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Profilo formativo dell’indirizzo di studio 

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

saranno in grado di: 

● conoscere i principali campi d'indagine delle scienze umane collegando competenze 

proprie della ricerca pedagogica, psicologica, socio-antropologica e storica; 

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

processi interculturali; 

● confrontare e utilizzare teorie e strumenti appresi per analizzare la complessità dei 

processi di educazione e formazione; 

● familiarizzare con le metodologie relative alla media education e con le moderne 

tecnologie dell’apprendimento. 

Gli studenti, terminato il corso di studi, potranno proseguire a livello universitario con una 

formazione solida d’ingresso oppure orientarsi verso il mondo del lavoro, nei settori dei servizi 

educativi e dei servizi alla persona. 

 



Presentazione generale della classe, descrizione del percorso di apprendimento e 

partecipazione al dialogo educativo. 

Composizione: la classe è composta da 20 studenti, 17 femmine e 4 maschi 

 

Storia della classe e progressione nell’apprendimento 

Il gruppo-classe è attualmente composto da 20 alunni; nel corso dei cinque anni il gruppo ha subito 

alcune variazioni, nel numero e nella composizione, dovute a nuovi inserimenti da provenienze 

diverse, ma soprattutto a causa di una riduzione avvenuta principalmente nel primo anno. Il nucleo 

iniziale era costituito da 22 alunni 7 dei quali durante il primo anno hanno cambiato scuola. Due 

alunne si sono aggiunte nel 2 anno, 2 alunne nel terzo anno ed una alunna nel 4 anno. 

La continuità dell'insegnamento è stata garantita per l’intero corso di studi per Matematica e Fisica, 

Scienze motorie, Religione, Storia dell’Arte, Inglese e Diritto. Per tutti gli altri insegnamenti si 

registrano discontinuità: due docenti diversi per Latino; tre docenti diversi per Scienze Naturali, 

Filosofia, Italiano e Scienze Umane; quattro docenti diversi per Storia. A fronte di questi 

cambiamenti, gli equilibri relazionali si sono mantenuti abbastanza stabili. La maggior parte della 

classe ha maturato e consolidato nel tempo una accettabile capacità di adattamento ed un 

atteggiamento di accoglienza, inclusione e dialogo, evidenziando nel complesso un comportamento 

responsabile, rispettoso, disponibile e collaborativo.  

Il clima in classe è generalmente sereno nonostante la coesione non sia il punto di forza del gruppo 

alunni. Il rapporto con i docenti è buono, basato sulla fiducia. Il dialogo ed il confronto non sempre 

nascono spontanei da parte di tutti, ma rappresentano comunque una risorsa che emerge se sollecitata. 

Le attività ed i progetti proposti sono stati sempre portati a termine con risultati positivi. L’impegno 

è stato accettabile da parte di circa la metà degli studenti, come la partecipazione, sebbene non sempre 

attiva.  

Alcuni studenti hanno talvolta evidenziato difficoltà nella gestione del carico di studio, seguendo 

percorsi di maturazione meno brillanti. Un gruppo di allievi, motivati e capaci, si è distinto per la 

disponibilità a lavorare seriamente, raggiungendo un livello di preparazione molto buono e in qualche 

caso ottimo; per un altro gruppo la preparazione è buona. Alcuni alunni hanno conseguito una 

preparazione sufficiente, mentre una minoranza scarsamente sufficiente. 

Disponibilità e responsabilità hanno caratterizzato l’atteggiamento con cui sono state affrontate 

anche le attività di PCTO, in particolare quelle di stage presso le scuole dell’infanzia, caratterizzanti 



l'indirizzo di studio, dove tutti hanno messo in evidenza ottime capacità e competenze organizzative, 

di cooperazione, comunicative e relazionali. 

Purtroppo la situazione pandemica non ha consentito negli ultimi tre anni lo svolgimento di attività 

con modalità tradizionale quali esperienze, viaggi d’istruzione e laboratori, limitando la possibilità, 

per gli alunni meno attivi nel contesto scolastico tradizionale, di far emergere potenzialità e 

competenze nel seguire le lezioni e nel portare avanti gli impegni e le scadenze.  

L’attivazione della DAD, resa necessaria in vari momenti, a partire dall’anno scolastico 

2019/2020, a causa dell’emergenza Covid19, ha condizionato e talvolta anche turbato lo svolgimento 

del processo di apprendimento/insegnamento, per cui da parte di alcuni soggetti si sono accentuate le 

fragilità e le difficoltà già emerse nella gestione dello studio, oltre che un calo di motivazione. Si 

segnalano comunque comportamenti non sempre corretti nella partecipazione alle videolezioni, per 

alcuni di loro costantemente a telecamera oscurata e durante le verifiche scritte a distanza, soprattutto 

in alcune materie. 

 

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 per numero di alunni 

Gli obiettivi sono stati conseguiti, nel complesso, dalla totalità degli alunni anche se con livelli 

diversi di preparazione e di autonomia e possiamo riconoscere che ognuno ha profuso impegno per 

migliorarsi, consolidare i punti di forza e comprendere i propri punti di criticità. 

