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Gli studenti del Liceo delle Scienze Umane (opzione generale) a conclusione del percorso 

di studi saranno in grado di conoscere i principali campi d’indagine delle scienze umane 

collegando competenze proprie della ricerca pedagogica, psicologica, socio-antropologica 

e storica, di riconoscere e analizzare i fattori che influenzano i fenomeni educativi, i 

processi formativi, i processi interculturali, di confrontare e utilizzare teorie e strumenti 

appresi per analizzare la complessità dei processi di educazione e formazione. Saranno 

in grado anche di familiarizzare con le metodologie relative alla “media education” e con 

le moderne tecnologie dell’apprendimento. Potranno proseguire gli studi 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. 

Profilo formativo dell'indirizzo di studio. 
 

 
 
 
 
Presentazione  generale della classe e progressione dell' apprendimento  

 
Composizione 
 

N. alunni: 23 
      
Maschi:   5         Femmine: 18 
 
 

Storia della classe 
 
 La classe è attualmente composta da 23 alunni. Il gruppo si è mantenuto   
pressoché lo stesso nel passaggio dal biennio al triennio. 

A fronte di alcuni alunni che hanno lasciato la classe se ne sono aggiunti altri nel 
corso del biennio e del triennio, senza comunque alterare gli equilibri relazionali del 
gruppo.  
 Alcuni insegnanti si sono avvicendati nel corso del quinquennio: il docente di 
Matematica è cambiato tre volte, di cui una l’ultimo anno, come anche quello di Storia 
dell’Arte; due insegnanti di Storia si sono avvicendati nel biennio.  

Nel terzo anno alcuni alunni hanno faticato a raggiungere un metodo di studio, 
migliorato poi negli anni successivi, pur permanendo, in alcuni casi, lacune di base. 
 In quinta i ragazzi che avevano studiato con impegno negli anni precedenti hanno 
migliorato la loro preparazione, raggiungendo in alcune materie buoni risultati; per altri, le 
lacune e la non ancora metodica applicazione allo studio non hanno permesso una 
valutazione pienamente sufficiente in alcune discipline. 



 Dal punto di vista comportamentale, negli anni presi in esame, la classe ha 
mostrato generalmente un atteggiamento rispettoso e collaborativo, partecipe al dialogo 
educativo e sensibile alle sollecitazioni degli insegnanti, con l’eccezione di qualche 
sporadico episodio,  sebbene i rapporti tra pari talvolta siano stati complicati e non sempre 
sereni. 

 Il terzo ed il quarto anno, segnati dall’emergenza per il Covid 19, dalla DAD e dalla 

frequenza irregolare in presenza, hanno ovviamente condizionato lo svolgimento del 

processo di apprendimento/insegnamento, per cui da parte di diversi alunni si sono 

accentuate le fragilità e le difficoltà già emerse nella gestione dello studio. Tuttavia, come 

dimostrano le attività e i progetti posti in essere nel corso degli anni, gli studenti hanno 

partecipato con serietà e continuità alle proposte didattiche afferenti al PCTO. 

 

 

Obiettivi trasversali individuati dal consiglio di classe  in sede di programmazione. 
 
 

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 e di partecipazione al dialogo 
educativo.  
 
Gli obiettivi sono stati conseguiti, nel complesso, dalla totalità degli alunni anche se con 
livelli diversi di preparazione e di autonomia e pur permanendo ragazzi con elevate 
fragilità, in particolare negli obiettivi 4, 5, 6. Alcuni studenti, la minoranza, si sono 
dimostrati reticenti ad una matura partecipazione alla relazione educativa, un po’ 
migliorata nell’ultimo anno scolastico. 
 
 

 
Comportamenti comuni individuati dal Consiglio di Classe 
 

a. Esplicitare agli studenti i criteri sui quali si fonda la programmazione e i criteri 

utilizzati per la valutazione in particolare, chiarire il significato e la funzione delle prove 

formative e sommative che vengono loro sottoposte. 

b. Favorire il processo di autovalutazione degli studenti. 

c. Comunicare i risultati delle prove di verifica, sia scritte che orali. 



d. Correggere e riconsegnare gli elaborati scritti con rapidità (non oltre 15 gg 

dall’effettuazione della prova). 

e. Esigere puntualità nell’esecuzione assegnati, precisione ed organizzazione nella 

conservazione degli strumenti di lavoro. 

f. Essere disponibili al confronto, al dialogo, alla comprensione. 

g. Favorire la partecipazione attiva degli studenti rispettando le singole individualità. 

h. Educare alla gestione corretta degli strumenti di democrazia partecipativa (assemblee 

studentesche, partecipazione agli organi collegiali ecc.). 

i. Attenersi scrupolosamente, per quanto riguarda i ritardi e le assenze, il rispetto e l’uso 

dei locali e delle attrezzature scolastiche, a quanto indicato nel regolamento di Istituto. 

j. Non fumare e non far fumare all’interno della scuola. 

k. Uniformare le modalità comunicative con gli studenti. 
 
 

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, 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. 

 
Nel periodo successivo alla prima ordinanza di sospensione dell’attività didattica in 

presenza, le attività di verifica e valutazione sono proseguite secondo le modalità della 

didattica a distanza. 
 
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 

 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 

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 

 

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: 

 
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 



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. 
c. Partecipazione alle attività di DDI programmate 

 

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 

 

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 

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 

 

 

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

 

                  Tabella 1                   Tabella 2 

 

Il voto di condotta scaturisce dalla media (arrotondata all’unità superiore in caso di 

decimale uguale o superiore a 0,5) dei voti attribuiti per ciascun descrittore. L’attribuzione 

dei voti, per ciascun descrittore, avviene a maggioranza dei componenti docenti del 

Consiglio di Classe. 

 

 

GRIGLIA PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO INTERPERIODALE 

(Trimestre/Pentamestre o Quadrimestre) 

 
Le proposte di voto sono state motivate con un sintetico giudizio elaborato sulla base della 

griglia seguente: 
 

N° 1° 
 

2° 
 

3° 
 

I N
 D

 I C
 A

 T
 O

 R
 I 

PARTECIPAZIONE 
AL 

 
CAPACITÀ 

 
VALUTAZIONE DEGLI 

 

DIALOGO 
EDUCATIVO – 

LINGUISTICO APPRENDIMENTI DISCIPLINARI CON 

IMPEGNO - 
MOTIVAZIONE 

ESPRESSIVA RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE: 

  *CONOSCENZE 

  *ABILITA’ 



  D
 E

 S
 C

 R
 I T

 T
 O

 R
 I 

Attiva e 

Costruttiva 

A Ricca e ben 

strutturata 

A Conosce approfonditamente i 

contenuti, rielabora, fa collegamenti, 

sintesi e analisi, fa approfondimenti. 

A 

Des Costante B Articolata e 

appropriata 

B Conosce completamente i 

contenuti, rielabora, fa 

collegamenti. 

B 

Des. Accettabile C Semplice ma 

corretta 

C Conosce i contenuti e sa 

rielaborarli, fa collegamenti e 

sintesi. 

C 

Des. Saltuaria D Insicura ma 

accettabile 

D Conosce i contenuti e sa 

rielaborarli. 

D 

Des. Limitata E Confusa e 

limitata 

E Conosce i contenuti minimi della 

disciplina e ha competenze di livello 

essenziale. 

E 

Des. Assente 

 
. 

F Carente F Conoscenze e competenze ai limiti 

del livello di accettabilità 

F 

    
G Conoscenze frammentarie e 

superficiali 

G 

    
H Conoscenze lacunose dei 

fondamenti e della struttura della 

disciplina. 

H 

 
 
 

 

Tipologie prove di verifica e modalità di correzione 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte, nei diversi insegnamenti le 

seguenti prove di verifica: (segnare con una X la casella corrispondente) 
 

Tipologia Mai Raramente In alcuni casi Spesso 

Prove pluridisciplinari  
               X  

Prove disciplinari 
   

X 



Con le seguenti modalità: 

 

 
Mai Raramente In alcuni casi Spesso 

Testi argomentativi 
  

          X 

Analisi di testi 
  

        X 

Trattazione sintetica di argomenti 
  

          X 

Quesiti a risposta singola 
  

          X 

Quesiti a risposta multipla 
  

X 
 

Problemi 
  

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 

 

Altro (specificare) 
    

 

 
Modalità di valutazione 

Sono state utilizzate griglie di osservazione e di correzione (specificare SI o NO) 

Se sì 
 

In tutte le prove 
 

Solo nelle prove scritte scritto-grafiche o pratiche X 

Solo nelle prove orali 
 

Solo nelle prove pratiche 
                    



Metodi più utilizzati per favorire l’apprendimento 
 
 
 

 
Mai Talvolta Spesso 

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 
 

 

 

Utilizzo di spazi, mezzi, laboratori e attrezzature 

 
 

Grado di utilizzazione 

 
Non necessario Mai Talvolta Spesso 

Palestra 
  

X 
 

Laboratorio informatico X 
   

Aula disegno X 
   

Lab. chimica / fisica 
  

X 
 

Lim X 
   

Televisore 
   

X 

Videoproiettore X 
   

 
Attività di recupero effettuate 

 
Sono state realizzate attività di recupero in itinere. La normale didattica è stata inoltre 

sospesa durante la prima settimana di lezione di gennaio per effettuare il regolare ripasso 

previsto dal Collegio dei Docenti. 



Trasparenza nella didattica 

 

 
Mai Talvolta Sempre 

Agli studenti sono stati illustrati gli 

obiettivi finali e l’organizzazione 

del corso annuale delle materie 

  
X 

Gli studenti sono stati edotti sugli 

obiettivi minimi 

  
X 

Gli studenti conoscono i criteri di 

valutazione 

  
X 

Gli studenti sono stati informati 

degli esiti delle verifiche nel corso 

dell’anno 

  
X 

 

 

Percorso sviluppato di “Educazione civica” 

Sono stati sviluppati percorsi secondo la progettazione del CdC (riportata come Allegato 4)         

con riferimento agli Obiettivi dell’ Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: 

 

Ob. 3 Salute e benessere 

Ob. 5 Parità di genere 

  Ob. 16 Pace, giustizia e istituzioni solide 

 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 
La classe nel corso del triennio ha svolto il seguente percorso relativo alle Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento: 
 

Interventi con 

esperti  esterni 
 Videoconferenza con il centro specialistico pediatrico 

“Isola di Bau” (classe quinta) 

 Job week (classe quinta) 

Sicurezza nei luoghi 

di     lavoro 
 Corso TRIO - sicurezza sui luoghi di lavoro - (classi terza e 

quarta) 



Attività di laboratorio  Corso EIPASS (classi terza e quarta) 

 We can Job (classe quarta) 

 Progetto di Digitalizzazione della Biblioteca d’Istituto 
(quinta, n. 1 alunno) 

Stage Si sono svolte solo attività in classe ed on-line: 

 Progetto “Ricigioco” (classe terza) 

 Conversazioni intorno alla relazione educativa ( classi 

quarta e auinta) 

Orientamento in uscita  Job Week – orientamento 

 Sarò matricola – UNIFI (alcuni alunni) 

 Gli studenti hanno partecipato (sulla base di interessi e 

scelte personali) agli open day proposti dagli Atenei 

italiani o a lezioni magistrali (sia in presenza che in 

modalità online) a seguito delle comunicazioni pubblicate 

sul sito dell’Istituto. 

