzati: 

Mass media e manipolazione delle coscienze (intervista a G. Bedeschi) 

- Marcuse: Eros e civiltà: rimozione di base e surplus di rimozione, il lavoro 
alienato; l’arte e il desiderio di libertà; il gioco; l’uomo “a una dimensione” e il 
“Grande rifiuto”. 

Testi analizzati: 

Passi scelti tratti da L’uomo ad una dimensione 

La “desublimazione repressiva” (da L’obsolescenza della psicoanalisi, in Cultura e società) 

 

 
Modulo n° 6: La filosofia dell’esistenza. Heidegger e Sartre 

 Caratteri generali dell’esistenzialismo 

 Heidegger: 

- Il primo Heidegger: la domanda sull’essere in Essere e tempo e l’analitica 
esistenziale; l’uomo come “esserci” e possibilità; il modo d’essere della 
comprensione, il modo d’essere della cura; esistenza inautentica ed esistenza 
autentica, il passaggio all’esistenza autentica e la decisione anticipatrice della 
morte; la nozione di temporalità. 
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Testi analizzati: 

L’esserci come possibilità (da Essere e tempo) 

L’esistenza inautentica e la curiosità (da Essere e tempo) 

 

(Contenuti da svolgere entro la fine dell’anno): 

 Sartre: l’analisi della coscienza; l’angoscia della scelta; la nausea di fronte 
all’esistenza; il conflitto con gli altri e la dialettica storica; la sintesi tra 
esistenzialismo e marxismo. 

Testi da analizzare:  

L’incontro-scontro tra libertà contrapposte (da L’essere e il nulla) 

Passi scelti tratti da La Nausea 

 
 
Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libro di testo in adozione: Domenico Massaro, La meraviglia delle idee, volumi 2 e 3, 
Paravia 
 
- altri sussidi: testi in fotocopia forniti dal docente, letture di approfondimento, schemi, 
dizionario filosofico, trasmissioni di Rai scuola (Zettel. Filosofia in movimento e Zettel 
debate. Fare filosofia) 
 
 
 Utilizzazione di laboratori 
 
 SÌ  NO    X 
 
 
Metodi d’insegnamento utilizzati 
 
L’approccio didattico si è basato, generalmente, sulla lezione frontale partecipata e 
dialogata; al metodo storico, necessario per collocare i diversi autori nel relativo contesto 
storico-culturale, si è affiancato, per l’approfondimento di questioni rilevanti, il metodo 
critico-problematico. Quest’ultimo approccio ha dato modo agli allievi di cogliere le diverse 
tesi filosofiche su uno stesso tema e di rielaborarle criticamente alla luce della loro 
significatività nella realtà contemporanea. Nella problematizzazione delle tematiche 
trattate è stato dato rilievo anche al rapporto con le altre discipline. 
Non sono mancati momenti di dibattito guidato, volti a superare la relazione trasmissiva 
docente-studenti a vantaggio di un rapporto policentrico tra gli alunni; questo ha favorito la 
loro partecipazione attiva e ha permesso di potenziare la capacità argomentativa 
attraverso la discussione razionale, seppur con esiti individuali differenti.  
Nello studio di alcuni filosofi ha assunto importanza la lettura dei testi originali, che si sono 
dimostrati degli strumenti utili oltre che per veicolare i contenuti anche per sollecitare 
riflessioni personali, individuare problemi, valorizzare, quando possibile, l’esperienza 
vissuta degli studenti. A questo scopo, nella scelta dei brani, si è tenuto conto 
dell’adeguatezza alle conoscenze pregresse del gruppo classe e della loro efficacia 
comunicativa. Oltre alle letture antologiche sono stati proposti testi di vario genere, 
opportunamente selezionati al fine di far cogliere il rinnovarsi delle questioni filosofiche 
fondamentali attraverso linguaggi diversi e in differenti orizzonti storici, sino all’attualità. 
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Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
 
Nel corso dell’anno sono stati approfonditi alcuni argomenti ritenuti in grado di fornire 
spunti di riflessione critica, di suggerire accostamenti tra diverse discipline e di potenziare 
la capacità di usare gli strumenti concettuali acquisiti nello studio della materia per 
discutere tematiche rilevanti. 
Tra le esperienze più significative si segnala una riflessione sul nichilismo e sulla attuale 
crisi dei valori; a tale proposito, oltre ai brani antologici di Nietzsche, sono state proposte 
letture tratte da L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, di U. Galimberti (capitoli 
analizzati: L’epoca delle passioni tristi e L’analfabetismo emotivo). 
 
A partire, poi, dalla concezione del tempo nei filosofi studiati, è stata suggerita una 
riflessione ad ampio raggio sul tema; per sollecitare la discussione sul rapporto “io-tempo” 
è stata proposta la lettura del testo poetico All our yesterdays di J.L. Borges. 
Successivamente sono state analizzate brevi video-interviste a Cacciari, Recalcati e Balbi 
(Speciale di Rai Filosofia: il tempo) e la puntata Tempo della trasmissione di Rai Scuola 
Zettel. Filosofia in movimento. 
Infine è stato svolto un percorso sulla crisi del soggetto e dell’identità (dal soggetto “forte” 
di Hegel alla visione freudiana dell’io, sino al tema attuale della costruzione della 
personalità, con particolare riferimento all’identità virtuale); sono stati analizzati brani 
presenti nella sezione del manuale dedicata al tema e, in aggiunta, per stimolare il 
dibattito, sono stati forniti i seguenti testi: Io (da E. Bencivenga, La filosofia in trentadue 
favole), Non addomesticate la nostra vita (da M. Marzano, Il diritto di essere io), I giovani e 
il loro bisogno di autenticità (da Lettere a Umberto Galimberti, D-la Repubblica delle 
donne). 
Relativamente all’identità virtuale, è stata proposta la visione della puntata Social del 
programma televisivo di Rai scuola Zettel debate. Fare filosofia, oltre a passi tratti da due 
articoli presenti nel libro di testo (La costruzione dell’identità e i social network di S. 
Perugini e La solitudine dei social network di R. Cotroneo). 
 
 
 
Verifica e valutazione 
 
A) Verifica formativa: 
 

prove strutturate                        
 
prove non strutturate     X (verifiche scritte: quesiti a risposta singola, trattazioni 
sintetiche di argomenti) 
 
Colloqui                                   X              
 
B) Verifica sommativa: colloqui orali, verifiche scritte (quesiti a risposta singola, 
trattazioni sintetiche di argomenti) 
 
 
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: Storia                                                                   DOCENTE: Consiglia Martella 
 
Numero di ore di lezione settimanali: 2                              di cui di laboratorio: 0 
 
di cui in compresenza con altri docenti: 0 
 
Numero convenzionale di ore di lezione annuali: 66 
 
 
 
Situazione d’ingresso 
 
L’insegnamento della materia non ha goduto di continuità. Ho conosciuto la classe 
soltanto quest’anno e l’atteggiamento è apparso, sin dalle prime lezioni, collaborativo e 
propositivo. Dal confronto iniziale e dalle prime rilevazioni il livello di preparazione 
generale è risultato piuttosto soddisfacente: una parte della classe ha dimostrato di 
padroneggiare i contenuti in maniera completa, il resto degli allievi in modo accettabile; per 
qualche alunno, tuttavia, è emersa la necessità di consolidare il metodo di studio e di 
superare alcune fragilità nelle conoscenze e nell’utilizzo della terminologia specifica. 