 

Partecipazione media al dialogo educativo 

Buona            Accettabile             X Scarsa 

 

 

 

 



Comportamenti comuni individuati dal Consiglio di Classe 

- 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. 

- Favorire il processo di autovalutazione degli studenti. 

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

- Correggere e riconsegnare gli elaborati scritti con rapidità (non oltre 15 gg. dall'effettuazione 

della prova). 

- Esigere puntualità nell'esecuzione dei compiti assegnati, precisione ed organizzazione nella 

conservazione degli strumenti di lavoro. 

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

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

- Educare alla gestione corretta degli strumenti di democrazia partecipativa (assemblee 

studentesche, partecipazione agli organi collegiali ecc.). 

- 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. 

- Non fumare e non far fumare all'interno della scuola. 

- Uniformare le modalità comunicative con gli studenti 

Modalità di verifica e valutazione 

La valutazione periodale, interperiodale e finale è espressa con voto unico che tiene conto degli 

esiti riportati dagli studenti nelle verifiche scritte, nelle verifiche orali e in quelle pratiche, per quelle 

discipline dove la valutazione può essere formulata, in aggiunta o in sostituzione dello scritto e 

dell’orale, anche o esclusivamente relativamente ad attività pratiche.  

Avendo adottato il Collegio il voto unico, anche nelle valutazioni intermedie, 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 presenti nel PTOF: 

 

 

 



Indicatori GIUDIZIO DI PROFITTO 

con riferimento alle competenze: 

Conoscenze 

Abilità 

LIVELLO DI 

PROFITTO 

VOTO 

I Sono state verificate: conoscenza completa e sicura della materia, 

capacità di rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, di 

organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove, di 

operare analisi e sintesi, di effettuare approfondimenti. Conosce 

approfonditamente i contenuti, rielabora, fa collegamenti sintesi e 

analisi, effettua approfondimenti. 

ECCELLENTE 10 

II Sono state verificate: conoscenza completa della materia, capacità di 

rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, di organizzare 

autonomamente le conoscenze in situazioni nuove, di operare analisi e 

sintesi. Conosce approfonditamente i contenuti, rielabora, fa 

collegamenti sintesi e analisi. 

OTTIMO 9 

III Sono state verificate: conoscenza completa della materia, capacità di 

rielaborazione personale dei contenuti e capacità di operare 

collegamenti e di applicare contenuti e procedure. Conosce 

completamente i contenuti, rielabora, fa collegamenti e sintesi. 

BUONO 8 

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 lacunosa 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: 

Conoscenze 

Abilità 

LIVELLO 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 

ECCELLENTE 10 



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). 

II Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in totale sicurezza e 

in qualsiasi situazione motoria. Rielabora abilmente gli schemi motori di 

base adattandoli alle varie necessità. Realizza in modo efficace progetti 

motori di complessa coordinazione. Esegue con abilità, sia 

individualmente sia in gruppo, sequenze ritmico -motorie (con e senza 

musica anche sotto forma di danza o espressività corporea). 

OTTIMO 9 

III Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo con sicurezza in 

qualsiasi situazione motoria. Rielabora adeguatamente gli schemi motori 

di base adattandoli alle varie necessità. Realizza in modo efficace progetti 

motori di una certa complessità coordinativa. Esegue adeguatamente, sia 

individualmente sia in gruppo, sequenze ritmico -motorie (con e senza 

musica anche sotto forma di danza o espressività corporea). 

BUONO 8 

IV Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in modo abbastanza 

sicuro nella maggioranza delle situazioni motorie. Rielabora 

adeguatamente gli schemi motori di base adattandoli alle varie necessità. 

Realizza con una certa correttezza coordinativa semplici progetti motori. 

Esegue semplici sequenze ritmico -motorie (con e senza musica anche 

sotto forma di danza o espressività corporea). 

DISCRETO 7 

V Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in modo sufficiente. 

Utilizza gli schemi motori di base con una rielaborazione non sempre 

sicura. Realizza progetti motori e sequenze ritmico -motorie molto 

semplici. 

SUFFICIENTE 6 

VI Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in modo non del tutto 

soddisfacente. La rielaborazione degli schemi motori di base è insicura 

e incerta. Realizza progetti e sequenze ritmico -motorie di livello 

elementare. 

QUASI 

SUFFICIENTE 

5/6 

VII La conoscenza, la percezione e il controllo del proprio corpo è 

insufficiente. La rielaborazione degli schemi motori di base, di semplici 

progetti e sequenze ritmico -motorie è frammentaria e insoddisfacente. 

MEDIOCRE 5 

VIII La conoscenza, la percezione e il controllo del proprio corpo è carente. 

Sono presenti gravi lacune nell’acquisizione degli schemi motori di base 

e la loro rielaborazione è scarsa. 