Attività extracurriculari, visite guidate e viaggi           di istruzione. 

 

Tali attività sono state svolte unicamente nel biennio, data la successiva emergenza Covid.  

A.S. 2017-2018: Viaggio di istruzione a  Cerveteri e Tarquinia (1 giorno) 

A.S. 2017-2018: Progetto Fumo? No grazie - Prevenzione al fumo 

A.S. 2018-2019: Visita Guidata a Pisa, con visita di Piazza dei Miracoli ed attività di Laboratorio di 

epigrafia latina svolta nel Cimitero Monumentale 

A.S. 2018-2019: Trekking  storico-naturalistico sulla Via Francigena (2 giorni) 

A.S. 2018-2019:  Viaggio di istruzione a Roma (2 giorni) 

A.S. 2019-2020: Teatro in lingua inglese – Spettacolo “Grease” 

As. 2019-2020: Incontro con l’autore Sergio Givone 

A.S. 2020-2021: Partecipazione alla Giornata di Dante con produzione di due elaborati. 

A.S. 2021-2022: Incontro con l’autore Daniele Mencarelli 

A.S. 2021-2022 Incontro con l’autore  Farhad Bitani 

A.S. 2021-2022: Partecipazione alla Giornata della Memoria: Poesie per non dimenticare 

 

Simulazioni prove d’esame  effettuate 

 

I prova: simulazione effettuata in data 29/03/2022 

II prova: simulazione effettuata dal docente di Scienze Umane il 26/04/2022 



MATERIA: ITALIANO 
Prof.ssa Fregoli Valentina 

 

Numero di ore di lezione settimanali: 4           

Numero di ore di lezione annuale convenzionali: 128 

 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 

2. Leggere, comprendere e interpretare testi letterari (prosa e poesia) e non letterari 
(saggistica) 

3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 
4. Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 

5. Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 

6. Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini espressivi 

7. Saper confrontare la letteratura italiana con le principali letterature straniere 
 
 
METODOLOGIA 
 
Lo studio della letteratura italiana è stato svolto in prospettiva cronologica ed ha tenuto 
presente lo sviluppo della storia politico-culturale. Gli autori sono stati inquadrati nel 
contesto storico e culturale ed è stata operata una scelta tesa a privilegiare l’incontro con 
alcuni grandi autori ritenuti significativi e fondanti. Al centro dell’attività didattica è stata 
posta la lettura dei testi analizzati in classe.   
Non sono mancati momenti di lavoro individuale che consentisse una rielaborazione 
personale critica di quanto affrontato in classe.   
 

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Per lo svolgimento del programma si sono utilizzati il testo in adozione integrato in qualche 
caso da materiale fornito on-line.  Per le verifiche scritte sono state proposte esercitazioni 
analoghe ai vari tipi di testo previsti per la prima prova dell’Esame di Stato: temi di 
argomento letterario, di attualità, analisi testuali, produzione di testi argomentativi. Degli 
elaborati sono state valutate la rispondenza alla traccia, l’organicità dell’argomentazione, 
la quantità e la qualità delle informazioni, l’uso di un linguaggio appropriato sia al tipo di 
testo sia all’argomento. Si allega alla fine del presente programma la griglia di correzione. 
Per le verifiche orali (interrogazioni, interventi) sono stati valutati il grado di assimilazione 



dei contenuti, le capacità di collegamento, elaborazione ed interpretazione, analisi e 
sintesi, la correttezza e la proprietà espressiva. 
 
OBIETTIVI  EFFETTIVAMENTE  RAGGIUNTI 
 
La classe, che ho seguito per tutto il triennio, ha mantenuto un comportamento 
abbastanza serio e un discreto livello di interesse durante le lezioni, ma per molti 
l’impegno personale non è stato costante e tale carenza di lavoro e di rielaborazione 
propria si rivela in una preparazione non sempre adeguata e spesso piuttosto scolastica. 
Non sono mancati, naturalmente, anche alunni che si sono impegnati con rigore e serietà 
costanti, raggiungendo risultati buoni e, in pochi casi, persino ottimi. 
Pertanto la classe risulta piuttosto eterogenea per quanto riguarda il rendimento raggiunto 
sia in relazione all’apprendimento dei contenuti che alla maturazione delle capacità 
espressive e logico-critiche.  
Una buona parte della classe risulta in grado di inquadrare un autore nel contesto 
culturale, di analizzare i testi con metodo corretto e dimostra di avere acquisito una visione 
d’insieme della storia letteraria italiana. 
Per diversi alunni, tuttavia, permangono incertezze sia nell’espressione orale, che non 
sempre risulta fluida e appropriata, che, soprattutto, nell’espressione scritta.  
 
 
CONTENUTI  svolti entro la data del 5 maggio 2022 
 
 

 L’Età del Positivismo e del Realismo: il contesto storico-culturale 
I movimenti letterari: il Naturalismo  
Il Verismo 
 
       - Verga, vita e opere:  
 
L'apprendistato del romanziere 
La stagione del Verismo 
L'ultimo Verga 
 
 Da Vita dei campi: 
Rosso Malpelo 
La lupa 
Fantasticheria 
 
Da Novelle rusticane: 
La roba 
 
I Malavoglia: lettura integrale  
Da Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo 
 
       -    La scapigliatura: caratteri generali 
 
I.U. Tarchetti, Fosca (lettura antologica) 
 
 

 L’ Età del Decadentismo: il contesto storico e le linee generali del movimento 



 
 

- Pascoli 
 

Il percorso delle opere 
La poetica del fanciullino ed il suo mondo simbolico 
Lo stile e le  tecniche espressive 
La visione politica: La grande proletaria si è mossa 
 
Da Il fanciullino: 
La poetica del fanciullino (lettura antologica) 
 
Da Myricae:  
Novembre 
Il lampo 
Il tuono 
X Agosto 
Temporale 
L’assiuolo 
Arano 
 
Da Canti di Castelvecchio: 
La mia sera 
 
 
- D’Annunzio, vita e opere 

D'Annunzio sperimentatore 
L'esteta ed il romanziere 
Le tematiche 
Il decadentismo in versi 
 
Da Il piacere: 
Ritratto dell’esteta (brano antologico) 
Da Le vergini delle rocce:  
Il programma del superuomo (brano antologico) 
 
Da Alcyone: 
La pioggia nel pineto 
 

 La poesia delle avanguardie 
      
          - Il Futurismo: caratteri e poetica 
Manifesto del Futurismo del 1909.  
F.T. Marinetti, Zang Tumb Tumb 
A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire 
Tavole  parolibere antologizzate 
 
 

 Il romanzo del Novecento 
 
      -    Svevo, vita e opere 
La formazione e le idee 



Una politica di “riduzione” della letteratura 
Il percorso delle opere 
 
La coscienza di Zeno: lettura integrale  
 
 
- Pirandello, vita e opere 
Le idee e la poetica 
Relativismo e umorismo 
I romanzi: Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila 
Il teatro Così è (se vi pare), Sei personaggi in cerca d’autore 
 
Da L'Umorismo: 
parte II, cap. II- La vecchia imbellettata 
Da Novelle per un anno:  
Il treno ha fischiato  
La carriola 
 
Il fu Mattia Pascal: lettura integrale. 
 
Sei personaggi in cerca d’autore: inizio (brano antologizzato). 
 
Uno, nessuno e centomila: il finale 
 
 

 In occasione della Giornata della Memoria è stato letto ed analizzato: 
 
U.Saba, Avevo 
 
P. Levi, Shemà 
 
E. Montale,  A Liuba che parte 

 
 

 Dante, Paradiso, lettura e commento dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XII, XVII, XXXIII 
vv.1-39 e 115-145. 

 
Contenuti che si prevede di svolgere entro la fine dell'anno scolastico: 
 

 La poesia del Novecento 
 

- Ungaretti, vita, opere e pensiero 
 

Da L'allegria: 
 
Il porto sepolto 
I fiumi 
Veglia 
Soldati 
Sono una creatura 
San Martino del Carso 
Mattina 



Fratelli 
 
Da Il dolore: 
 
Non gridate più 
 
 
- Montale: vita, opere e pensiero. 
L'itinerario delle opere e i temi 
La poetica e lo stile 
 
Da Ossi di seppia: 
I limoni 
Meriggiare pallido e assorto 
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
 
Da Le occasioni: 
La casa dei doganieri 
La primavera hitleriana 
 
Da Satura 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 

Numero di verifiche sommative effettuate:  

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

PENTAMESTRE: *           prove scritte   n° 3/4        prove orali n° 2/3             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



MATERIA: SCIENZE UMANE 
Prof.ssa Cardinali Bianca 

 

 

Numero di ore di lezione settimanali: 5           

Numero di ore di lezione annuale convenzionali: 165 

 

Obiettivi specifici della disciplina 

1- Conoscere le teorie, le istituzioni educative e i temi del dibattito pedagogico a 
partire dagli autori più significativi (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  

 

Obiettivi effettivamente raggiunti 

La classe, pur con livelli molto diversi di profitto, ha raggiunto gli obiettivi prefissati all’inizio 
dell’anno scolastico. Diversi alunni, pur manifestando evidenti difficoltà nella produzione 
scritta, sono comunque riusciti a ottenere un esito complessivamente sufficiente. 
Pochissimi studenti sono tuttavia stati in grado di conseguire risultati ottimi con regolarità. 
Alcuni alunni che avevano reagito bene nelle verifiche su singoli moduli sono apparsi un 
po’ disorientati quando hanno cominciato a confrontarsi con blocchi più consistenti di 
programma.   

 



 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 

Il rinnovamento educativo in Inghilterra: Reddie, Baden-Powell 

Il rinnovamento educativo in Francia: Demolins 

Il rinnovamento educativo in Italia: le sorelle Agazzi, Giuseppina Pizzigoni. 