                                                         

 
Obiettivi specifici della disciplina 
 

1- Saper utilizzare il lessico specifico e le categorie interpretative della disciplina 

2- Saper collocare gli eventi studiati nel relativo contesto spazio-temporale, individuando 
analogie e differenze fra fenomeni storicamente comparabili 

3- Saper distinguere diversi aspetti di un evento storico, individuandone le cause e 
valutandone gli effetti 

4- Saper leggere e valutare tipi diversi di fonti, documenti storici e testi storiografici 

5- Saper considerare un contesto storico e un ambito tematico sotto diversi punti di vista 

6- Cogliere gli elementi di affinità-continuità e continuità-discontinuità fra contesti, periodi, 
fenomeni diversi 

7- Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato ed attento alle loro relazioni 

8- Saper distinguere e confrontare diverse interpretazioni dell’argomento studiato, 
analizzando criticamente le fonti  

9- Saper confrontare aspetti del periodo storico trattato con temi di attualità, scorgendo 
analogie e differenze con il presente 
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Obiettivi effettivamente raggiunti 
 
La classe ha mostrato curiosità e interesse nei confronti della disciplina e, mediamente, 
l’impegno nello studio è stato adeguato, serio e responsabile. 
In merito al raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici il quadro generale della 
classe è positivo. Allo stato attuale un buon numero di allievi ha raggiunto una piena 
conoscenza dei contenuti disciplinari, sa analizzare criticamente le fonti e sa ricostruire in 
maniera esauriente le principali vicende storiche affrontate, adoperando consapevolmente 
il lessico specifico e le categorie interpretative della disciplina; un secondo gruppo di 
alunni sa ripercorrere discretamente i nodi centrali degli argomenti studiati e riesce ad 
interpretare le fonti con l’ausilio di domande guida; in un numero esiguo di casi, invece, si 
evidenziano delle fragilità nella conoscenza dei contenuti e/o nella esposizione corretta e 
fluida di quanto appreso. 
 
 
Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti 
 

Modulo n° 1: L’evoluzione dell’Italia post-unitaria e l’Europa tra seconda rivoluzione 
industriale ed imperialismo 

- La Destra storica al potere (politica estera e politica interna) e i principali problemi 
del Regno d’Italia 

- La Sinistra storica al potere: Depretis e il trasformismo, politica economica, politica 
estera 

- Dallo Stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo 

- Ragioni e caratteri dell’imperialismo 

- Caratteri della seconda rivoluzione industriale 

- La Francia della Terza Repubblica e la Germania da Bismarck a Guglielmo II 

 

Modulo n° 2: La società di massa e l’età giolittiana 

- Società di massa, partiti di massa, sindacati, cambiamenti nella vita quotidiana 

- Il dibattito politico e sociale: il movimento socialista in Europa, l’attività della 
Seconda Internazionale, il sindacalismo rivoluzionario, la dottrina sociale della 
Chiesa cattolica e l’Enciclica Rerum Novarum 

- Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 

- Le illusioni della Belle époque  

- Caratteri dell’età giolittiana: il “doppio volto” di Giolitti, le riforme sociali e la politica 
economica, la conquista della Libia, la riforma elettorale e il Patto Gentiloni, crisi e 
fine dell’età giolittiana 

Fonti: passi dall’enciclica Rerum Novarum 

 

 

Modulo n° 3: La Grande Guerra 

- Cause e inizio della guerra: cause remote e cause occasionali, le prime fasi della 
guerra 
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- L’Italia in guerra: il dibattito tra interventisti e neutralisti, il Patto di Londra, l’entrata 
in guerra, gli avvenimenti sul fronte italiano e sugli altri fronti (1915-1916) 

- La svolta del 1917, l’ultimo anno di guerra, la Conferenza di Parigi e i trattati di pace 

 

Modulo n° 4: La Rivoluzione Russa e l’URSS di Stalin 

- Le rivoluzioni di febbraio e di ottobre 

- La nascita dell’URSS: la dittatura dei bolscevichi, il comunismo di guerra, la NEP 

- L’URSS di Stalin 

 

Modulo n° 5: L’Europa del dopoguerra e dei totalitarismi 

- L’Europa del dopoguerra: limiti dei trattati di pace, la Società delle Nazioni, il calo 
demografico, i problemi economici, il disagio sociale, l’Internazionale comunista 

- Il fascismo in Italia: la “vittoria mutilata”, il “biennio rosso”, la marcia su Roma, 
caratteri dello stato fascista 

- La grande depressione del 1929: il “grande crollo” e le sue cause, le conseguenze 
in Europa, la politica di Roosevelt e il New Deal 

Documentario: La crisi del ’29 (da Il tempo e la storia) 

- Il nazismo in Germania: la repubblica di Weimar e la sua crisi, origine e 
fondamenti ideologici del nazismo, il Terzo Reich, costruzione e caratteri dello stato 
totalitario 

- La guerra civile spagnola e la dittatura di F. Franco 

 

Modulo n° 6: La seconda guerra mondiale e le origini della guerra fredda (da ultimare 
entro la fine dell’anno) 

- La seconda guerra mondiale: le cause; la guerra-lampo; la sconfitta della Francia 
e la resistenza della Gran Bretagna; l'Italia, il Giappone e Stati Uniti in guerra; la 
resistenza in Italia dal 1943 al 1945; la Shoah; la vittoria degli Alleati e la caduta del 
fascismo; la fine della guerra 

Fonti: Discorso di Mussolini del 10 giugno 1940 (video documento), Combatteremo 
sulle spiagge (discorso di Churchill, audio originale e traduzione), La carta atlantica. 

      Documentario: Tre volti della resistenza (da Il tempo e la storia) 

      Letture tratte da Lettere di condannati a morte della resistenza italiana (a cura di 

      Malvezzi e Pirelli) 

 

- Gli anni difficili del dopoguerra e le origini della guerra fredda 

 

 

 

Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libro di testo in adozione: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, I mondi della storia 2, 
Editori Laterza; G.Gentile, L.Ronga, A.Rossi, L’Erodoto vol.5, Editrice La Scuola. 
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- altri sussidi: schede di approfondimento, documenti forniti dall’insegnante, diverse 
tipologie di fonti, documentari, schemi. 
 
 
 
 
Utilizzazione di laboratori 
 
 SÌ  NO  X   
 
 
 
Metodi d’insegnamento utilizzati 
 
La metodologia impiegata nello svolgimento della programmazione ha previsto diverse 
tipologie di intervento didattico: lezione frontale dialogata e partecipata; lettura e analisi 
guidata di documenti e fonti (anche iconografiche, sonore e visive) allo scopo di svelare il 
meccanismo di costruzione del sapere storico e di potenziare il rigore metodologico negli 
allievi; visione di documentari per ampliare le conoscenze apprese dal manuale, rafforzare 
la motivazione nel processo di apprendimento e stimolare curiosità e interesse.  
Si è cercato, dunque, di superare un approccio didattico puramente trasmissivo, al fine di 
coinvolgere attivamente gli studenti e di sostenere un metodo di studio non solo 
nozionistico; in quest’ottica la spiegazione iniziale è stata sempre intesa come momento 
propedeutico all’approfondimento e alla rielaborazione individuali. 
 