SCARSO 4 

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 inesistente. 

MOLTO 

SCARSO 

3 o 

meno di 

3 

 

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

Tabella 1 

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: 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. 

 

Tabella 2 

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 

 

Griglia per la valutazione del giudizio interperiodale (Trimestre / Pentamestre) 

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

seguente: 

N° 1°  2°  3°  

Indicatori PARTECIPAZIONE 

AL 

DIALOGO 

EDUCATIVO–

IMPEGNO- 

MOTIVAZIONE 

 CAPACITÀ 

LINGUISTICO 

ESPRESSIVA 

 VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI 

DISCIPLINARI CON 

RIFERIMENTO ALLE 

COMPETENZE: 

*CONOSCENZE 

*ABILITA’ 

 

Descrittori 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 E 

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: 

Tipologie di prove Frequentemente In alcuni casi Mai 

Prove disciplinari x   

Prove pluridisciplinari  X (Ed. Civica)  

 

Cone le seguenti modalità: 

 Frequentemente In alcuni casi mai 

Testi argomentativi X   

Analisi di testi X   

Trattazione sintetica di argomenti X   

Quesiti a risposta singola  X  

Quesiti a risposta multipla  X  



Problemi  X  

Casi pratici e professionali   X 

Prova con testi di riferimento  X  

Video e multimedia  X  

Prove CBT  X  

Colloqui X   

Presentazioni /relazioni orali alla classe X   

Sviluppo di progetti  X  

Altro: esercitazioni pratiche   X 

 

Modalità di correzione: 

Sono state utilizzate griglie di osservazione e di correzione X 

Non sono state utilizzate griglie di osservazione e di correzione  

 

Se sì: 

Nelle prove scritte  

Nelle prove orali  

In tutte le prove X 

 

Metodi più utilizzati per favorire l’apprendimento 

 Spesso Talvolta Mai 

Lezione frontale solo orale X   

Lezione frontale con sussidi X   

Esercitazioni individuali in classe  X  

Attività di peer education  X  

Lavoro in piccoli gruppi  X  

Relazioni su ricerche individuali  X  

Insegnamento per problemi  X  

Altro    

 

Attività di recupero effettuate 

Sono state realizzate dai singoli docenti 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 

 Sempre Talvolta Mai 

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

annuale delle materie 

X   

2) Gli studenti sono stati edotti sugli obiettivi minimi X   

3) Gli studenti conoscono i criteri di valutazione X   

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

 

Utilizzo di spazi, mezzi, laboratori e attrezzature 

 Spesso Talvolta Mai Non necessario 

Palestra  X   

Laboratorio Informatico   X  

Laboratorio chimica-fisica  X   



Lim   X  

Videoproiettore  X    

Televisore    X  

Altro     

 

Percorso sviluppato di “Educazione civica” 

In coerenza con quanto indicato nella progettazione del Consiglio di Classe per la disciplina di 

Educazione Civica (ALLEGATO 1) sono stati sviluppati i seguenti argomenti con riferimento agli 

Obiettivi Agenda 2030: 

● Ob. 13 Agenda 2030: Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro 

conseguenze 

● Ob. 16 Agenda 2030: promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo 

sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e 

inclusive a tutti i livelli 

 

PCTO - Percorsi per competenze trasversali e per l’orientamento 

La classe nel corso del triennio ha svolto un percorso relativo alle Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento. Sono state svolte le seguenti attività: 

Classe terza - Anno scolastico 2019/20: 

● Corso di formazione per l'acquisizione del certificato "EIPASS 7 moduli user", competenze 

informatiche e di cittadinanza digitale 

● Progetto Trio per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  

● Attività di tirocinio presso I.C.2 Colle di Val d’Elsa collegato al progetto Giochiamo l’Inglese 

Classe Quarta - Anno scolastico 2020/21: 

● Progetto WE CAN JOB: attività di Alternanza Scuola Lavoro formativa in ambiente e-learning in 

preparazione all’esperienza di stage in strutture ospitanti, che include: attività pratiche di 

autovalutazione e simulazione valutazione e certificazione delle competenze acquisite. 

● Corso EIPASS mirato al conseguimento delle certificazioni informatiche 

Classe Quinta - Anno scolastico 2021/22: 

● Orientamento universitario  

● Isola di Bau (educatore professionale, pedagogia clinica, neuropsicomotricità) 

 

Attività extracurriculari, visite guidate e viaggi d’istruzione 

● Classe prima A.S.2017-2018 

- Visita guidata di un giorno a Roma  

- Visita guidata di un giorno a Volterra  



● Classe seconda A.S.2018-2019 

- Viaggio d’istruzione di due giorni a Roma  

- Viaggio d’istruzione di due giorni Lungo la Via Francigena  

● Classe terza A.S.2019-2020 

- nessuna attività causa pandemia 

● Classe quarta A.S.2020-2021 

- nessuna attività causa pandemia 

● Classe quinta A.S.2020-2021 

- Visita guidata di un giorno alla Grotta del Vento in Lunigiana e Lucca  

- Visita all’ex manicomio di Volterra 

 