Dewey e l’attivismo statunitense 

 

Modulo N°2-ANTROPOLOGIA – SOCIOLOGIA 

LO SGUARDO ANTROPOLOGICO SUL SACRO (Antropologia) 

L’analisi del fenomeno religioso 

Origini e forme delle religioni 

I riti 

Gli elementi costitutivi della religione 

LE GRANDI RELIGIONI DEL MONDO (Antropologia) 

Il significato di essere credente 

Le religioni monoteistiche 

Induismo e buddismo 

Taoismo, confucianesimo e shintoismo 

Le religioni dell’Africa e dell’Oceania. 

LA RELIGIONE NELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA (Sociologia) 

La religione come fenomeno sociale 

L’analisi sociologica della religione 

La religione nella società di oggi 

Il fondamentalismo 

 



Modulo N°3 - PEDAGOGIA – 

L’ATTIVISMO SCIENTIFICO EUROPEO 

Decroly e la scuola dei centri di interesse 

Montessori e le Case dei bambini 

Claparède e l’Istituto Jean Jacques Rousseau 

Binet e l’ortopedia mentale. 

LE SPERIMENTAZIONI 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–,  

NORME, ISTITUZIONI, DEVIANZA E CONTROLLO 

Le norme sociali. 

Le istituzioni 

La devianza 

Il controllo sociale e le sue forme 

STRATIFICAZIONE E DISUGUAGLIANZE 

La stratificazione sociale.  

La visione di Marx e Weber.  

La stratificazione in epoca contemporanea. 

La povertà. 

 

Modulo N°5 - PEDAGOGIA – 

LE TEORIE DELL’ATTIVISMO IN EUROPA 

L’attivismo cattolico: Maritain 

L’attivismo marxista: Makarenko e Gramsci 



L’attivismo idealistico: Gentile 

 

Modulo N°6 –SOCIOLOGIA– 

INDUSTRIA CULTURA E COMUNICAZIONE DI MASSA 

L’industria culturale 

Cultura e società di massa 

Gli intellettuali di fronte alla cultura di massa 

Cultura digitale 

LA SOCIETA’ GLOBALE 

La globalizzazione 

Forme e dimensioni della globalizzazione 

Riflessioni e prospettive attuali 

 

Modulo N°7 - PEDAGOGIA – 

IL NOVECENTO 

LA PSICOPEDAGOGIA TRA EUROPA E STATI UNITI 

Freud e la psicoanalisi 

Adler 

Anna Freud e la psicoanalisi infantile 

La psicoanalisi negli Stati Uniti. Erikson.  Bettelheim 

La Gestalt o psicologia della forma in Germania. Kohler e Wertheimer 

Piaget e l’epistemologia genetica 

Vygotskij e la psicologia “storico-culturale”  

 

Modulo N°8 – SOCIOLOGIA– 

IL POTERE E LA POLITICA 

Le dinamiche del potere 

Lo Stato moderno 



Un’analisi critica sulla democrazia 

Il totalitarismo 

 

Modulo N°9 - PEDAGOGIA – 

LA PSICOPEDGOGIA STATUNITENSE 

Il comportamentismo. Watson. Skinner. 

Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura 

Gardner e un’educazione per il futuro 

L’ESIGENZA DI UNA PEDAGOGIA RINNOVATA 

Rogers e la pedagogia non direttiva 

Freire e la pedagogia degli oppressi 

Illich e la descolarizzazione 

Papert e l’educazione tecnologica 

 

Modulo N°10 – SOCIOLOGIA– 

LA RIFLESSIONE DELLA SOCIOLOGIA SULLA SALUTE 

I concetti di salute e malattia 

La disabilità 

La malattia mentale 

IL SISTEMA SCOLASTICO E I SUOI TRAGUARDI (sociologia) 

La scuola moderna 

La trasformazione delle scuole nel XX secolo 

La scuola dell’inclusione 

 

Modulo N11 - PEDAGOGIA – 

L’EDUCAZIONE ALTERNATIVA IN ITALIA 

Capitini: l’educazione alla non violenza 

Don Saltini e l’esperienza di Nomadelfia 



Don Milani e l’esperienza di Barbiana 

Dolci: dal trasmettere al comunicare 

I TEMI DELLA PEDAGOGIA CONTEMPORANEA 

L’epistemologia della complessità 

Morin e la teoria della complessità. I sette saperi necessari all’educazione del futuro. 

 

Al momento della stesura del presente documento rimangono da trattare il modulo 

10 e il modulo 11 oltre ad alcuni autori del modulo 9. 

 

D) STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI 

- libri di testo in adozione 

 E. Clemente, R. Danieli “LO SGUARDO DA LONTANO E DA VICINO” Corso 

Integrato Antropologia e Sociologia  Paravia 

U. Avalle, M- Maranzana “EDUCAZIONE AL FUTURO” Dal Novecento al Duemila 

Altri sussidi: Lettura di brani antologici, schemi e mappe concettuali, visione di filmati, di 

esperimenti, interviste, documentari, testimonianze, ricerche su internet a completamento 

di argomenti di particolare interesse oltre alla produzione, da parte degli stessi studenti di 

sintesi di teorie e definizione di concetti analizzati e studiati. 

 
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 
stati caricati su Classroom numerosi contributi (in prevalenza video) per 
l’approfondimento e il consolidamento dei temi trattati. 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 stato eliminato o trattato sinteticamente e affidato alla lettura 
autonoma degli studenti). 
 
 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   
 
metodi utilizzati per la verifica sommativa: 
 
Temi, quesiti aperti, interrogazioni. 
Una simulazione della seconda prova d’esame 
   
 
 NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 
 
 trimestre              prove scritte n° 2      prove orali n° 1    
pentamestre         prove scritte n° 4      prove orali n° 1/2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: FILOSOFIA 
Prof.ssa Marzola Beatrice 

 

Numero di ore di lezione settimanali: 3 

Numero convenzionale di ore di lezione annuali: 99 
Situazione d’ingresso 

Possesso dei pre-requisiti per n° di alunni 23 

In modo pieno e 

sicuro 

In maniera 

accettabile 

In maniera parziale In maniera non 

soddisfacente 

11 8 1 3 

                                            

Obiettivi della disciplina 

 

1 - Sviluppare un pensiero autonomo e l’attitudine alla ricerca attraverso l’apprendimento 

degli strumenti concettuali della filosofia. 

2 - Favorire negli studenti l’acquisizione di una maggiore consapevolezza dei presupposti 

filosofici della propria tradizione culturale. 

3 - Sviluppare un maggiore senso critico.  

4 - Acquisire il linguaggio proprio della disciplina filosofica, potenziando la competenza 

lessicale e le capacità argomentative. 

5 - Promuovere l’attitudine a confrontare i diversi problemi affrontati a scuola in un 

orizzonte di tipo interdisciplinare.  

6 - Svolgere le operazioni di analisi, comprensione, sintesi, problematizzazione e 

valutazione. 

 

Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti 

Modulo  1 

Caratteri generali del Romanticismo 



Hegel 

- La sintesi idealistica di Hegel 

- I capisaldi del sistema hegeliano 

- La dialettica 

- La Fenomenologia dello Spirito 

 

Modulo  2 

Schopenhauer 

- “Il mondo come volontà e rappresentazione” 

- Caratteristiche e manifestazioni della volontà di vivere 

- Le vie di liberazione dalla Volontà 

 

Kierkegaard 

- L’esistenza , il singolo e la possibilità 

- Gli stadi dell’esistenza 

 

Destra e Sinistra Hegeliane 

-          Feuerbach 

- La critica alla religione 

 

Modulo 3 

Marx 

- Le caratteristiche generali del marxismo 

- Le ingiustizie della società・borghese: l’alienazione 

- La concezione materialistica della storia: il rapporto Hegel-Feuerbach-Marx 

- Il ruolo del proletariato nella storia 



 

Nietzsche 

- La Nascita della tragedia 

- Dionisiaco e apollineo 

- Il nichilismo e la morte di Dio. L’origine della morale 

- Il superuomo e l’eterno ritorno. La volontà di potenza 

 

Modulo 4 

 

Freud 

- Gli studi sull’isteria 

- Il metodo catartico 

- L’interpretazione dei sogni 

- La scoperta e lo studio dell’inconscio 

- La teoria della sessualità 

 

Contenuti che si prevede di svolgere entro la fine dell'anno scolastico: 

 

Bergson 

- Il tempo della scienza e della coscienza . Materia e Memoria, L’evoluzione 

creatrice, lo slancio vitale 

 

Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti 

Nel complesso la classe ha manifestato un discreto interesse per la disciplina e ha 

risposto  in maniera adeguata alle sollecitazioni dell’insegnante, mostrando un 

comportamento corretto nelle relazioni interpersonali e  nel rispetto dei tempi  delle 

verifiche. 



Per quanto riguarda le conoscenze la classe ha  appreso i contenuti fondamentali dei 

diversi autori e le principali questioni, evidenziando mediamente un buon rendimento. 

Tuttavia,  in alcuni casi i contenuti  risultano appresi in maniera superficiale e frammentata, 

in altri non risultano appresi. 

In relazione alle competenze, la maggior parte riesce ad argomentare in maniera 

soddisfacente, utilizzando in modo adeguato il lessico specifico della disciplina. Per 

quanto riguarda  la capacità di rielaborazione personale per un gruppo di alunni è stata 

raggiunta una certa autonomia e una personale metodologia di lavoro, in alcuni  casi si è 

rimasti ancorati ad un approccio più nozionistico. 