 
Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
 
È stata dedicata particolare attenzione allo studio del fascismo e del nazismo. 
Per il fascismo sono state selezionate e proposte diverse fonti ritenute significative, tra cui:  
Giacomo Matteotti denuncia alla Camera dei deputati la violenza fascista, Discorso di 
Mussolini al Parlamento del 3 Gennaio 1925, Manifesto della razza, articoli tratti dalle leggi 
razziali e filmati originali dall’Archivio storico dell’Istituto Luce. 
È stato esaminato il rapporto tra fascismo e scuola ed è stato fornito agli studenti un 
documento riassuntivo sulla “didattica manipolata” e sul Testo Unico di Stato. 
 
Per quanto riguarda il Nazismo sono stati analizzati i seguenti documenti: passi tratti da 
Mein Kampf (temi: l’idea nazionale razzista, la scienza pedagogica di Hitler), selezione di 
articoli da Le Leggi di Norimberga, La <<rivoluzione>> del Nazismo (articolo di Joseph 
Goebbels pubblicato sul quotidiano del Partito Nazista il 16 novembre 1933), 
documentario Hitler e Mussolini (da La grande storia). 
 
Infine si è dato spazio ad un’analisi comparativa di stalinismo, fascismo e nazismo e si è 
approfondito il concetto di “Stato totalitario”, dalla sua definizione e dalle sue origini fino 
allo studio di due teorie interpretative del fenomeno: quella di H. Arendt e quella di 
Friedrich- Brzezinski (Il materiale relativo è stato fornito in fotocopia). 
Si segnalano, a tal proposito, due letture antologiche da Le origini del totalitarismo di H. 
Arendt: La novità rispetto al dispotismo antico e I campi di concentramento. 
 
Verifica e valutazione 
 
A) Verifica formativa: 
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prove strutturate                          
 
prove non strutturate      X (verifiche scritte: quesiti a risposta singola, trattazioni 
sintetiche di argomenti) 
 
colloqui                                    X      
 
 
B) Verifica sommativa: colloqui orali, verifiche scritte (quesiti a risposta singola, 
trattazioni sintetiche di argomenti) 
 
 
numero di verifiche sommative effettuate: 
 
TRIMESTRE:                   prove scritte   n° 1           prove orali n° 1 
 
PENTAMESTRE:             prove scritte   n° 2           prove orali  n°1 
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MATERIA:    MATEMATICA                                DOCENTE: Gerardo  Di Leo 
 
Numero di ore di lezione settimanali: 2          
 
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  

 7               7 3               2 

                                                          

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, piuttosto eterogenea per capacità individuali e preparazione di base, ha mostrato, in 

genere, un atteggiamento positivo nei confronti del lavoro proposto. Nel complesso ha acquisito una 

conoscenza sufficiente dei temi affrontati e rivela una padronanza accettabile degli strumenti 

matematici necessari per lo studio e la risoluzione della varie problematiche dei contenuti 

disciplinari. 

 Un gruppo di alunne, con un impegno costante e assiduo, ha acquisito una buona e talvolta ottima 

conoscenza dei temi affrontati e rivela buona padronanza degli strumenti matematici necessari per 

risolvere gli esercizi proposti. Un gruppo si colloca su un livello di preparazione più che sufficiente o 

discreto, altri, a causa di un interesse modesto e ad un impegno non sempre costante e convinto, 

possono presentare delle difficoltà, sia nella parte pratica che in quella torica anche per lacune e 

incertezze sulla  conoscenza degli strumenti di base sia concettuali che algebrici. 
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 Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche effettivamente svolte 
 
 
Modulo o unità didattica n°1 
 
INSIEMI NUMERICI. FUNZIONI.               
Insiemi numerici, intervalli, intorni, insiemi numerici limitati e illimitati, punto di accumulazione, 

definizione di funzione, dominio e codominio di una funzione,  determinazione del dominio di una 

funzione, gli zeri di una funzione e il suo segno,  funzione pari e funzione dispari, funzioni 

biunivoche, funzioni inverse, funzioni crescenti e decrescenti, funzioni monotòne, classificazione 

delle funzioni matematiche. 

Esercizi:  

- Determinazione del dominio di una funzione 

- Simmetrie rispetto asse y o all’origine 

- Segno di una funzione e intersezione con assi cartesiani 

- Rappresentazione sul piano cartesiano dei risultati trovati.  

 

 
Modulo o unità didattica n°2 
 
LIMITI DELLE FUNZIONI 

Introduzione al concetto di limite, limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito, limite 

destro e limite sinistro, limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito, limite finito 

di una funzione per x che tende all’infinito, limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito, 

definizione di asintoto verticale e di asintoto orizzontale, teorema di unicità del limite, teorema della 

permanenza del segno, teorema del confronto, teoremi sul calcolo dei limiti, operazioni sui limiti, le 

forme indeterminate, in particolare le forme   , limiti notevoli (lim sinx/x per x che 

tende a 0, con dimostrazione) infinitesimi e loro confronto, infiniti e loro confronto. (I teoremi citati 

non sono stati dimostrati) 

Esercizi:  

- Verifiche di limiti (relative a limite finito per x che tende ad un valore finito) 

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

limiti 

- Analisi delle principali forme indeterminate  

 
 
 
Modulo o unità didattica n°3 
 
 
FUNZIONI CONTINUE 

Definizione di funzione continua in un punto, funzione continua in un intervallo, discontinuità delle 

funzioni, punti di discontinuità di prima specie, di seconda specie e di terza specie,  ricerca degli 

asintoti orizzontali e verticali,  asintoti  obliqui,  grafico probabile di una funzione. 

Esercizi: 

- Individuazione e classificazione dei punti di discontinuità 

- Determinazione degli asintoti orizzontale, verticali e obliqui 

- Grafici probabili di semplici funzioni razionali 
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Modulo o unità didattica n°4 
 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Definizione di rapporto incrementale, significato geometrico del rapporto incrementale, definizione di 

derivata di una funzione in un punto, significato geometrico della derivata di una funzione in un 

punto, derivata destra e derivata sinistra, punti stazionari, interpretazione geometrica di alcuni casi 

di non derivabilità, punto angoloso, flesso a tangente verticale, cuspide. Continuità e derivabilità.  

Derivate fondamentali (senza dimostrazione), teoremi sul calcolo delle derivate (senza 

dimostrazione), derivata di una funzione composta (senza dimostrazione), determinazione della retta 

tangente al grafico di una funzione, derivate di ordine superiore al primo. Regola di De L’Hospital. 

Esercizi: 

- Calcolo del rapporto incrementale di una funzione in un suo punto 

- Calcolo della derivata di una funzione in un punto mediante il limite del rapporto incrementale 

- Calcolo della derivata mediante le regole di derivazione 

- Determinazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto. 