Simulazioni prove d’esame effettuate 

Sono state effettuate n° 2 simulazioni delle prove d’esame per classi parallele in forma scritta 

- Simulazione della prima prova di Esame di Stato in data 29 Marzo (ALLEGATO 2)  

- Simulazione della seconda prova di Esame di Stato in data 26 aprile (ALLEGATO 3) 

 

Costituiscono parte integrante del documento: 

- Le schede dei singoli insegnamenti con l’indicazione, per ogni disciplina, della situazione 

d’ingresso, degli obiettivi specifici, dell’articolazione dei moduli o delle unità didattiche sviluppate, 

degli strumenti di lavoro utilizzati, di eventuali argomenti approfonditi se non già menzionati nella 

parte generale di questo documento, dei metodi d’insegnamento e delle modalità di verifica e dei 

relativi strumenti. 

- Allegato 1: scheda di progettazione per l’Educazione Civica 

- Allegato 2: testo griglia di valutazione simulazione prima prova esame di stato 

- Allegato 3: testo e griglia di valutazione simulazione seconda prova esame di stato 

- Allegato 4: griglia di valutazione Ministeriale colloquio orale 

 

 

 

 

 

 

 

Il documento è redatto, approvato e sottoscritto dal consiglio di classe in data 05/05/2022 

 



SCHEDE DEI SINGOLI INSEGNAMENTI 

 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE  (CLIL)  

DOCENTE: Alice Manuela Villa 

Numero di ore di lezione settimanali: 2          

Numero di ore di lezione effettuate al 5 maggio 2022: 54 

Obiettivi specifici della disciplina 

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

analizzati. 

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

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

4. Cogliere i nessi della Storia dell'Arte.  

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

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

Obiettivi effettivamente raggiunti 

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

della capacità di elaborazione personale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

Gli alunni hanno manifestato fin dall'inizio del triennio una buona disponibilità al lavoro e interesse 

specifico per la materia, che si sono confermati nel corso degli anni in numerose occasioni e che si 

sono tradotti in partecipazione attiva in classe, impegno nelle attività di PCTO  proposte e studio a 

casa. 

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

della capacità di elaborazione personale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

a) conoscenze 

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

che sufficiente o buono. Complessivamente la conoscenza delle opere esaminate in classe è buona o 

molto buona e più che sufficiente è l’inquadramento storico. 

b) competenze 

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

gli alunni sanno in genere analizzare in modo adeguato le opere, riconoscendo le principali tecniche 

artistiche, comprendendo e utilizzando il linguaggio specifico della disciplina, e riconoscendo in 

modo adeguato caratteristiche e poetiche di artisti e movimenti.  

c) capacità 



La capacità argomentativa e la rielaborazione critica sono più che sufficienti o buone e in alcuni casi 

molto buone con alunni che sono in grado di proporre in autonomia confronti e collegamenti fondati 

su approfondimenti personali. 

 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEI MODULI E/O DELLE UNITÀ DIDATTICHE   

effettivamente svolte al 5 maggio 2022 

 

Ripasso e trattazione sintetica:  

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

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

Classicismo di Annibale Carracci, l'influenza di entrambi sulla produzione successiva. Le opere 

esemplari del Barocco Romano e dei suoi più grandi maestri (Bernini). 

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

Cortona” e sui caratteri della produzione artistica del Settecento. 

Discussione su presentazione di immagini sul tema 'Lo potevo fare anche io' a partire dal testo ‘Lo 

potevo fare anch'io. Perché l'arte contemporanea è davvero arte.’ di Francesco Bonami. 

 

Modulo 1  

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

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

Mengs. Scultori e pittori Neoclassici:  

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

come Venere vincitrice; Monumento funebre a Maria Cristina d`Austria) - Canova, Le Grazie di 

San Pietroburgo e B. Thorvaldsen, Venere con al mela - Michelangelo Pistoletto, Venere degli 

stracci.  

● CLIL activity: Biography of Antonio Canova 

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

al Gran San Bernardo Ritratto di Madame Récamier – confronto R. Magritte, Prospettiva 

Madame Recamier). 

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

 

Architettura Neoclassica, analisi delle caratteristiche principali attraverso esempi di architettura in 

Italia, Francia e Germania.  

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



● Il Teatro alla Scala a Milano di Giuseppe Piermarini. 

● C. E. Ledoux, Le saline di Chaux.  

● Le acqueforti di Piranesi, Capricci e Carceri di invenzione - Le stampe di Escher. 

 

Il Romanticismo, definizione e caratteri generali:  

● Inquietudini preromantiche: G.B. Piranesi, incisione e architetto visionario: le incisioni ad 

acquaforte, Carceri di Fantasia. Füssli, Disperazione dell'artista di fronte alla grandezza 

dell'antico, L’incubo; Il giuramento dei confederati sul Rutli. Goya, Parasole, I capricci, Il sonno 

della ragione genera mostri, La famiglia di Carlo IV, Maja desnuda e Maja vestida, Fuciliazione 

del 3 maggio 1808, Le pitture nere della quinta del sordo – Saturno che divora uno dei suoi figli 

– confronto: Picasso. Massacro in Corea. 