 

Strumenti di lavoro utilizzati 

- libro di testo in adozione: D. Massaro, La meraviglia delle idee vol. 2 e 3, ed. Paravia  

- altri sussidi: xxxxxxx 

- utilizzazione di laboratori: xxxxxxxxxxx 

 

Metodi d’insegnamento utilizzati 

 Lezione 

frontale 

Lezione 

guidata 

Ricerca 

individuale 

Lavoro di 

gruppo 

Altro 

(specificare) 

Mod 1 x     

Mod 2 x     

Mod 3 x     

Mod 4 x     

Mod 5 x     

Mod 6 x     

 

 Verifica e  valutazione 



A) verifica formativa: brevi colloqui sulla lezione precedente 
B) verifica sommativa: verifiche scritte e orali 

Numero di verifiche sommative effettuate:  

TRIMESTRE:                   prove scritte   n° 2         prove orali n° 0 

PENTAMESTRE: *           prove scritte   n° 1        prove orali n° 1             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: STORIA CLIL 
Prof.ssa Marzola Beatrice 

 

Numero di lezioni settimanali: 2 

Numero convenzionale di ore di lezione annuali: 66 

Situazione d’ingresso 

Possesso dei pre-requisiti per n° di alunni 23 

In modo pieno e 

sicuro 

In maniera 

accettabile 

In maniera parziale In maniera non 

soddisfacente 

10 6 4 3 

                                          

Obiettivi della disciplina 

1. sviluppare l’attitudine ad una costante comparazione sincronica e diacronica delle 

situazioni prese in esame, acquisendo una concezione secondo la quale lo spazio e il 

tempo fungono da categorie generali di lettura della realtà 

2. sviluppare l’attitudine a ricercare le relazioni molteplici e complesse esistenti fra gli 

eventi storici, individuando l’incidenza e l’interazione fra i diversi soggetti storici nelle 

diverse situazioni;  

3 promuovere l’attitudine a selezionare e valutare criticamente sia le testimonianze 

storiche che le interpretazioni storiografiche; 

4. favorire l’acquisizione di un buon livello di conoscenza dell’iter storico nei suoi momenti 

principali;  

5 .migliorare la capacità di esplorare ed interpretare gli eventi del passato utilizzando il 

linguaggio proprio della disciplina storica, con il suo lessico, i suoi concetti e le sue 

metodologie; 

6.  promuovere il recupero della memoria del passato; 

7.promuovere l’attitudine a collocare lo studio della storia in un orizzonte di tipo 

interdisciplinare; 

Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti 

Modulo 1 



Restaurazione e Romanticismo 

 Le grandi ideologie dell’800: democrazia, liberalismo e socialismo 

 I moti degli anni venti e trenta 

Le rivoluzioni del 1848 

L'unificazione italiana 

La spedizione dei Mille, il completamento dell’unità d’Italia 

Clil: the italian unification 

L'Unificazione tedesca: le tappe dell'unificazione e la politica di Bismarck 

Modulo 2 

- L'Italia dopo l'unità: Destra e Sinistra Storica a confronto 

- La crisi di fine secolo. 

-L'imperialismo in Africa e Asia 

clil: The imperialism age 

Modulo 3 

La società di massa: i partiti di massa, la questione sociale, la Prima e Seconda 

Internazionale, la Belle Epoque 

 L'Italia giolittiana: la politica di Giolitti rispetto ai socialisti, ai cattolici, il “doppio volto” di 

Giolitti, guerra in Libia, il suffragio universale maschile 

Modulo  4 

La prima guerra mondiale. 

Le cause del conflitto, l'Italia in guerra , divisione tra interventisti e neutralisti, il Patto di 

Londra, I fronti, le battaglie, la svolta del 1917, Caporetto, il fronte interno, i trattati di pace. 

La nuova carta d’Europa 

CLIL: The great war: causes and alliances. Interventions and neutralists’s debate 

Modulo  5 

La rivoluzione russa 

L’impero russo nel XIX secolo: occidentalisti e slavofili, l’opposizione marxista, le tre 

rivoluzioni, il ritorno di Lenin, la rivoluzione d’ottobre 

 l'URSS : I decreti sulla pace e sulla Guerra , la pace di Brest-Litovsk, la Guerra civile, il 

comunismo di Guerra, la Nep, il partito unico. 



L’URSS di Stalin: i dissensi interni al partito, l’industrializzazione forzata, la 

collettivizzazione, il totalitarismo, il culto del capo 

CLIL:  Stalin’s rise to power. The collectivization and the great purge 

Contenuti che si prevede di svolgere entro la fine dell'anno scolastico: 

Modulo 6 

I problemi del dopoguerra, I limiti dei trattati di pace, la Società delle Nazioni, il biennio 

rosso, l’Internazionale Comunista, dittature, democrazie e nazionalismi. L’Europa 

democratica: Francia e Gran Bretagna 

Modulo  7 

L'Italia tra le due guerre: il fascismo, la crisi del dopoguerra, l’occupazione di Fiume, la 

crisi economica, le conquiste sociali di operai e contadini, il Partito popolare italiano, I fasci 

di combattimento, il biennio rosso in Italia, il Partito Comunista, Mussolini alla conquista 

del potere, la marcia su Roma, Mussolini “moderato”, Il delitto Matteotti, la dittatura, l’Italia 

“fascista “, i patti Lateranensi, l’autarchia, il corporativismo,  la guerra d’Etiopia, l’alleanza 

con la Germania. Caratteri dello stato fascista, le leggi razziali. 

Modulo  8 

La crisi del ‘29 

Gli anni “ruggenti”  

Il big crash  

La grande depressione e il New Deal di Roosevelt 

CLIL: The great depression, the new deal 

Modulo  9 

La Germania tra le due guerre: il nazismo 

la repubblica di Weimar, l’ascesa del nazismo, il terzo Reich 

Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti 

Nel complesso la classe ha manifestato un discreto interesse per la disciplina e ha 

risposto  in maniera adeguata alle sollecitazioni dell’insegnante, mostrando un 

comportamento corretto nelle relazioni interpersonali e  nel rispetto dei tempi  delle 

verifiche. 

Per quanto riguarda le conoscenze la classe ha generalmente appreso i contenuti 

fondamentali dei diversi autori e le principali questioni, evidenziando mediamente un  



discreto  rendimento. Tuttavia,  in alcuni casi i contenuti  risultano appresi in maniera 

mediocre e frammentata, in altri i contenuti non risultano appresi.In relazione alle 

competenze, la maggior parte riesce ad argomentare in maniera soddisfacente, 

utilizzando in modo adeguato il lessico specifico della disciplina. Per quanto riguarda  la 

capacità di rielaborazione personale per un gruppo di alunni è stata raggiunta una certa 

autonomia e una personale metodologia di lavoro, in altri casi si è rimasti ancorati ad un 

approccio più nozionistico.La lezione frontale è stata sempre preceduta dalla costruzione 

di una mappa concettuale alla  lavagna al fine di agevolare l’ascolto e promuovere 

l’attenzione. Si è dato centralità al libro di testo, alla lettura di documenti, in particolare 

immagini, foto, carte geografiche  e approfondimenti presenti nel libro, al fine di facilitare la 

contestualizzazione degli eventi. 

Strumenti di lavoro utilizzati 

- libro di testo in adozione: Gentile, Ronga, Rossi, L’Erodoto vol 2 e 3, ed. La Scuola -  

Metodi d’insegnamento utilizzati 

 Lezione 

frontale 

Lezione 

guidata 

Ricerca 

individuale 

Lavoro di 

gruppo 

Altro 

(specificare) 

Mod 1 x     

Mod 2 x     

Mod 3 x     

Mod 4 x     

Mod 5 x     

Mod 6 x     

 Verifica e  valutazione 

A) verifica formativa: brevi colloqui sulla lezione precedente 
B) verifica sommativa: verifiche scritte e orali 

Numero di verifiche sommative effettuate:  

TRIMESTRE:                   prove scritte   n° 2        prove orali n° 0 

PENTAMESTRE: *           prove scritte   n° 0       prove orali n° 2           



MATERIA: LATINO 
Prof.ssa Fregoli Valentina 

Numero di ore settimanali: 2 

Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 66 

METODOLOGIA 
Lo studio della letteratura latina è stato svolto in prospettiva cronologica ed ha 

tenuto presente lo sviluppo della storia politico-culturale dell’età imperiale. Gli autori sono 
stati inquadrati nel contesto storico-sociale e culturale ed è stata operata una scelta tesa a 
privilegiare l’incontro con alcuni grandi autori ritenuti significativi e fondanti, sempre nella 
prospettiva di un confronto con il presente. E’ stata sempre evidenziata la continuità del 
genere letterario con l’originale greco e la sua evoluzione nel contesto romano o, ove 
presente la genuinità latina.  

Si è data importanza alla lettura dei testi, in traduzione ed in lingua latina; lo spazio 
concesso a questi ultimi è stato notevolmente ridotto in quanto le conoscenze linguistiche 
degli alunni si sono affievolite a seguito di due anni di didattica in presenza estremamente 
frammentaria: per questo sono stati privilegiati testi semplici e assai scorrevoli. 

Non sono mancati momenti di lavoro individuale che consentisse una rielaborazione 
personale critica di quanto affrontato in classe.   
 

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per lo svolgimento del programma si sono utilizzati il testo in adozione integrato, in 
qualche caso, da materiale fornito on-line.  Per le verifiche scritte sono state proposte 
domande aperte sulle varie unità svolte comprese di analisi di testi in lingua, già tradotti ed 
analizzati in classe. Delle prove sono state valutate le conoscenze dei contenuti, la 
capacità di rielaborazione, di analisi e di sintesi oltre all’organicità dell’argomentazione ad 
all’uso di un linguaggio appropriato.  

Per le verifiche orali (interrogazioni, interventi) sono stati valutati il grado di 
assimilazione dei contenuti, le capacità di collegamento, elaborazione ed interpretazione, 
analisi e sintesi, la correttezza e la proprietà espressiva. 
 
OBIETTIVI  EFFETTIVAMENTE  RAGGIUNTI 
 

La classe, che ho seguito per tutto il triennio, ha mantenuto un comportamento 
abbastanza serio e un discreto livello di interesse durante le lezioni, ma per molti 
l’impegno personale non è stato costante e tale carenza di lavoro e di rielaborazione 
propria si rivela in una preparazione non sempre adeguata e spesso piuttosto scolastica. 

Non sono mancati, naturalmente, anche alunni che si sono impegnati con rigore e 
serietà costanti, raggiungendo risultati buoni e, in pochi casi, persino ottimi.  
Come accennato in precedenza, la conoscenza della lingua risulta poco approfondita, 
soprattutto a causa dei due anni in cui la didattica in presenza è stata estremamente 
frammentaria per l’emergenza Covid. La didattica a distanza non si è rivelata utile per il 
consolidamento delle competenze e delle conoscenze della lingua.  

Una buona parte della classe risulta in grado di inquadrare un autore nel contesto 
culturale, di analizzare i testi in italiano con metodo corretto e dimostra di avere acquisito 
una visione d’insieme della storia letteraria latina. 



Per diversi alunni, tuttavia, permangono incertezze nell’espressione orale, che non 
sempre risulta fluida e appropriata. 