- Applicazione del teorema di De L’Hospital 

 
 
Modulo o unità didattica n°5 
 
MASSIMI E MINIMI. FLESSI 

Le funzioni crescenti e decrescenti, relazione fra segno della derivata prima e crescenza o 

decrescenza di una funzione (solo enunciato), definizione di massimo e di minimo relativo, massimo 

e minimo assoluto, definizione di punto di flesso, determinazione dei massimi e minimi di una 

funzione derivabile con il metodo dello studio del segno della derivata prima, relazione fra segno 

della derivata seconda e concavità (solo enunciato).  Determinazione dei punti di flesso con il 

metodo dello studio del segno della derivata seconda. Schema generale per lo studio di una 

funzione.  

Esercizi: 
- Determinazione dei massimi e minimi relativi e degli intervalli in cui la funzione è 

crescente o decrescente 
- Determinazione dei flessi e della concavità  
- Studio di funzione e rappresentazione grafica sul piano cartesiano. 

    
In generale sono state trattate soprattutto funzioni razionali intere e fratte e semplici 
funzioni trascendenti.(lo studio delle funzioni goniometriche non è stato trattato)  
.  
 
 
 
 
 
 
 Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libro di testo in adozione: 5 Matematica.azzurro ,  Bergamini- Barozzi-Trifone.  
Zanichelli Editore 
 
- altri sussidi: lavagna, appunti, fotocopie, materiale audiovisivo, software. 
 
 
 
 Utilizzazione di laboratori 
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SI                  NO     X   
  
 
 
 Metodi d’insegnamento utilizzati 
 
METODI 

Le varie unità didattiche sono state svolte con lezioni frontali e lezioni discusse. I contenuti sono 

stati affrontati con presentazione teorica dei singoli argomenti seguiti da semplici ed appropriati 

esempi di applicazione degli argomenti trattati. Lo studio dei temi ha  richiesto una discreta  

conoscenza dei metodi algebrici di base che, nel complesso, la classe aveva acquisito nel corso 

degli anni precedenti; è stato comunque utile e necessario  richiamare e riprendere alcuni argomenti  

per poter costruire le basi di nuovi contenuti disciplinari. 

Sono state effettuate periodiche verifiche scritte e verifiche orali individuali, attraverso le quali è 

stato possibile valutare la capacità di analizzare ed interpretare un testo, la conoscenza dei 

contenuti, le capacità logiche, la capacità di effettuare collegamenti tra i vari temi, la chiarezza 

nell’esposizione e l’uso del linguaggio adeguato. 

Per la valutazione finale, oltre alle indicazioni emerse nelle verifiche, si terrà conto dei 

progressi fatti, della partecipazione, dell’interesse, dell’impegno mostrato. 

 
 
 Verifica e  valutazione 
 
 verifica formativa: 
 

prove strutturate                 
 
prove non strutturate     x    
 (esercitazioni in classe  
sondaggi, correzioni dei compiti)  
 
 
Colloqui                         x      
 
verifica  sommativa: 
(prove orali ,prove scritte,  registrazione degli interventi ) 
 
 
 numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                   prove scritte   n°  1  prove orali n° 1/2 
 
pentamestre:             prove scritte   n°  1  prove orali   n° 2  
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MATERIA:   FISICA                                                        DOCENTE: Gerardo Di leo 
 
Numero di ore di lezione settimanali: 2         
 
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  

 12 7 0              0 

                                                             

 

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 
Nel corso dell’ultimo anno la classe ha continuato, come negli anni precedenti, ad affrontare in modo 

abbastanza regolare l’impegno scolastico. Nel complesso comunque, pur con le ovvie differenze 
individuali, la classe ha cercato di migliorare le capacità logiche ed espressive riuscendo ad elevare  il 
livello generale di preparazione. Alcuni hanno raggiunto un livello complessivamente sufficiente, la maggior 
parte ha conseguito risultati discreti ed  in alcuni casi buoni o ottimi. 

Nelle verifiche effettuate, prove orali, è stato possibile valutare la conoscenza e la 
comprensione degli argomenti, la capacità di cogliere gli aspetti più significativi dei concetti 
e delle leggi, la chiarezza dell’esposizione e l’uso del linguaggio appropriato. La classe ha 
mostrato un discreto interesse per la disciplina che ha studiato con attenzione e con 
costanza. Per la valutazione finale, oltre alle indicazioni emerse nelle verifiche, si terrà 
conto dei progressi fatti, della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno mostrato. La 
conoscenza acquisita dalla classe è da ritenersi discreta 
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 Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche effettivamente svolte 
 
 
Modulo o unità didattica n°1 
 
OTTICA  
Onde e corpuscoli, la luce: definizione, la riflessione della luce, leggi della riflessione, 
specchi piani e specchi sferici, caratteristiche delle immagini fornita da uno specchio 
piano, elementi di uno specchio sferico, immagini fornite da uno specchio sferico, 
equazione di punti coniugati(senza dimostrazione), la  rifrazione della luce, le  leggi della 
rifrazione, la velocità della luce nei mezzi trasparenti e l’indice di rifrazione,  la riflessione 
totale, le lenti, lenti convergenti e divergenti, immagini prodotte da una lente sottile 
convergente, la legge  dei punti coniugati per le lenti sottili(senza dimostrazione), la 
dispersione della luce. 
 
 
Modulo o unità didattica n°2 
 
 
ELETTROSTATICA 
Le cariche elettriche, elettrizzazione per strofinio, conduttori e isolanti, elettrizzazione dei 
conduttori per contatto, la carica elettrica,  l’elettroscopio, il coulomb, conservazione della 
carica elettrica, la legge di Coulomb con cariche nel vuoto, costante dielettrica di un mezzo 
materiale,  analogia tra forze elettrica e forza  gravitazionale, elettrizzazione per induzione, 
polarizzazione degli isolanti. Semplici esercizi sulla legge di Coulomb.  
 
 
Modulo o unità didattica n°3 
 
IL CAMPO ELETTRICO  
 
Il vettore campo elettrico, definizione del campo elettrico,  il campo elettrico di una carica 
puntiforme, campo elettrico di una o più  più cariche puntiformi, le linee del campo 
elettrico, le proprietà generali delle linee di campo, il   campo elettrico uniforme, energia 
potenziale elettrica,  definizione  di  differenza di potenziale, potenziale elettrico, i 
conduttori in equilibrio elettrostatico e la gabbia di Faraday, effetto delle punte, il moto di 
una carica in un campo elettrico uniforme,  il condensatore piano, capacità di un 
condensatore piano, dielettrico e capacità di un condensatore piano. 
 Semplici esercizi sulla determinazione del campo elettrico generato da una carica 
puntiforme. 
 