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

Turner, luce, colore e la teoria dei colori di Goethe: Il mattino dopo il diluvio. Analisi delle opere: 

Pioggia, vapore e velocità e Incendio della Camera dei lords e dei comuni 1834.  

● CLIL activity: Comparison: John Constable and M. W. Turner, The slave ship.  

● Friedrich, il sublime e la natura, Friedrich, Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare, 

Viandante sul mare di nebbia, Mare di ghiaccio – confronto con opere di Mark Rothko (cenni a 

espressionismo astratto).  

● La poetica di Théodore Géricault tra Neoclassicismo e Romanticismo. (analisi delle opere: La 

zattera della Medusa, Alienata con monomania dell’invidia); Eugène Delacroix (analisi delle 

opere: La libertà che guida il popolo); il fascino dell'Esotico nell'Ottocento: analisi de Il massacro 

di Scio e Le donne di Algeri di Delacroix. 

● Il Romanticismo in Italia, Francesco Hayez, Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri, I Vespri 

siciliani e Il bacio della Pinacoteca di Brera.  

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

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

 

Modulo 2 

Le molte forme del Realismo, definizione e caratteri generali;  

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

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

● Honoré Daumier (analisi delle opere: Gargantua, Il vagone di terza classe). 

● Gustave Courbet (analisi delle opere: Autoritratto con cane nero; Gli spaccapietre; Funerali a 

Ornans; L’atelier dell’artista). 



● I Macchiaioli (analisi delle opere: Campo italiano durante la battaglia di Magenta, Soldati 

francesi del '59, La rotonda dei bagni Palmieri¸ In vedetta di G. Fattori 

 

Modulo 3  

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

bar aux Folies Bergère.). 

🙫 Arte e conflitti  

▪ Riflessioni a partire dalla proiezione delle immagini degli Otages di J. Fautrier (testo 

di riferimento di M. E. Repetti e video L.M. Barbero per trattare la poetica dell'Informale). 

▪ Ai Weiwei, ‘La commedia umana’. 

▪ Marina Abramovich, Balkan Baroque. 

Dal 5 maggio: 

La rivoluzione impressionista, definizione e caratteri generali;  

● Claude Monet (analisi delle opere: Impressione, sole nascente; le serie della Cattedrale di Rouen).  

● CLIL activity: IMPRESSIONISM - OVERVIEW FROM PHIL HANSEN 

● CLIL activity: IMPRESSIONISM - How the Impressionists got their name - Biography of 

Claude Monet - Monet, Impression, Sunrise 

● Edgar Degas (analisi delle opere: Classe di Danza,  L’assenzio, Ballerina di quattordici anni). 

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

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

seduta del 1883).  

 

Ricerca ed esposizione degli alunni su: 

Dopo l’Impressionismo, caratteri del periodo e protagonisti:  

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

Dove andiamo?. 

● Vincent Van Gogh (analisi delle opere: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro 

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

stellata, Campo di grano con volo di corvi). 

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

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

1898-1905, Filadelfia, Philadelphia Museum of Art). 

Le Secessioni, definizioni e caratteri;  

● Gustav Klimt, Il Bacio, e la Secessione viennese.  



● Edvard Munch, Il grido. 

 

Modulo 4 

La nascita delle Avanguardie storiche, introduzione. 

● I protagonisti e i luoghi dell’Espressionismo europeo:  

● I Fauves: H. Matisse, La danza. 

● Die Brücke: E. L. Kirchner, Postdamer Platz. 

● P. Picasso e Il Cubismo. 

● Il Surrealismo, definizione, caratteri e protagonisti (Dalì, Magritte e Mirò). 

 

STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI 

- libro di testo in adozione; 

- dispense; 

- altri sussidi: riviste specialistiche, cataloghi, video. 

Nella trattazione degli argomenti è stato valido elemento di riferimento il libro di testo sia per i 

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

movimenti analizzati in classe. Per la trattazione di alcuni argomenti, e per la realizzazione delle 

attività secondo la metodologia CLIL, sono state inoltre fornite agli alunni delle dispense 

appositamente preparate con attività in lingua o con schemi, riassunti e/o approfondimenti.  

 

METODI D’INSEGNAMENTO UTILIZZATI 

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

forme di lavoro: discussioni su temi particolari, di carattere disciplinare e interdisciplinare, oppure 

sui musei o sulle mostre visitate; analisi e discussione di testi di approfondimento, di carattere 

saggistico e documentario; lavori di ricerca individuale; lavori di gruppo (soprattutto per lo 

svolgimento delle lezioni secondo la metodologia CLIL). 