 
Obiettivi specifici della disciplina 

 
1. Consolidamento delle competenze sintattiche e lessicali acquisite in precedenza 

 
2. Cogliere il significato complessivo di un testo senza un uso costante del vocabolario 

 
3. Tradurre -guidati dall’insegnante- testi degli autori più rappresentativi dell'età 

classica 

 
4. Esporre in forma coerente le nozioni sugli autori e sul contesto culturale studiato 

 
5. Stabilire connessioni progressivamente più consapevoli tra contesto 

storico-culturale e produzione letteraria. 

 
6. Leggere con sufficiente autonomia il testo già studiato di un autore 

riconoscendone le caratteristiche fondamentali. 
 

7. Riconoscere le caratteristiche e le tematiche della cultura classica e la 

loro influenza sulla cultura moderna 

 

CONTENUTI  svolti entro la data del 5 maggio 2022 
 

 Introduzione storico-culturale all’età imperiale. 
 

 L’età Tiberiana:  
 

- Apicio, De Re Coquinaria 
Gli alunni, riuniti in gruppi, hanno tradotto una breve ricetta. 
 
- Fedro: vita, opere e pensiero.  

Lettura in lingua latina ed analisi di: 
Lupus et agnus (Fab. I,1) 
Vacca, capella, ovis et leo (Fab. I,5) 
 

 L’età neroniana:  
 
- Lucano: vita, opere e pensiero. 
- Persio: vita, opere e pensiero. 

 
 
- Seneca: vita, opere, pensiero.  

Lettura in italiano del racconto del suicidio di Seneca fatto da Tacito in Annales, XV, 62-64. 
Lettura in lingua italiana di:  
De Brevitate vitae, I, 1-4 
Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4;   92, 2-3;    8, 1-6 
 
- Petronio: la vita e l’opera.  



Il Satyricon. 
Lettura in Lingua italiana di: 
Satyr. 32-34; 37; 111-112 
Lettura in italiano del racconto del suicidio di Petronio fatto da Tacito in Annales, XVI, 18-
19. 
 

 L’età flavia e traianea 
 

- Quintiliano: la vita e le opere, la concezione quintilianea dell’oratoria, la pedagogia. 
Lettura, traduzione e analisi di: 
Institutio oratoria 1,1,20 
Lettura in lingua italiana di: 
1,2,17-21; 1,3,14-17; 2,2,4-8 
 
 
- Tacito: la vita e le opere, la concezione storiografica, il metodo storiografico. 

Lettura in lingua italiana di: 
Agricola, 30 
Germania, 2,1,2-4 
 
- Marziale: introduzione sul genere epigrammatico, vita e opera del poeta. 

Lettura, traduzione e analisi di: 
Epigrammi, 1,10; 1,30; 1,47; 10,8; 10,43 
Lettura in lingua italiana di: 
Epigrammi,10,4; 10,74 
 
- Giovenale: introduzione sul genere satirico, la vita e l’opera dell’autore, le satire. 

Lettura in lingua italiana di: 
Sermones, 1; 6,136-152 
 

Argomenti che saranno trattati entro la fine dell’anno scolastico: 

 L’età degli Antonini: 
 

- Apuleio: la vita e l’opera, con particolare attenzione al genere romanzesco, con 
particolare attenzione alla favola di Amore e Psiche. 

Lettura in lingua italiana di:  
Metamor. 3, 24-26;   11,13;    4, 28;     5, 22;     5,23-25;    6,24 
 

 Il Cristianesimo: 
 

Introduzione storico- culturale del periodo: la diffusione del Cristianesimo e le persecuzioni 
I fondamenti della nuova religione: i Vangeli, le Epistole, l’Apocalisse 
I Romani di fronte al Cristianesimo 
La difesa del Cristianesimo: i martiri, le Passiones e la letteratura apologetica 
   
 
 NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE 
 
 trimestre              prove scritte n° 1      prove orali n° 1    
pentamestre         prove scritte n° 3      prove orali n° 0 



MATERIA: SCIENZE MOTORIE 
Prof. Noviello Claudio 

 

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: 8 - in maniera accettabile: 10 - in maniera parziale: 5 

 

Obiettivi specifici della disciplina 

1. conoscere e percepire il proprio corpo. 
2. migliorare la percezione ritmico-motoria. 
3. migliorare le capacita’ condizionali: forza, velocita’e resistenza. 
4. migliorare le capacita’ coordinative generali. 
5. sviluppare la conoscenza e la pratica dei giochi tradizionali e sportivi. 
6. sviluppare la conoscenza e la pratica di attivita’ in ambiente naturale. 

 

Obiettivi effettivamente raggiunti: 

Obiettivi n° 1 – 3 – 4 – 5  

Articolazione dei contenuti dei moduli effettivamente svolti: 

MOD. 1  

Saper assumere posture corrette a riposo e durante gli esercizi. 

Esercizi di ginnastica respiratoria e di rilassamento psicosomatico. 

Calcolo delle kcal sia camminando che correndo. 

Conoscere gli effetti del movimento regolare sull’apparato cardiocircolatorio e sul sistema 
scheletrico.  

MOD. 3 

Esercitazioni sulla corsa lenta e di resistenza. Esercitazioni sulla corsa veloce.  

Esercitazioni sul salto in lungo. 

Esercitazioni di ginnastica per la tonificazione generale a carico naturale. 

Esercitazioni con manubri con il sistema delle ripetizioni e delle serie. 



MOD. 4 

Esercitazioni sui vari tipi di salto della funicella.  

Esercitazioni di ritmo e coordinazione sugli step. 

Esercitazioni con le racchette di ping pong , tamburello e palline. Percorsi vari e partite. 

MOD. 5 

Esercitazioni e giochi di: pallavvelenata, pallarilanciata, pallatennis, 10 passaggi. 

Esercitazione sui fondamentali di pallavolo, pallacanestro e pallamano. Gioco di squadra. 

 

Strumenti di lavoro utilizzati:  

attrezzi in dotazione della palestra. Computer, slide e altri contenuti condivisi sulla 
classroom e su didattica. 

Utilizzazione di laboratori: 

 palestra. 

Metodi di insegnamento utilizzati: 

Si è utilizzato prevalentemente la lezione frontale. 

Verifiche e valutazione: 

Verifica formativa: prove strutturate. 

Numero verifiche sommative effettuate: 

1° trimestre: sono state effettuate N° 2 verifiche pratiche, N° 1 valutazione sulla 
partecipazione, N° 1 verifica di educazione civica. 

2° pentamestre: sono state effettuate N° 2 verifiche pratiche e N° 1 valutazione sulla 
partecipazione. 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: STORIA DELL’ARTE 
Prof. Porciatti Silvia 

 

Numero di ore di lezione settimanali: 2 

Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 66 
 
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 
 

- Analizzare e contestualizzare le opere d’arte e di architettura nello specifico contesto 
storico-culturale e socio-ambientale, con riferimenti alla produzione letteraria ed al 
pensiero filosofico contemporanei 
 
- Interpretarne gli elementi compositivi, tecnici e materiali, i caratteri stilistici, i significati e i 
valori simbolici 
 
- Riconoscere e saper descrivere le nuove tecniche caratterizzanti l’arte moderna e 
contemporanea 

 
- Saper presentare l’opera, l’artista, il movimento ed il contesto, con collegamenti 
disciplinari ed interdisciplinari 
 
- Saper proporre sintesi efficaci degli argomenti, effettuando analisi e sintesi dei diversi 
aspetti stilistici 
 

METODOLOGIA 

Lo studio della storia dell’arte è stato svolto in prospettiva cronologica, con riferimento al 
contesto storico, politico, sociale e culturale in cui i singoli autori e movimenti sono inseriti. 
Data la vastità del panorama artistico da affrontare, sono state operate delle scelte, 
privilegiando artisti ed esperienze ritenuti particolarmente rilevanti. L’attività didattica si è 
sviluppata attraverso la lettura critica e il commento delle opere d’arte svolti in classe. 

Sono stati altresì svolti lavori individuali e di gruppo, per consentire una rielaborazione 
personale degli argomenti trattati.  

 

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati il libro di testo, integrato da materiali 
somministrati su classroom.  Per le valutazioni sono state proposte prevalentemente 
verifiche scritte, tratte da libri di testo, costituite da domande a risposta chiusa e domande 
a risposta aperta, oltre a presentazioni individuali su argomenti assegnati e elaborati svolti. 

Sono stati valutati, oltre alle conoscenze specifiche delle nozioni, anche la rispondenza al 
quesito, l’organicità nella risposta, la capacità di argomentare.  

OBIETTIVI  EFFETTIVAMENTE  RAGGIUNTI 



La classe, che ho incontrato quest’anno, si è presentata come un gruppo ben 
amalgamato, in cui emergevano solo alcuni elementi. Esclusi alcuni elementi per i quali la 
mancanza di impegno costante ha condotto ad un livello di preparazione non sempre 
adeguato, la maggior parte della classe ha lavorato seriamente, partecipando attivamente 
alle lezioni in classe e impegnandosi nelle attività assegnate.  

Questa parte del gruppo classe risulta in grado di riconoscere l’opera di un autore, 
inquadrarlo nel contesto culturale, analizzarla con metodo e realizzare collegamenti tra 
autori e movimenti. Alcuni alunni, d’altra parte, conservano incertezze sia nella lettura 
critica dell’opera che nel riconoscere l’artista o la corrente.  