 
Modulo o unità didattica n°4 
 
LA CORRENTE ELETTRICA 
 
Corrente elettrica, intensità di corrente elettrica, definizione dell’intensità di corrente, la 
corrente continua, il verso della corrente,  generatori di tensione, circuiti elettrici, 
collegamenti in serie e in parallelo,  la prima legge di Ohm, la seconda legge d Ohm,  
resistività e temperatura, superconduttività, resistori in serie e in parallelo, studio dei 
circuiti elettrici, inserimento degli strumenti di misura in un circuito, forza elettromotrice,  
f.e.m. e resistenza interna di un generatore, potenza dissipata( senza dimostrazione) ed 
effetto Joule.   
Semplici esercizi sulle leggi di Ohm, risoluzione di semplici circuiti elettrici. 
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Modulo o unità didattica n°5 
 
 
FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI   
                                                  
La forza magnetica, magneti naturali e artificiali, sostanze ferromagnetiche, direzione e 
verso del campo magnetico, linee di forza, confronto tra il campo magnetico e il campo 
elettrico, esperienza  di Oersted,  forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra 
correnti e correnti, legge di Ampere,  esperienza di  Faraday, definizione di ampere, 
intensità del campo magnetico, campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente,  
campo magnetico di un solenoide, , legge di Lorentz, moto di una carica in un campo 
magnetico uniforme, spira percorsa da corrente in un campo magnetico,  materiali 
ferromagnetici, elettromagnete,  magneti permanenti. Semplici esercizi sulla legge di 
Ampere, sulla forza esercita da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. 
 
 
Modulo o unità didattica n°6 
 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
La corrente indotta, il flusso del campo magnetico, la legge di Faraday-Neumann, la legge 
di Lenz. L’alternatore, le centrali elettriche, il trasformatore, il consumo di energia elettrica. 
 
 
 Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libro di testo in adozione: Libro di testo:  Ugo Amaldi 2 Fisica. Verde Termodinamica, 
Onde, Elettromagnetismo   
Ed. Zanichelli. 
 
- altri sussidi: lavagna, appunti, fotocopie, laboratorio, materiale audiovisivo. 
 
 
 
 Utilizzazione di laboratori 
 
SI      x                       NO  
  
 
 
 Metodi d’insegnamento utilizzati 
 

Gli argomenti sono stati presentati mediante lezione frontale e lezione discussa con 
l’intento di chiarire al meglio i vari concetti. Le unità didattiche sono state svolte 
attenendosi principalmente al libro di testo cercando di fornire un quadro esauriente dei 
principali fenomeni fisici, insistendo soprattutto sull’aspetto fenomenologico che 
matematico della disciplina, facendo uso di materiali di apprendimento ogni volta che si è 
ritenuto necessario.  Per chiarire e sviluppare una maggiore comprensione di alcuni 
fenomeni sono state effettuate esperienze in laboratorio, rivelatesi didatticamente valide 
dove gli  alunni hanno mostrato interesse e curiosità. Tuttavia il modesto numero delle ore 
di lezione ha permesso un uso piuttosto occasionale del laboratorio di fisica e non come 
luogo di scoperta, ma solo come verifica delle leggi. Durante i colloqui è stata richiesta la 
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trattazione teorica degli argomenti e talvolta la risoluzione di semplici esercizi come 
applicazione diretta delle formule.   
 
 
 
 
 Verifica e  valutazione 
 
 verifica formativa: 
 

prove strutturate                 
 
prove non strutturate     X    
(esercitazioni in classe  
sondaggi, correzioni dei compiti)  
 
Colloqui                         X    
 
verifica  sommativa: 
(prove orali , registrazione degli interventi ) 
 
 
 numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                   prove orali n° 2 
 
pentamestre:            prove orali   n° 2 
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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 5BP 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  

3 10 4 2 

                                                          

 
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 e gli studenti si sono sempre dimostrato molto 
collaborativi e generalmente ben motivati. Pur se poche persone hanno dimostrato una 
spiccata attitudine per la materia e sono molto pochi gli studenti che hanno raggiunto 
risultati brillanti, la maggioranza della classe ha conseguito risultati che vanno al di sopra 
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della sufficienza. Alcuni rari casi hanno mostrato evidenti difficoltà nel raggiungere gli 
obiettivi minimi prefissati, ma nessuno ha mostrato insufficiente impegno o motivazione. 
La relazione della classe con l’insegnante è sempre stata più che buona, così come 
l’atteggiamento degli studenti nei confronti dell’impegno scolastico. 
 

 
 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 
Par. 2 La teoria della deriva dei continenti 
Par. 3 La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 
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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 
(Hanno svolto approfondimenti, traendo spunto dai materiali proposti in questa unità 
didattica: Bartali, Bussagli, Casucci, Demma, Federico, Fontanelli, Ghini, Governa, Gozzi, 
Guerranti, Salucci, Salvestrini) 
 
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 (Cristina Cavazzuti, La vita intorno a noi, Zanichelli) 
CAPITOLO 12 LEZIONE 6 Le basi genetiche dell'evoluzione (pag 278 - 285) 

ELAINE MORGAN, materiali: 
Dal libro "L'origine della donna", estratti del 
CAPITOLO 1 Il mito creato dall'uomo 
CAPITOLO 2 La via di scampo 

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
https://scienzedonbosco.wordpress.com/risorse/elaine-morgan/
https://sangiovanniboscoecennini.wordpress.com/2009/02/11/lorigine-della-donna-di-elaine-morgan-cap2/
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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 
(Hanno svolto approfondimenti, traendo spunto dai materiali proposti in questa unità 
didattica: Altavilla, Giancaspro, Lombardo, Mathis, Ricci, Russo, Toce) 
 
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 
 

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 

 
 

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
https://www.youtube.com/watch?v=FnFrRsDgXts
https://www.youtube.com/watch?v=UnBx_IhINMk
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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 
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STORIA DELL’ARTE   

 

 

                                              

Docente: Alice Manuela Villa 

 

 

Numero di ore di lezione settimanali: 2          

 

Numero di ore di lezione annuale convenzionali: 64 

 

 

Obiettivi specifici della disciplina 

 

1. Comprendere il processo storico che determina la svolta in campo artistico dei diversi 

periodi analizzati. 

2. Conoscere le motivazioni e le finalità che caratterizzano l'arte dei diversi periodi.  

3. Comprendere le ragioni della scelta di una determinata forma d’arte attraverso i secoli. 

4. Cogliere i nessi della Storia dell'Arte.  

5. Saper analizzare l’opera d’arte in relazione e con l’ausilio di altre discipline.  

6. Riconoscere il passato e le sue tracce nel nostro vissuto. 

 

Obiettivi effettivamente raggiunti 

 

In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della 

disciplina e della capacità di elaborazione personale sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi: 

 

a) conoscenze 

La classe conosce le linee di sviluppo dei principali fenomeni artistici ad un livello 

globalmente buono o molto buono. Complessivamente la conoscenza delle opere 

esaminate in classe e l’inquadramento storico sono buoni o, solo in pochi casi, discreti o 

fragili. 

 

b) competenze 

Le competenze, rispetto al livello di partenza e alle attitudini, si sono dimostrate 

mediamente buone; quasi tutti gli alunni sanno in generale analizzare in modo adeguato le 

opere, riconoscendo le principali tecniche artistiche, comprendendo e utilizzando il 

linguaggio specifico della disciplina, e riconoscendo in modo adeguato caratteristiche e 

poetiche di artisti e movimenti.  