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

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

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

trattati in quella precedente e con esposizioni di argomenti approfonditi in autonomia). Per lo scritto 

sono state fatte simulazioni delle prove d'esame, valutate sia in decimi che in quindicesimi. 

 

PROGETTI: 



Durante la classe III, a.s. 2019/2020, gli alunni hanno partecipato al progetto PCTO GIOCHIAMO 

L’INGLESE (stage di 35 ore presso la Scuola dell’Infanzia -  I.C.2 COLLE DI VAL D'ELSA). 

Progetto studiato per permettere ai bambini della scuola primaria di acquisire familiarità con la lingua 

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

la disciplina di Storia dell’Arte, la classe ha sviluppato il tema di ‘Art & Food. Il cibo nell’arte’. 

 

NUMERO DI VERIFICHE  EFFETTUATE 

1° quadrimestre             prove scritte   n. 1  

                                         prove orali      n. 1  

2° quadrimestre             prove scritte   n. 2 

                                         prove orali      n. 1 

 

________________________________________________________________________________ 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Docente: Salvatore Marco Ponzio 

Numero di ore di lezione settimanali: 3 

Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 99 

 

Situazione d’ingresso 

Possesso dei 

pre-requisiti 

per 19 alunni      

in modo sicuro e 

pieno 

in maniera 

accettabile 

in maniera             

parziale 

in maniera non 

soddisfacente 

4 9 6 - 

Obiettivi specifici della disciplina 

1- Acquisire il linguaggio proprio della disciplina filosofica, potenziando la competenza lessicale e 

le capacità argomentative. 

2- Promuovere l’attitudine a confrontare i diversi problemi affrontati a scuola in un orizzonte di tipo 

interdisciplinare. 

3- Saper distinguere i molteplici aspetti e i diversi piani di analisi dei problemi filosofici trattati, come 

quelli teorico-concettuale e pratico-etico. 

4- Saper riconoscere i diversi movimenti filosofici affrontati nella loro contestualizzazione storica. 

 

Obiettivi effettivamente raggiunti 



Modulo n°1: la classe è in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina: 

giudizio, a priori, a posteriori, analitico, sintetico, trascendentale, puro, categorie, intelletto, ragione, 

autonomia. 

Modulo n°2: La classe riesce ad orientarsi sui seguenti problemi fondamentali attraverso lo studio 

dell'autore e la lettura diretta di brani antologici: i caratteri fondamentali del Romanticismo e la 

contrapposizione con l’Illuminismo, la dialettica dell’io, il concetto di assoluto, coscienza e 

autocoscienza come figure dell’altro, l’identità di reale e razionale, la filosofia della storia.  

Modulo n°3: la classe ha acquisito una conoscenza accettabile dei punti nodali dello sviluppo storico 

del pensiero posthegeliano, con particolare attenzione alla filosofia della volontà di Schopenhauer, 

all’ironia di Kierkegaard e al materialismo naturalista di Feuerbach e a quello storico-dialettico di 

Marx. 

Modulo n°4: la classe è in grado di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali attraverso lo studio 

degli autori: la critica al razionalismo, alla metafisica e alla storia di Nietzsche, le tendenze 

nichilistiche della fine del XIX secolo, le caratteristiche fondamentali della psicoanalisi e il disagio 

della civiltà. 

Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti 

 

Modulo n°1: Immanuel Kant e la Critica della ragione 

Vita ed opere di Immanuel Kant. Il risveglio dal “sonno dogmatico”. La Critica della ragion pura: 

scopo e struttura. 

L'analisi trascendentale e la rivoluzione copernicana. La teoria del giudizio e i giudizi sintetici 

a priori. 

L'estetica trascendentale: spazio e tempo. 

l'Analitica Trascendentale. L'intelletto e i suoi a-priori: le 12 categorie e l'Io-penso. Lo schematismo 

trascendentale 

Kant filosofo del limite: la contrapposizione tra fenomeno e noumeno. Per un confronto con le 

moderne neuroscienze: O. Sacks, l'Uomo che scambiò sua moglie per un cappello e il caso del Signor 

P.  

La Dialettica trascendentale e lo studio delle idee della metafisica; la critica della psicologia, 

cosmologia e teologia razionali; l'uso regolativo delle idee. 

 

 

Modulo n°2: L’idealismo tedesco: Fichte e Hegel 



Il contesto storico fra Settecento ed Ottocento, i temi caratteristici del Romanticismo: la storia, la 

natura, l’uomo, lo Sturm und Drang e la nascita del Romanticismo in Germania. 

Fichte: La Dottrina della Scienza e il processo dialettico. l'Etica della libertà: (a) l'Individuo; (b) la 

Società; (c) il Popolo. 

Schelling: L'idealismo estetico.  

Hegel: caratteri della filosofia hegeliana. L’unità dell’assoluto; il movimento dialettico. 

La Fenomenologia dello Spirito e il percorso dalla coscienza, all’autocoscienza, alla ragione, allo 

spirito.  