 

CONTENUTI  SVOLTI ENTRO LA DATA DEL 5 MAGGIO 2022 

- Neoclassicismo  

quadro storico-culturale, linee generali della produzione artistica: la ripresa dell’arte 
classica 

 Vedutismo: Canaletto, Guardi 
 Neoclassicismo: David, Canova, Piranesi 

- Romanticismo  

 Goya e Ingres 

 il Romanticismo in Inghilterra 

 Il Romanticismo in Francia 

 il Romanticismo in Germania 

 Il Romanticismo in Italia 
 

- Realismo, Impressionismo e Post-Impressionismo  

quadro storico-culturale, linee generali della produzione artistica:  la poetica del vero 

 Il Realismo in Francia: Courbet, Millet, Daumier  
 Il Realismo in Italia: i Macchiaioli (Fattori, Signorini, Lega) 
 Gli esordi della pittura “en plein air”: La Scuola di Barbizon  
 La Fotografia 

 L'Impressionismo: Manet, Monet, Renoir, Degas 

 Post-Impressionismo: Seurat, Cezanne, Gauguin, Van Gogh 

 Munch 

            

- il Novecento  

quadro storico-culturale e nuove scoperte scientifiche; linee generali della produzione 
artistica: la rottura con la tradizione e la totale libertà creativa dell’artista 

 



 Le Avanguardie storiche 

- Espressionismo in Francia: i Fauves - Derain e Matisse 

- Espressionismo in Germania: Die Bruche - Kirchner e Nolde 

- Espressionismo in Austria: Schiele 

- La scuola di Parigi: Chagall, Brancusi, Modigliani 

- Futurismo: Boccioni, Balla e Depero  

CONTENUTI CHE SI PREVEDE DI SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL'ANNO 
SCOLASTICO: 

 

 Le Avanguardie storiche 

- Cubismo: Braque e Picasso 

- Astrattismo: Kandinskij, Klee e Mondrian  

 

 Le ultime Avanguardie ed il ritorno all'ordine 

 Metafisica: de Chirico 

 Dada: Duchamp e Ray 

 Surrealismo: Dalì e Magritte  

 

 Il Contemporaneo: 

 L’informale: Pollock, Fontana, Burri 
 La Pop Art: Warhol 

 

Numero di verifiche sommative effettuate:  

TRIMESTRE:                   prove scritte   n° 2         prove orali n° 0 

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

 

 

 



MATERIA: RELIGIONE 
Prof.ssa Grosso Teresa 

 

Numero di ore di lezione settimanali: 1 

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 

8 11   

 

Obiettivi specifici della disciplina 

1- 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 

Obiettivo 1: accettabile  

Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti 

 

Modulo n°1. Cenni della Dottrina Sociale della Chiesa 

- Il pensiero sociale della Chiesa e il contesto storico, dalla “Rerum Novarum”alla 
“Centesimus Annus”. Lavoro di ricerca sulle varie encicliche, soprattutto sulla “Laudato 
Sii” quale esempio di attualizzazione della Dottrina Sociale della Chiesa verso il 
problema emergente e globale dell’ecologia. 

Argomenti suggeriti dagli alunni:  
-   Il femminismo oggi 
- L’aborto   

 
Educazione Civica: Obiettivo 16 

-Lo sfruttamento minorile ieri e oggi. Approfondimento con il film: Oliver Twist. 

 



La continua presenza di chi non si avvale della religione ha nei fatti limitato la 
qualità del lavoro svolto. 

Strumenti di lavoro utilizzati 

- libri di testo in adozione: “La Strada con l’Altro”. Testo unico, Marietti Scuola. 

- altri sussidi: Youtube, mappe concettuali, documentari e film che consentono 
l’approfondimento dei temi scelti. 

Metodi d’insegnamento utilizzati 
 
Lezione frontale 
Ricerca individuale  
Internet 
Verifica e valutazione 
 
 Verifica formativa: 

 prove strutturate           
 prove non strutturate  
 Colloqui                       

Numero di verifiche sommative effettuate: 

trimestre:                 prove scritte   n°   0    prove orali   n°  0      

pentamestre:            prove scritte   n°   1          prove orali   n°  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 
Prof. Putortì Ettore 

Numero di ore di lezione settimanali: 2 

Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 66 

Biologia: 

Il linguaggio della vita  

Il fattore di trasformazione di Griffith. L’esperimento di Avery e la conferma dei risultati 
(Hershey e Chase). La struttura del DNA. Approfondimento sulla scoperta di Watson e 
Crick e sull’uso delle immagini di diffrazione. La duplicazione semiconservativa del DNA e 
il ruolo degli enzimi. La sintesi proteica: trascrizione e traduzione. Le tre definizioni di 
gene. Cos’è il codice genetico. Il dogma centrale della biologia. La maturazione dell’mRNA 
eucariotico. Lo splicing alternativo. Le mutazioni. I trasposoni.  

 

Espressione dei geni e ingegneria genetica 

La regolazione genica nei procarioti (operone lac) e cenni su quella negli eucarioti. Il 
differenziamento cellulare. Origine storica delle biotecnologie. La pastorizzazione. Gli 
enzimi di restrizione e la tecnologia del DNA ricombinante. La PCR. L'elettroforesi su gel. Il 
Progetto Genoma. Le applicazioni dell’ingegneria genetica. Uso dei batteri e piante OGM. 
I mammiferi OGM. Le cellule staminali. La clonazione. Conferenza di Luigi Naldini “Terapia 
genica: medicina per il terzo millennio” 

Scienze della Terra: 

I minerali e le rocce 

La composizione chimica della litosfera. Che cos'è un minerale. Le caratteristiche dei 
minerali: struttura, abito cristallino, composizione chimica, durezza, fragilità, colore della 
polvere, lucentezza, sfaldatura, frattura, densità, birifrangenza, effervescenza, temperatura 
di fusione. Approfondimenti sulla struttura del carbonio e la grafite. La classificazione dei 
minerali. I silicati. 

Cosa sono le rocce e come si studiano. Aspetti generali sulle onde elettromagnetiche. 
Polarizzatori, luce polarizzata e loro applicazione nello studio di rocce e minerali. Il 
microscopio da mineralogia. Preparazione e osservazione delle sezioni sottili in luce 
polarizzata. Il processo magmatico. La struttura e la composizione delle rocce 
magmatiche. La definizione di rocce acide, intermedie, basiche e ultrabasiche. 
Approfondimento sulla differenziazione magmatica. Il processo sedimentario, la struttura e 
le caratteristiche delle rocce sedimentarie. Il processo metamorfico. Il ciclo litogenetico.  

 

I fenomeni vulcanici 



I fenomeni causati dall'attività endogena. Vulcani e plutoni. I corpi magmatici intrusivi. 
Approfondimento sui plutoni in Italia. Gli edifici e le eruzioni vulcaniche. Le colate laviche. I 
piroclasti. La struttura dei vulcani centrali. Le caldere. Le diverse modalità di eruzioni.  

Il vulcanesimo secondario. Pericolosità e rischio vulcanico. La distribuzione dei vulcani nel 
mondo. I punti caldi e la formazione delle catene di isole vulcaniche. 

 

I fenomeni sismici 

Cosa sono e come si producono i sismi. La distribuzione dei terremoti nel mondo. I 
maremoti. La teoria del rimbalzo elastico. Le faglie attive. La determinazione della distanza 
e posizione dell'epicentro mediante sismogrammi e dromocrone. Le onde sismiche e i 
sismografi. Scale sismiche: magnitudo e intensità. La prevenzione sismica. Il rischio 
sismico. I terremoti più devastanti in Italia.  

L'interno della Terra e la dinamica terrestre 

Il modello della struttura interna della Terra. Alcuni riferimenti alla tettonica delle placche: 
la subduzione, la produzione di litosfera oceanica basaltica nelle dorsali oceaniche, 
caratteristiche fisiche e composizione della litosfera. 

Approfondimenti e attività di laboratorio: 

Minerali osservati: diamante, calcite, fluorite, mica muscovite, quarzo, gesso, pirite, 
grafite, ematite, diamante, zolfo, aragonite.  

Rocce osservate: marmo, travertino, granito, gabbro, tufo, basalto, ossidiana, arenaria, 
pomice, selce.  

Esperimento sull’effervescenza nei carbonati e birifrangenza nella calcite. 

Video-intervista allo scultore colligiano Nelson Salvestrini. 

Uso di una chiave dicotomica per il riconoscimento delle rocce. 

Esperienza sulla densità terrestre  

Documentario “Sangue e Cemento” 

Esperienza sul comportamento oscillatorio di costruzioni di diverse altezze. 

Esperimento sulla liquefazione dei suoli.  

 

 

 



MATERIA: MATEMATICA 
Prof.ssa Coppola Fausta 

 
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 4 5 

 
 
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 
 
I suddetti obiettivi possono considerarsi raggiunti in modo soddisfacente, con ovvie 
differenze individuali, quasi per l'intera classe. Da segnalare alcune difficoltà legate al 
subentro di quest’anno del nuovo docente e quindi ad un nuovo metodo di studio 
 



Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti 
 
FUNZIONI:Intervalli limitati e illimitati; aperti e chiusi; Funzioni matematiche; 
classificazione; dominio e codominio; Grafico della f.; intersezioni con gli assi; zeri; 
Crescenza e decrescenza; f. monotone; Massimi; minimi relativi e assoluti; concavità e 
flessi; F. pari, dispari, periodiche; flessi orizzontali, verticali, obliqui; Lettura del grafico: dal 
grafico alle caratteristiche della f. 
LIMITI: Concetto di passaggio al limite: definizione intuitiva; Limite destro e sinistro; 
Operazioni sui limiti: limite di una somma, prodotto, quoziente, potenza; Calcolo di limiti; 
forme indeterminate; limiti notevoli; Continuità delle funzioni; classificazione dei punti di 
discontinuità; Teoremi sulle f. continue: teor. Sugli zeri( Bolzano ); teor. Di Weierstrass; 
teor.dei valori intermedi; Calcolo degli asintoti; grafico probabile di una funzione. 
DERIVATE: Il problema della tangente; rapporto incrementale; Definizione della derivata di 
una funzione ; significato geometrico; Derivabilità e continuità; punti di continuità non 
derivabili: cuspidi, flessi a tangente verticale, punti angolosi; Derivate delle funzioni 
fondamentali; Calcolo delle derivate: derivata di somme, prodotti, quozienti, f.composte 
Derivate d’ordine superiore; Determinazione della retta tangente. 
STUDIO DI FUNZIONE: Regola di De L’Hospital; Teoremi di Rolle e di Lagrange; Punti 
stazionari: massimi, minimi, flessi a tangente orizzontale; Ricerca dei punti stazionari; 
Segno della derivata prima: crescenza e decrescenza; Segno della derivata seconda: 
flessi e concavità; Determinazione del grafico di una funzione. 
 
Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libri di testo in adozione:  
Testo adottato: Bergamini-Barozzi-Trifone “5-Matematica. Azzurro 5” Zanichelli.  
 
- altri sussidi:  fotocopie fornite dal docente 
 
 
Metodi d’insegnamento utilizzati 
 
Lezione frontale 
Esercitazioni in classe 
Ricerche individuali 
 
 Verifica e valutazione 

 
 Verifica formativa: 
 

 prove strutturate           
 Colloqui                       

 
Numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                   prove scritte   n°2       prove orali   n° 1         
pentamestre:             prove scritte   n°2       prove orali   n° 1 
 

 



MATERIA: FISICA 
Prof. ssa Coppola Fausta 

 

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 

4 10 5 4 

 
 
Obiettivi specifici della disciplina 
 
1- Utilizzare una adeguata terminologiaper descrivere i fenomeni fisicide enunciare teorie, 
regole e leggi. 
 
2- Comprendere le principali differenze tra onde meccaniche ed onde elettromagnetiche. 
 