 

c) capacità 

La capacità argomentativa e la rielaborazione critica sono buone e in alcuni casi molto 

buone o ottime con alunni che sono in grado di proporre in autonomia confronti e 

collegamenti fondati su approfondimenti personali; solo in pochi casi tali capacità non sono 

ancora pienamente sufficienti. 
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Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche effettivamente svolte 

al 9 maggio 2019 

 

Ripasso e trattazione sintetica:  

Il Tardo Cinquecento (ripasso degli argomenti trattati alla fine dello scorso anno scolastico 

e assegnati per la pausa estiva). Cenni su "Il Seicento": le novità del Naturalismo di 

Caravaggio e del Classicismo di Annibale Carracci, l'influenza di entrambi sulla produzione 

successiva. Le opere esemplari del Barocco Romano e dei suoi più grandi maestri 

(Bernini). 

Cenni su "caratteri del Barocco romano attraverso le opere di Bernini, Borromini e Pietro 

da Cortona” e sui caratteri della produzione artistica del Settecento. 

 

Modulo 1  

 

Ragione e sentimento tra Settecento e Ottocento, il contesto storico-culturale.  

Il Neoclassicismo, definizione e caratteri generali; l'estetica neoclassica - affresco con il 

Parnaso di Mengs. Scultori e pittori Neoclassici:  

- Antonio Canova (analisi delle opere: Amore e Psiche; Teseo sul Minotauro; Paolina 

Borghese come Venere vincitrice; Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria). 

 CLIL activity: Biography of Antonio Canova 

- Jacques-Louis David (analisi delle opere: Il giuramento degli Orazi; Morte di Marat, 

Bonaparte al Gran San Bernardo; Ritratto di Madame Récamier - con confronto con 

Prospettiva di M. Récamier di Magritte).  

 CLIL activity: Oath of Horatii by J. L. David 

- B. Thorvaldsen, Le Grazie - Michelangelo Pistoletto 'Venere degli stracci' (con cenni su 

Neoavanguardie e Arte Povera) con collegamenti e interventi sul testo I tabú del 

mondo di M. Recalcati. 

 

Architettura Neoclassica, analisi delle caratteristiche principali attraverso esempi di 

architettura in Italia, Francia e Germania.  

- Le architetture visionarie di E. Boullée, Cenotafio di Newton. 

- C. N. Ledoux, Le saline reali di Arc et Senans. 

 

Il Romanticismo, definizione e caratteri generali:  

- Inquietudini preromantiche: G.B. Piranesi, incisore e architetto visionario: le incisioni ad 

acquaforte, Carceri di Fantasia. Füssli, La disperazione dell’artista davanti alla 

grandezza delle rovine antiche; L’incubo; Il giuramento dei confederati sul Rutli. Goya, I 

capricci (Il sonno della ragione genera mostri), Maja desnuda e Maja vestida, 

Fuciliazione del 3 maggio 1808, Le pitture nere della quinta del sordo – Saturno che 

divora uno dei suoi figli. 

-  Il Romanticismo inglese, pittoresco e sublime. Constable (Il mulino di Flatford); il 

paesaggio di Turner, luce, colore e la teoria dei colori di Goethe: Il mattino dopo il 

diluvio. Analisi dell'Incendio della Camera dei lords e dei comuni 1834.  

 CLIL activity: John Constable and M. W. Turner.  
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- Friedrich, il sublime e la natura, Friedrich, Abbazia nel querceto, Monaco in riva al 

mare, Viandante sul mare di nebbia, Mare di ghiaccio.  

- La poetica di Théodore Géricault tra Neoclassicismo e Romanticismo. (analisi delle 

opere: La zattera della Medusa, Alienata con monomania dell’invidia); Eugène 

Delacroix (analisi delle opere: La libertà che guida il popolo); il fascino dell'Esotico 

nell'Ottocento: analisi de Il massacro di Scio e Le donne di Algeri di Delacroix. 

- Il Romanticismo in Italia, Francesco Hayez, Pietro Rossi chiuso dagli Scaligeri nel 

Castello di Pontremoli /I Vespri siciliani e Il bacio della Pinacoteca di Brera.  

- Preraffaelliti: La Confraternita dei Preraffaelliti. Dante Gabriel Rossetti, Ecce ancilla 

domini. 

 CLIL activity: The pre-Raphaelites in Britain, Millais's Ophelia. 

 

Modulo 2 

 

Le molte forme del Realismo, definizione e caratteri generali;  

- Il Realismo in Francia, il paesaggio realista in Francia: la Scuola di Barbizon. 

- François Millet (analisi delle opere: Le spigolatrici). 

- Honoré Daumier (analisi delle opere: Gargantua, Il vagone di terza classe, Vogliamo 

Barabba – Ecce Homo). 

- Gustave Courbet (analisi delle opere: Gli spaccapietre; L’atelier dell’artista). 

 

Modulo 3  

 

Edouard Manet (analisi delle opere: Le déjeuner sur l'herbe, Olympia - Portrait d'Émile 

Zola - Un bar aux Folies Bergère.). 

 

La rivoluzione impressionista, definizione e caratteri generali;  

- Claude Monet (analisi delle opere: Impressione, sole nascente; le serie della 

Cattedrale di Rouen e ninfee).  

 CLIL activity: IMPRESSIONISM - OVERVIEW FROM PHIL HANSEN 

 CLIL activity: IMPRESSIONISM - How the Impressionists got their name - 

Biography of Claude Monet - Monet, Impression, Sunrise 

 

- Edgar Degas (analisi delle opere: Classe di Danza, L’assenzio, Ballerina di quattordici 

anni). 

- Pierre-Auguste Renoir (analisi delle opere: Ballo al Moulin de la Galette, La Colazione 

dei canottieri); le opere dopo il 1881 (Gli ombrelli e confronto: Nudo al sole del 1875 e 

Bagnante seduta del 1883).  

 

Dopo l’Impressionismo, caratteri del periodo e protagonisti:  

- George Pierre Seurat (analisi delle opere: Un dimanche après-midi à l’ȋle de La Grande 

Jatte). 

- P. Gauguin, la ricerca del selvaggio: La visione dopo il sermone, Da dove veniamo? 

Chi siamo? Dove andiamo?. 
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- Vincent Van Gogh (analisi delle opere: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello 

di feltro grigio, Oiran e Ritratto di Pere Tanguy, I girasoli, La camera di Arles, Il caffè di 

notte, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi). 

- CLIL activity: Toulouse Lautrec, Au Moulin Rouge. 

- Paul Cézanne (analisi delle opere: La casa dell’impiccato ad Auvers-sur-Oise, Natura 

morta. Le ultime opere di Cezanne, i temi – natura morta e Montagna di Saint Victoire. 

Le grandi bagnanti, 1898-1905, Filadelfia, Philadelphia Museum of Art). 

 

Percorsi monografici su: 

 

- Marina Abramović – studio dei lavori esposti nella mostra The Cleaner (Palazzo 

Strozzi),  retrospettiva che ha riunito oltre 100 opere offrendo una panoramica sui lavori 

più famosi della sua carriera, dagli anni Sessanta agli anni Duemila, attraverso video, 

fotografie, dipinti, oggetti, installazioni e la riesecuzione dal vivo di sue celebri 

performance attraverso un gruppo di performers specificatamente formati e selezionati 

in occasione della mostra.  