La coscienza come primo momento gnoseologico del rapporto con l’altro.  

Le figure dell’autocoscienza: la Dialettica Servo-Padrone; Lo Stoicismo/Scetticismo e la Coscienza 

Infelice. 

 

 

Modulo n°3: Le filosofie antihegeliane. Schopenhauer, Kierkegaard, Feuerbach e Marx 

Vita ed opere di Schopenhauer. La critica ad Hegel e al kantismo.  

Il Mondo come Volontà e come Rappresentazione: fenomeno e noumeno. Il concetto di 

rappresentazione e le novità rispetto a Kant; la voluntas e il velo di Maya; le vie di fuga dalla volontà: 

arte, etica, noluntas. 

L’arte di Trattare le Donne: Schopenhauer e la misoginia dell’Occidente [EDUCAZIONE CIVICA - 

OB. 5 EU 2030]. 

Introduzione a Kierkegaard: vita ed opere. L’afflizione esistenziale e la "spina nella carne". 

Una filosofia anti-hegeliana: il pensiero dell’esistenza e la critica del cristianesimo ufficiale.  

La filosofia del singolo; Aut-aut e le scelte esistenziali. La vita estetica e le sue caratteristiche. La 

figura di Don Giovanni. L’opposizione fra vita estetica e vita etica. La vita religiosa.  

L’incompatibilità delle scelte esistenziali. Noia e angoscia; la vita religiosa come unica scelta 

significante. Abramo contro l’etica e simbolo della solitudine esistenziale dell’uomo di fede. 

La Visione del Cristianesimo in Kierkegaard e Dostoevskij – La Leggenda del Grande Inquisitore. 

Continuità e Rottura nella filosofia dopo Hegel: Destra e Sinistra hegeliana. 

Feuerbach e il rovesciamento dell’hegelismo: la critica alla Religione e il concetto di alienazione. 

Il Materialismo Naturalista di Feuerbach come ribaltamento dell’idealismo: l’uomo è ciò che mangia: 

La Macchina del Tempo di H.G. Wells e Jack London, Il Popolo degli abissi 

Introduzione a Marx: vita e opere. L’anti-hegelismo degli scritti giovanili: contro il metodo 

speculativo di Hegel e il rovesciamento del rapporto fra razionale e reale.   



La critica della religione: le Tesi su Feuerbach e la critica del materialismo feuerbachiano. I 

Manoscritti economico-filosofici del 1844 e il tema dell’alienazione.  

La critica all’ideologia e il rapporto fra struttura e sovrastruttura. Il materialismo storico e le tesi del 

Manifesto del Partito comunista. La storia come lotta fra le classi. 

 

Modulo n°4: La Distruzione delle Certezze: Darwin, Nietzsche e Freud 

Definizione e storia del concetto di evoluzionismo. Darwin: la teoria della selezione naturale, 

l’origine della specie e l’origine dell’uomo.  

Vita ed opere di Nietzsche: le fasi della sua produzione e il problema della scrittura in Nietzsche.  

La produzione giovanile e La nascita della tragedia. Il legame con Schopenhauer. I temi dell’apollineo 

e del dionisiaco. La congiura socratica.  

La critica della modernità e della storia. La seconda inattuale tra Retrotopia e Cancel Culture. 

La fase illuministica del pensiero di Nietzsche: Umano troppo umano, La gaia scienza. Lo spirito 

libero e la nuova scienza. 

Lo Zarathustra: il Nichilismo Europeo e l’annuncio della morte di Dio. L’Oltreuomo e l’Eterno 

Ritorno dell’Uguale. 

L’ultima fase del pensiero di Nietzsche. Relativismo ed ermeneutica. La volontà di potenza: dal 

nichilismo al prospettivismo. 

Introduzione a Freud: Vita e Opere. I Caratteri generali della psicoanalisi. 

Il nuovo metodo clinico: interpretazione dei sogni e libere associazioni. La terapia psicoanalitica e il 

problema del transfert. 

Le topiche della psiche umana e lo studio dell’inconscio. La libido sessuale e il narcisismo. 

Lo studio dell’infanzia e la teoria sessuale. Il conflitto edipico. 

Strumenti di lavoro utilizzati 

libri di testo in adozione: La Meraviglia delle Idee. La Filosofia Contemporanea vol. 3 

altri sussidi: Testi filosofici, classici del pensiero e della letteratura. 

 

Utilizzazione di laboratori: NO 

 

Metodi d’insegnamento utilizzati 

Didattica frontale e partecipata.  

Dibattito in classe 

 

Verifica e valutazione 



 Prova strutturata Prova 

semistrutturata 

Colloquio orale 

Trimestre X X   

Pentamestre X X   

                 

 

Numero di verifiche sommative effettuate: 

 

 Prova scritta Prova orale 

Trimestre 2 / 

Pentamestre 1 1 

 

                                                                               

________________________________________________________________________________ 

 

DISCIPLINA: STORIA 

Docente: Salvatore Marco Ponzio 

Numero di ore di lezione settimanali: 2 

Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 66 

 

Situazione d’ingresso 

Possesso dei 

pre-requisiti 

per 19 alunni      

in modo sicuro e 

pieno 

in maniera 

accettabile 

in maniera             

parziale 

in maniera non 

soddisfacente 

6 7 6 - 

 

 

Obiettivi specifici della disciplina 

1- Comprendere il cambiamento e le generali diversità di tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali.  