3-Comprendere i principali fenomeni dell’elettrostatica, del magnetismo e 
dell’elettromagnetismo. 
 

4-Avere chiara la definizione di vettore       del campo elettrico e del vettore      campo 
magnetico. 
 
5- Comprendere l’importanza del concetto di campo e di campo conservativo 
 
6- Saper spiegare il moto di una carica in un campo elettrico e/o magnetico e conoscere 
gli argomenti fondamentali riguardo l’induzione elettromagnetica. 
 
 
Obiettivi effettivamente raggiunti 
 
I suddetti obiettivi possono considerarsi raggiunti in modo pieno o comunque 
soddisfacente, con ovvie differenze individuali, quasi per l'intera classe. Da segnalare 
alcune difficoltà per argomenti quali l’ottica, svolto nel trimestre, e il campo magnetico ed 
elettromagnetico, svolti nel pentamestre.  
 
Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti 
 
Modulo n°1: suono e luce 
 
Suono (cenni) il suono è un’onda longitudinale, velocità e caratteristiche del suono 
 



Ottica Geometrica: Riflessione e rifrazione della luce. La riflessione su uno specchio 
piano. Diffusione della luce. Specchi sferici. Costruzione grafica delle immagini. Equazione 
dei punti coniugati. Riflessione totale. Lenti sottili. Dispersione della luce. Diffrazione delle 
onde luminose. Esperimenti di laboratorio 
 
Modulo n° 2: carica elettrica, campo elettrostatico, potenziale 
 
Corpi elettrizzati e loro interazioni. Conduttori e isolanti. Induzione elettrostatica. 
Polarizzazione dei dielettrici. Principio di conservazione della carica elettrica. Analisi 
quantitativa della forza di interazione elettrica: legge di Coulomb. Concetto di campo 
elettrico. Vettore campo elettrico. Linee di campo. Analogia tra campo gravitazionale e 
campo elettrico. Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico. Potenziale e moto delle 
cariche. Campo e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico. Capacità di un 
conduttore. Condensatori: piano, sferico, cilindrico. Condensatori in serie e in parallelo. 
Esperimenti di laboratorio. 
 
 
Modulo n° 3: Corrente elettrica 
 
La corrente elettrica. Forza elettromotrice. Resistenza elettrica. Resistenze in serie e in 
parallelo. Circuiti elettrici e leggi di Ohm. Circuiti RC. Conduttori Ohmnici in serie e in 
parallelo. Potenza elettrica. Effetto Joule. Esperimenti di laboratorio. 
 
 
Modulo n°4: Magnetismo 
 
Fenomeni magnetici fondamentali. Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. 
Forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti. Origine e intensità 
del campo magnetico. Campo magnetico di un filo percorso da corrente. Campo 
magnetico di alcune distribuzioni di corrente. Forze magnetiche sulle correnti e sulle 
cariche elettriche. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Azione meccanica 
di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. I materiali ferromagnetici. 
 
Modulo n° 5: Induzione e onde elettromagnetiche 
 
La corrente indotta. Flusso del campo magnetico e legge di Faraday-Newmann. Verso 
della corrente indotta.Onde elettromagnetiche e la loro classificazione in base alla 
lunghezza d’onda o alla frequenza. 
 
 
Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libri di testo in adozione:  
Ugo Amaldi: Fisica.Verde, termodinamica, onde, elettromagnetismo 
 
 
 Utilizzazione di laboratori: SÌ  
Metodi d’insegnamento utilizzati 
 
Lezione frontale 
Esperimenti di laboratorio 
Esercitazioni in classe 



Ricerche individuali 
 
 Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
 
Fenomeni ottici, immagini reali, immagini virtuali, l’uso degli specchi e delle lenti concave e 
convesse.  
Circuiti con elementi (resistori, condensatori, lampadine) in serie e in parallelo. Calcolo 
delle resistenze equivalenti e delle capacità equivalenti.    
Applicazione dei magneti permanenti alla medicina (Risonanze e radiografie) 
 
 Verifica e valutazione 
 
 Verifica formativa: 
 

 prove strutturate           

 prove non strutturate:Domande a risposta breve      

 Colloqui orali 
 
Numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                   prove scritte   n° 0      prove orali   n° 2 
pentamestre:             prove scritte   n°1       prove orali   n° 1 
 
 
Approfondimenti e attività di laboratorio 
 

Numerose le esercitazioni in laboratorio dove tutti hanno mostrato interesse e 
collaborazione, anche nel lavoro di gruppo. Nei primi esperimenti, riguardanti l’ottica ed i 
fenomeni luminosi, la classe ha svolto un’ottima presentazione degli argomenti per aiutare, 
in un progetto, alcuni compagni con un programma differenziato. Un secondo esperimento 
di laboratorio ha visto protagonista l’elettrostatica con i fenomeni di elettrizzazione di vari 
tipi di corpi. Dagli ultimi esperimenti di laboratorio, si sono vistigli effetti del al campo 
magnetico generato da un magnete e quello generati dal campo magnetico terrestre. I 
ragazzi hanno poi provato a riprodurre il fenomeno di induzione magnetica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA: INGLESE 
Prof.ssa Cortigiani Patrizia 

 
Numero di ore di lezione settimanali: 3 

 
Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 99 

 

Situazione d’ingresso 

possesso dei  

pre-requisiti 

per n° di alunni  

in modo sicuro e 
pieno 

in maniera 
accettabile 

in maniera 
parziale 

in maniera non 
soddisfacente  

 4 15 4  

 

Obiettivi specifici della disciplina 

 

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

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

3. Saper produrre e riassumere testi scritti di vario tipo con coerenza e coesione; 

4. Saper riflettere sulla lingua ed usare funzioni comunicative e strutture linguistiche in 
maniera appropriata; 

5. Acquisire un’accettabile competenza comunicativa; 

6. Sviluppare una riflessione critica sulle tematiche oggetto di studio. 

 

Obiettivi effettivamente raggiunti 

La classe, specialmente nel corso del triennio, ha dimostrato maggiore senso di 
responsabilità, buona parte degli alunni ha partecipato alle attività didattiche con un 
accettabile grado di interesse e regolare attenzione. Le lezioni si sono svolte in un clima 
sereno anche se la loquacità eccessiva e la tendenza a distrarsi con facilità di un gruppo 
di studenti ne ha talora rallentato il regolare svolgimento. Alcuni di loro hanno evidenziato 
difficoltà nell’organizzare il lavoro scolastico e nel far fronte agli impegni presi, 
concentrando gli sforzi in occasione delle verifiche, pertanto alcune difficoltà 
nell’acquisizione di conoscenze e competenze linguistiche sono state solo parzialmente 



superate.  

Al termine del triennio gli studenti sono in grado di comprendere testi di tipologia diversa, 
di collocarli nel contesto storico sociale di appartenenza e di riferirne il contenuto in forma 
orale e scritta con gradi diversi di scioltezza e proprietà. 

Gli alunni hanno generalmente migliorato le proprie capacità espressive ed arricchito le 
proprie conoscenze; i risultati ottenuti sono differenziati in base alle attitudini personali e 
alla costanza dell’impegno. 

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

Modulo n°1 

The Aesthetic Movement 

- A reaction to Victorian Values: Aestheticism and Decadence  

- Oscar Wilde: Life and main works 

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

 

Modulo N° 2 

World War I and The War Poets 

World War I Recruitment and Life in the Trenches 

- Rupert Brooke: “The Soldier” 

- Wilfred Owen: “Futility” 

- Ernst Toller “I was a German” 

 

Modulo N° 3 

The Modern Age  

The Theme of Colonialism 

- Joseph Conrad: Life and main Works: Heart of Darkness, an extract from the novel 

 

Module n° 4 

The Modernist Movement: General cultural trends and fiction 



- James Joyce : Life and main Works  

Dubliners: “ Eveline” 

Ulysses: An extract from Molly’s monologue 

- Virginia Woolf: Life and main works  

Mrs Dalloway: plot, themes and an extract from the novel 

- Wystan Hugh Auden: Life and main works 

“Refugee Blues” 

“Musee’ des Beaux Arts” 

 

Modulo n°5 

The Dystopian Novel 

Europe in the Inter-War Years, Totalitarianism 

- George Orwell: Life and main works 

Nineteen Eighty-Four: the plot, features and themes, two extracts from chapters IV and V 

 

Modulo n° 6 

World War II 

Modern and contemporary authors 

- The Theatre of the Absurd: 

- Samuel Beckett: Life and main works, Waiting for Godot an extract from Act II 

Contemporary dystopìa:  

- William Golding : Life and main works 

Lord of the Flies: An extract from chapter 1, “View to a death” 

- Cormac Mc Carthy: The Road, “You have to carry the fire” 

 

Strumenti di lavoro utilizzati 



- libro di testo in adozione: White Spaces 2 - Deborah J. Ellis – Loescher editore 

- altri sussidi: audioregistratore, fotocopie, materiale suppletivo multimediale 

Metodi d’insegnamento utilizzati 

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

Verifica e valutazione 

verifica formativa: 

 prove non strutturate  

 rilevazioni effettuate durante le attività didattiche 

verifica sommativa:  

 verifiche scritte 

 colloqui 

numero di verifiche sommative effettuate: 

trimestre: prove scritte n° 0 prove orali n° 2 prove pratiche n° 0 

pentamestre: prove scritte n° 1 prove orali n° 2 prove pratiche n° 0 

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

Nella seconda parte dell’anno scolastico alcune lezioni sono state dedicate al 
miglioramento delle abilità di comprensione orale e scritta richieste anche dalle prove 
Invalsi che sono state somministrate alla classe nel mese di marzo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1. Griglie di valutazione della Prima Prova scritta. 
 