- Frida Kahlo, analisi della vita e delle opere dell’artista a partire delle opere esposte in 

occasione della mostra ‘Oltre il mito’ presso il Mudec di Milano: Autoritratto del 1948, 

The Frame, Autoritratto con scimmia, Io e la mia bambola, Autoritratto con treccia, 

Doppio ritratto – Diego e Frida, L’amoroso abbraccio dell’universo, la terra (Messico), 

io, Diego e il signor Xólot, La colonna rotta, Il cervo ferito” o “Il cerbiatto, Le due Frida. 

 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEI MODULI E/O DELLE UNITÀ DIDATTICHE   

in programma dal 9 maggio 2019 

 

Le Secessioni, definizioni e caratteri;  

- Gustav Klimt e la Secessione viennese., Il fregio di Beethoven nel Palazzo della 

Secessione a Vienna; Il Bacio, Giuditta e Oloferne (I e II). 

- Edvard Munch, Il grido. 

 

La nascita delle Avanguardie storiche, introduzione. 

- I protagonisti e i luoghi dell’Espressionismo europeo:  

- I Fauves: H. Matisse, La stanza rossa, La danza;  

- Die Brücke: E. L. Kirchner, Marcella, Postdamer Platz  

- Il Surrealismo, definizione, caratteri e protagonisti: R. Magritte, Il tradimento delle 

immagini e L’impero delle luci; S. Dalì, La persistenza della memoria; J. Mirò, Il 

carnevale di Arlecchino. 

 

 Strumenti di lavoro utilizzati 

 

- libro di testo in adozione Il nuovo vivere l’arte – volume 3 - di Elena Demartini, Chiara 

Gatti, Lavinia Tonetti, Elisabetta P. Villa; 

- dispense; 

- altri sussidi: riviste specialistiche, cataloghi, video. 

 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Elena+Demartini&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Chiara+Gatti&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Chiara+Gatti&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Lavinia+Tonetti&search-alias=stripbooks
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Nella trattazione degli argomenti è stato valido elemento di riferimento il libro di testo sia 

per i contenuti che per le illustrazioni tra le quali sono state selezionate le opere relative ad 

autori e movimenti analizzati in classe. Per la trattazione di alcuni argomenti, sono state 

inoltre fornite agli alunni delle dispense appositamente preparate con schemi, riassunti e/o 

approfondimenti.  

 

 

METODI D’INSEGNAMENTO UTILIZZATI 

È stata adottata prevalentemente la lezione frontale cercando, tuttavia, di promuovere 

anche altre forme di lavoro: discussioni su temi particolari, di carattere disciplinare e 

interdisciplinare, oppure sui musei o sulle mostre visitate; analisi e discussione di testi di 

approfondimento, di carattere saggistico e documentario; lavori di ricerca individuale; 

lavori di gruppo. 

In vista del colloquio orale previsto dall'esame di stato, sono state stimolate attività di 

ricerca 

individuale su argomenti scelti dagli studenti, inerenti il programma e le visite didattiche 

effettuate (mostre e film). 

Le verifiche sono state scritte e orali (anche con domande prima di ogni lezione sugli 

argomenti trattati in quella precedente e con esposizioni di argomenti approfonditi in 

autonomia).  

 

NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE AL 9 MAGGIO 2019: 

1° quadrimestre           prove scritte   n. 1  

                                         prove orali      n. 1  

2° quadrimestre           prove scritte   n. 1 

                                         prove orali     n. 1  

 

 Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 

 

- La Rappresentazione e l’utilizzo del corpo nell’arte. 

- Il Rapporto Uomo/Artista-Natura. 

- Il Rapporto Uomo/Artista-Realtà (storica-politica). 

 

Altre annotazioni (con riguardo a situazioni particolari negative o positive relative 

allo sviluppo della programmazione e ad esperienze realizzate con gli allievi etc.) 

 

Durante la classe IV, a.s. 2017/2018, gli alunni hanno partecipato al progetto di Alternanza 

Scuola-Lavoro GIOCHIAMO L’INGLESE per permettere ai bambini della scuola 

dell’infanzia (in particolare dai 4 ai 6 anni) di acquisire familiarità con la lingua inglese e 

l’arte, attraverso attività ludico-didattiche studiate e realizzate da loro. Per quanto riguarda 

la disciplina di Storia dell’Arte, la classe ha sviluppato i temi dell’autoritratto e della 

rappresentazione del corpo presentando ai bambini opere significative del passato e 

guidandoli nella realizzazione di manufatti ad esse ispirate. 

 

Sempre durante la classe IV, a.s. 2017/2018, gli alunni hanno partecipato alle attività di 

Alternanza Scuola-Lavoro a MALTA studiando e approfondendo la figura e le opere di 

Caravaggio a Malta per realizzare una mostra virtuale. 
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MATERIA: Scienze motorie  DOCENTE: Claudio  Noviello  - Classe 5^Bp 
 
Numero di ore di lezione settimanali:  02         di cui di laboratorio: (palestra)  02 
 
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  

19 7 8 4  0 

                                                          

 

 
 Obiettivi specifici della disciplina 
 

1) CONOSCERE E PERCEPIRE IL PROPRIO CORPO 

2) MIGLIORARE LA PERCEZIONE RITMICO-MOTORIA 

3) MIGLIORARE LA COORDINAZIONE, LA CONOSCENZA E L'ORGANIZZAZIONE 

SPAZIO-TEMPORALE. 

4) SVILUPPARE LA CONOSCENZA E LA PRATICA DEI GIOCHI TRADIZIONALI E 

SPORTIVI. 

5) SVILUPPARE LA CONOSCENZA DEI VARI APPARATI E SISTEMI DEL CORPO 

UMANO. 

6) SVILUPPARE LA CONOSCENZA DEI PRINCIPI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E 

DEI CORRETTI STILI DI VITA. 

 

Obiettivi effettivamente raggiunti 
 

1) Conoscenza dei principi base dell'educazione posturale. Saper assumere posture 
corrette in ogni momento e specialmente in presenza di carichi. Saper muovere i 
singoli segmenti corporei in modo segmentario e combinato nelle varie posizioni. 
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2) Riconoscere e confrontare le varie tipologie dei ritmi nei gesti delle molteplici azioni 
sportive e nella varietà dei moduli ritmico-sonori. 
Saper riprodurre in modo personalizzato i ritmi nei gesti sportivi in modo armonico 
ed efficace. 

3) Saper progettare autonomamente una varietà di percorsi di coordinazione. 

Saper svolgere in modo efficace varie tipologie di percorsi ginnico-motori a tempo . 

4) Conoscenza della struttura e l'evoluzione dei seguenti sport: pallavolo, 
pallacanestro e pallamano. Conoscenza delle regole e delle tecniche di base.  
Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e strategie trasferendole nello 
spazio-tempo presente. Valorizzare gli aspetti educativi e sociali dello sport. 

5) Conoscenza dell'apparato scheletrico, muscolare, cardiocircolatorio, respiratorio e 
sistema nervoso.  

6) Conoscenza dei principi base di una corretta alimentazione. Conoscenza del  valore 
di una costante pratica motoria ai fini del miglioramento della propria salute. 

 
 
 Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche effettivamente svolte 
 
Modulo o unità didattica n° 1 
 

Saper svolgere esercizi di contrazione e decontrazione analitica e globale.  

Saper  svolgere esercizi di ginnastica respiratoria e di rilassamento . 

Saper assumere posture corrette in particolare durante esercizi con i carichi. 

 
 
Modulo o unità didattica n° 2 
 
Saper riconoscere ed eseguire , in modo personalizzato, varie tipologie di ritmo nei vari 
gesti sportivi e saper interagire con i ritmi dei compagni. 
 
Saper eseguire una corsa ad ostacoli con la giusta frequenza ritmica. 

Saper eseguire i passi base della ginnastica aerobica e sopra gli step. Esecuzione di 
semplici coreografie seguendo battute ritmiche e brani musicali.  

Proporre autonomamente coreografie ritmico-motorie a coppie, terne e in piccoli gruppi. 

 
 
Modulo o unità didattica n° 3 
 

Saper preparare e condurre autonomamente la fase di riscaldamento in funzione 
dell'attività specifica. 
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Saper progettare  autonomamente percorsi di coordinazione. 

Saper svolgere in modo efficace varie tipologie di percorsi ginnico-motori a tempo . 

 
 
 
Modulo o unità didattica n° 4 
 
Partecipare e proporre giochi tradizionali. Conoscere gli aspetti essenziali della struttura 
dei giochi non sportivi e la terminologia specifica. 
 
Conoscere le regole e la tattica  di base dei giochi sportivi praticati sapendosi adattare ai 
ruoli assunti. 
 
 
Modulo o unità didattica n° 5 - 6 
 
 
Illustrazione e spiegazione dei vari apparati e organi del corpo umano.  Riflessioni e studio 
delle modificazioni riconducibili alla pratica di attività fisica e sportiva.  Spiegazione dei 
principi base di educazione alimentare. Verifica scritta . 
 
 
 
 Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libro di testo in adozione:  No 
 
- altri sussidi: CD room, lezioni in power point,  fotocopie. 
 
 
 
 Utilizzazione di laboratori :   Palestra e classe 
 
 SÌ  NO     
  
 
 
 Metodi d’insegnamento utilizzati 
 
Metodo combinato: frontale, piccoli gruppi, problem solving. 
  
 
 Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
 
Il corpo umano. 
 
 
 
 Verifica e  valutazione 
 
 verifica formativa: 
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prove strutturate                 
 

prove non strutturate         
specificare  
 

Colloqui                               
 
verifica  sommativa: 
 
 
 numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                   prove scritte   n°…0…… prove orali n°…0….. prove pratiche n°…2 
 
pentamestre:             prove scritte   n°…1……prove orali   n° .. 0 .  prove pratiche n° .. 3 
 
 
  
 
La classe, nell’anno scolastico  2016/17, ha partecipato ad un viaggio d’istruzione di 5 gg. 
a piedi lungo la Via Francigena, con partenza dalla scuola e arrivo a Radicofani nell’ambito 
del progetto di alternanza scuola-lavoro. 
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MATERIA:                 INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA        DOCENTE:                
ANTONINO RAFFA 
 
Numero di ore di lezione settimanali: 1           di cui di laboratorio:0 
 
di cui in co-presenza con altri docenti:0 
 
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  

  15   

                                                          

 Obiettivi specifici della disciplina 
 

1-Sapere indicare le posizioni di ateismo nelle teorie di alcuni personaggi 
significativi nel panorama culturale. 

2-Conoscere le diverse prospettive (antropologica, filosofica e teologica) sul 
mistero di Dio. 

3- 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 
 
 Pieno Accettabile Parziale Scarso 
Obiettivo 1 2 13   
Obiettivo 2 2 13   
Obiettivo 3 4 11   
 
 
 
 
 
 Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche effettivamente svolte 
 

Modulo o unità didattica n°1  Il Problema dell'Ateismo 
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Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica (CON INDICAZIONE DEI 
CONTENUTI ESSENZIALI IL CUI POSSESSO GIUSTIFICAL'ATTRIBUZIONE DELLA 
SUFFICIENZA) Ateismo contemporaneo: dal problema ideologico all'agnosticismo; 
l'ateismo in Darwin, Marx, Nietzsche, Freud. 

L'esistenza di Dio in S. Anselmo e  S.Tommaso. Approfondimento della visione di 
un film "Il Decalogo". 

Per l'attribuzione della sufficienza è chiesto di sapersi orientare rispetto ai singoli pensatori 
e la loro posizione di Ateismo. 

Modulo o unità didattica n° Cenni della Dottrina Sociale della Chiesa. 

-Sequenza logica del modulo o dell'unità didattica (CON INDICAZIONE DEI 
CONTENUTI ESSENZIALI IL CUI POSSESSO GIUSTIFICA L'ATTRIBUZIONE DELLA 
SUFFICIENZA) Il pensiero sociale della Chiesa e il contesto storico. "Dalla Rerum 
Novarum" alla "Centesimus Annus". Panoramica sulle principali encicliche sociali 
della Chiesa. 

Per l'attribuzione della sufficienza è chiesto di saper indicare i principi ispiratori della 
dottrina della Chiesa. 

 
Modulo o unità didattica n° 3 DIALOGO INTERRELIGIOSO : il valore del 
multiculturalismo  
 
 Strumenti di lavoro utilizzati 
 

- libro di testo in adozione: -libro di testo in adozione 

- altri sussidi:  Fotocopie di altri testi concernenti letture scelte, mappe concettuali, film, 
che consentono l'approfondimento dei temi scelti, internet, LIM. 

 Utilizzazione di laboratori 
 
 SÌ  x  NO     
  
 
 
 
 
 
 Metodi d’insegnamento utilizzati  
 

                              lezione        lezione        ricerca          ricerca o lavoro      altro 
(specificare) 

                              frontale      guidata      individuale       di gruppo            internet, 
brainstorming 
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mod.1  o un.did. 1         X                  X              X                                                   
X                     

od.2  o un.did. 2            X                  X              X                                                   X         

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

 
 Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
 
 Verifica e  valutazione 
 
 

Colloqui                        X       

Osservazione personale X 

L'osservazione personale degli Alunni osserverà i seguenti parametri: 

01 dà un idea nuova, 02 propone un argomento, 03 risponde ad una domanda, 04 
cita un esempio, 05 prende appunti, 06 fa un intervento molto chiaro, 07 chiede una 
spiegazione, 08 va a fondo nelle cose, 09 fa una proposta costruttiva, 10 rompe un 
silenzio, 11 resta in disparte, 12 mostra noia e disinteresse, 13 scherza e fa 
distrarre, 14 tace a lungo, 15 guarda spesso l'orologio, 16 disegna e scarabocchia, 
17 è distratto, 18 svolge compiti di altre materie 

 
verifica  sommativa: 
 
 
 numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                   prove scritte   n°…1…… prove orali n°…1….. prove pratiche 
n°…1……. 
 
pentamestre:             prove scritte   n°…1……prove orali   n°1…….prove pratiche 
n°……1…. 
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