 
 
Tipologia A 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A Comprensione 
del testo 

Comprensione del testo completa e dettagliata 3 

Buona comprensione del testo 2 

Comprensione sostanziale del testo 1 

Errata comprensione del testo 0 

B Analisi ed 
interpretazione 

Riconoscimento completo e preciso degli aspetti contenutistici 
e formali; interpretazione adeguata 

3 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e formali; 
interpretazione adeguata 

2 

Riconoscimento degli aspetti contenutistici e formali; 
interpretazione appena accettabile  

1 

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici 
e formali; interpretazione inadeguata 

0 

   
   C 

Argomentazione Logica, coerente e documentata da dati/citazioni 3 

Logica, abbastanza coerente 2 

Parzialmente coerente / limitata / ripetitiva 1 

Incongruente / non sensata 0 

    
   D 

Correttezza 
formale 

Ortografia, 
morfosintassi, uso dei 

registri, lessico 

Corretto ed adeguato 3 

Semplice ma quasi sempre adeguato 2 

Con errori diffusi e gravi 1 

Con errori molto gravi e /o lessico inadeguato 0 

 
E 

 
Rielaborazione 

critica 

Personale / con citazioni / documentata 3 

Accettabile 2 

Appena accennata 1 

Inesistente 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tipologia B 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A Capacità di 
utilizzare il/i 
documento/i 

Ampia ed articolata 3 

Corretta 2 

Superficiale 1 

Limitata / scorretta 0 

B  
Individuazione 

della tesi 

Evidente 3 

Per lo più riconoscibile 2 

Appena accennata 1 

Assente 0 

   
   C 

 
Argomentazione 

Logica, coerente e documentata da dati/citazioni 3 

Logica, abbastanza coerente 2 

Parzialmente coerente / limitata / ripetitiva 1 

Incongruente / non sensata 0 

    
   D 

Correttezza 
formale 

Ortografia, 
morfosintassi, uso dei 

registri, lessico 

Corretto ed adeguato 3 

Semplice ma quasi sempre adeguato 2 

Con errori diffusi e gravi 1 

Con errori molto gravi e /o lessico inadeguato 0 

 
E 

 
Rielaborazione 

critica 

Personale / con citazioni / documentata 3 

Accettabile 2 

Appena accennata 1 

Inesistente 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tipologia C 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A  
Contenuti ed 
informazioni 

Pertinenti / personali / documentati / numerosi 3 

Abbastanza pertinenti / Talvolta un po’ generici 2 

Molto limitati / talvolta errati 1 

Scorretti / inaccettabili 0 

B  
Esposizione 

Chiara / scorrevole 3 

Comprensibile con qualche errore  2 

Elementare e non sempre chiara 1 

Incomprensibile 0 

   
   C 

 
Argomentazione 

Logica, coerente e documentata da dati/citazioni 3 

Logica, abbastanza coerente 2 

Parzialmente coerente / limitata / ripetitiva 1 

Incongruente / non sensata 0 

    
   D 

Correttezza 
formale 
Ortografia, 

morfosintassi, uso dei 
registri, lessico 

Corretto ed adeguato 3 

Semplice ma quasi sempre adeguato 2 

Con errori diffusi e gravi 1 

Con errori molto gravi e /o lessico inadeguato 0 

 
E 

 
Rielaborazione 

critica 

Personale / con citazioni / documentata 3 

Accettabile 2 

Appena accennata 1 

Inesistente 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 2 – Griglia di valutazione della Seconda Prova scritta 
 
ISTITUTO:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Esami di Stato a.s. 2021-22 

Griglia di correzione seconda prova scritta 

LICEO delle 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,i concetti, i  problemi, le tecniche e 

gli strumenti della ricerca afferenti agli 

ambiti disciplinari specifici. 

(Livello di sufficienza 2) 

ECCELLENTE 3,5  

OTTIMA 3  

BUONA/DISCRETA 2,5  

ACCETTABILE 2  

MEDIOCRE 1,75  

LIMITATA/IMPRECISA 1,5  

SCARSA/LACUNOSA 1  

ASSENTE 0,5  

n°2 

Comprendere 
Comprendere il contenuto ed il 

significato delle informazioni fornite dalla 

traccia e le consegne che la prova 

prevede. Aderenza alla traccia. 

(Livello di sufficienza 1,5) 

   

OTTIMA/COMPLETA 2,5  

BUONA/DISCRETA 2  

ACCETTABILE 1,5  

MEDIOCRE 1,25  

LACUNOSA 1  

FUORI TEMA 0,5  

n°3 

Interpretare 
Fornire un'interpretazione coerente ed 

essenziale delle informazioni apprese, 

attraverso l'analisi delle fonti e dei 

metodi di ricerca. Grado di elaborazione 

OTTIMA 2  

BUONA/DISCRETA 1,5  

ACCETTABILE 1,25  

MEDIOCRE 1  



dei contenuti. 

(Livello di sufficienza 1,25) 

SCARSA E LIMITATA 0,75  

LACUNOSA O ASSENTE 0,5  

   

n°4 

Argomentare 
Effettuare collegamenti e confronti tra gli 

ambiti disciplinari afferenti alle scienze 
umane; leggere i fenomeni in chiave 

critico-riflessiva; rispettare i vincoli 
logici e linguistici. 

(Livello di sufficienza 1,25) 

ECCELLENTE/OTTIMA 2  

BUONA/DISCRETA 1,5  

ACCETTABILE 1,25  

MEDIOCRE 1  

SCARSA E LIMITATA 0,75  

TOTALMENTE CARENTE 0,5  

   

                                                                                                              TOTALE  

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO IN  DECIMI (con arrotondamento all’unità superiore 

per frazione pari o uguale a 0,5) 

 

 

  

IL PRESIDENTE 

DELLA  COMMISSIONE 

 

_________________ 

 

La commissione 

__________________________           ___________________________                     

__________________________           ___________________________ 

__________________________           ___________________________                    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 3 – Simulazione della Seconda Prova scritta 
 
 
I024 – ESAME DI STATO Indirizzo: LI11 – SCIENZE UMANE  
Tema di: SCIENZE UMANE 
 
Educazione, istituzioni educative e mutamenti sociali 
 
PRIMA PARTE  
 
Il candidato, avvalendosi anche della lettura e dell’analisi dei documenti riportati, 
alla luce delle conoscenze maturate nello studio delle scienze umane, illustri il ruolo 
dell’educazione in rapporto ai mutamenti sociali e culturali  
 
“Io credo che  

- ogni educazione deriva dalla partecipazione dell’individuo alla coscienza sociale della 

specie. Questo processo s’inizia inconsapevolmente quasi dalla nascita e plasma 

continuamente le facoltà dell’individuo, saturando la sua coscienza, formando i suoi abiti, 

esercitando le sue idee e destando i suoi sentimenti e le sue emozioni. Mediante questa 

educazione inconsapevole l’individuo giunge gradualmente a condividere le risorse 

intellettuali e morali che l’umanità è riuscita ad accumulare. Egli diventa un erede del 

capitale consolidato della civiltà. L’educazione più formale e tecnica che esista al mondo 

non può sottrarsi senza rischio a questo processo generale. Può soltanto organizzarlo o 

trasformarlo in qualche direzione particolare.  

- la sola vera educazione avviene mediante lo stimolo esercitato sulle facoltà del ragazzo 

da parte delle esigenze della situazione sociale nella quale esso si trova. Tali esigenze lo 

stimolano a agire come membro di un’unità, a uscire dalla sua originaria angustia di 

azione e di sentire, e a pensare a se stesso dal punto di vista del benessere del gruppo 

del quale fa parte. […]  

- il processo educativo ha due aspetti, l’uno psicologico e l’altro sociologico, e che 

nessuno dei due può venire subordinato all’altro o trascurato senza che ne conseguano 

cattivi risultati.  

[…] Riassumendo, io credo che l’individuo che deve essere educato è un individuo sociale 

e che la società è un’unione organica di individui. Se eliminiamo il fattore sociale dal 

fanciullo si resta solo con un’astrazione; se eliminiamo il fattore individuale dalla società, si 

resta solo con una massa inerte e senza vita”.  

 
John DEWEY, Il mio credo pedagogico. Antologia di scritti sull’educazione, La Nuova 
Italia, Firenze 1982 
 
 

“Uno dei compiti primari della pedagogia critica radicale liberatrice è lavorare per la 

legittimità del sogno etico-politico del superamento della realtà ingiusta. È lavorare per la 

genuinità di questa lotta e la possibilità di cambiare, vale a dire, è lavorare contro la forza 

dell’ideologia fatalista dominante, che stimola l’immobilità degli oppressi e il loro 

accomodamento alla realtà ingiusta, necessaria al movimento dei dominatori. È difendere 

una pratica docente in cui l’insegnamento rigoroso dei contenuti giammai si faccia in forma 



fredda, meccanica e bugiardamente neutra. È in questo senso che la pedagogia radicale 

non può fare assolutamente nessuna concessione agli artifici del pragmatismo neoliberale 

che riduce la pratica educativa al training tecnico-scientifico degli educandi. Al training e 

non alla formazione.”  

 

Paulo FREIRE Coscientizzazione e rivoluzione, DAC, Pistoia, 1973 

 

SECONDA PARTE  

 

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti: 

 

1. Rifletti sul rapporto fra educazione e partecipazione civile. 

2. Rifletti sul rapporto fra globalizzazione e conformismo socio-culturale. 

3.Qual è il significato che Vygotskij attribuisce all’area di sviluppo potenziale? 

4.Quali sono il significato e la funzione che Montessori attribuisce all’espressione “mente 

assorbente”? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 4- Obiettivi e lezioni svolte di Educazione Civica 
 
Gli obiettivi fanno riferimento all’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
 

Disciplina Ore 
assegnate 

Di cui in 
compresenza 

Unità di apprendimento/tematica 

Italiano 
 
                     

5   Obiettivo 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide.  
16.2: Porre fine all’abuso, allo sfruttamento, al traffico di bambini 
e a tutte le forme di violenza e tortura nei loro confronti. Lo 
sfruttamento minorile in Italia (Trimestre) 

Religione 
 
         3 

  Obiettivo 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide.  
 Ridurre tutte le forme di violenza e combattere tutte le forme di 
criminalità organizzata. Lo sfruttamento minorile. Visione del film 
Oliver Twist. 

Scienze 
umane 

6   Obiettivo 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide.  
Il rapporto tra libertà e responsabilità, tra libertà politica e libertà 
personale, tra “libertà da” e “libertà di”. 

Scienze 
motorie 

4   Obiettivo 3 - Benessere e salute. 
Acquisire stili di vita salutari; favorire le camminate prolungate e il 
trekking in ambienti naturali. 

Inglese 4   Obiettivo 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide 
La prima guerra mondiale ed educazione alla pace. 
 

Scienze 
Naturali 

 

4 
 
 

  Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare 
tutte le donne e le ragazze  
Le donne nella scienza 

Storia 
dell’arte 

4   Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare 
tutte le donne e le ragazze  
Lettura di “Le disubbidienti” di Elisabetta Rasy 

Matematica 
e 

Fisica 

 
3 

  Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare 
tutte le donne e le ragazze 
Le donne nella scienza: dieci scienziate che hanno cambiato il 
mondo. Visione del film Il diritto di contare 

Filosofia e 
Storia 

        4        Obiettivo 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide 
 Gli anni di piombo e il caso Moro 

 

 