2- Saper cogliere gli elementi di continuità-affinità e diversità-discontinuità tra stati, ideologie e aree 

geografiche.  

3- Acquisizione di una buona competenza lessicale ed espressiva in ordine alle tematiche storiche 

affrontate.  

4- Miglioramento delle capacità di analisi e di sintesi, necessarie all’apprendimento dei testi e dei 

documenti storici che verranno presi in esame.  

 

Obiettivi effettivamente raggiunti 



Modulo n°1: la classe riconosce, comprende e usa in modo appropriato e corretto il lessico specifico 

della disciplina storica, con particolare attenzione a: imperialismo, borghesia, positivismo, razzismo, 

trasformismo, protezionismo, svolta autoritaria. 

Modulo n°2: la classe sa colloca correttamente nel tempo e nello spazio i principali avvenimenti, 

processi e soggetti della I Guerra Mondiale e della fase rivoluzionaria in Russia. Inoltre, riconosce e 

usa in modo appropriato il lessico con particolare attenzione ai seguenti termini: diplomazia, 

blitzkrieg, guerra di posizione, trincea, neutralismo, interventismo, guerra totale, fronte interno, 

soviet, rivoluzione socialista, bolscevismo, comunismo di guerra, Nuova politica economica. 

Modulo n°3: La classe sa colloca correttamente nel tempo e nello spazio le principali conseguenze 

sociali, economiche e politiche del primo dopoguerra e degli anni Trenta. Usa in modo corretto il 

concetto di totalitarismo e individua le differenze strutturali tra fascismo, nazismo, stalinismo. 

Riconosce i tratti essenziali dei seguenti concetti: democrazia liberale, politica dell’appeasement, 

leggi razziali. 

Modulo n°4: la classe ricostruisce l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, politici, 

culturali e comprendere le premesse e gli avvenimenti principali del secondo conflitto mondiale. 

Colloca correttamente nel tempo e nello spazio i principali avvenimenti del II conflitto mondiale. 

Modulo n°5: la classe sa collocare correttamente nel tempo e nello spazio i principali avvenimenti, 

processi e soggetti dell’età del bipolarismo e della Guerra Fredda. 

 

 

Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti 

Modulo n°1: Dall’Età degli Imperi alla Società di Massa: il passaggio di secolo in Europa  

L'Età degli Imperi: 1870-1914. Caratteri principali e prospettive di sviluppo. Colonialismo, 

rivoluzione industriale e positivismo. 

Nazione e Nazionalismo: due concetti da definire.  

La Società di Massa: la cultura e l'uomo- massa. L'Istruzione di massa, le forme di consumo, il tempo 

libero.  

La Psicologia della Massa, prospettive a confronto: Gustave Le Bon ed Elias Canetti.  

Il passaggio di secolo in Italia: la crisi economica e le agitazioni sociali. Il tentativo di svolta 

autoritaria e il regicidio.  

L’Età Giolittiana: il contesto sociale, politico ed economico e la protesta sociale.  

Il rapporto tra Giolitti e le forze politiche italiane (socialisti, cattolici, nazionalisti). Le riforme sociali 

ed economiche.  

Le contraddizioni della politica giolittiana e le critiche dei meridionalisti. La Campagna di Libia.  



Modulo n°2: Il Novecento, un «Secolo Breve»: La Grande Guerra e la Rivoluzione Russa  

La Grande Guerra: le cause del conflitto.  

Le relazioni internazionali prima della Grande guerra: competizione tra Germania e Gran Bretagna, 

intesa anglo-francese e crisi marocchine, Triplice Alleanza e Triplice Intesa.  

Il 1914 e l’inizio del conflitto: L’attentato di Sarajevo; il piano Schlieffen e l’attacco tedesco alla 

Francia; il fronte occidentale e il fronte orientale.  

La Grande Guerra: la trincea e la trasformazione del paesaggio mentale: lo shell shock e il disturbo 

post-traumatico da stress – Antonio Gibelli e Padre Agostino Gemelli.  

La posizione dell’Italia: il dibattito tra neutralisti e interventisti. Il patto di Londra.  

Il Biennio 1915-1916. 

Il 1917, l’anno della svolta: il crollo della Russia e trattato di Brest-Litovsk; la protesta contro la 

guerra nei paesi coinvolti nel conflitto; la disfatta italiana a Caporetto; l’intervento degli Stati Uniti. 

1918, la fine del conflitto; 1919, la Pace di Parigi e i 14 Punti di Wilson.  

La delusione dell’Italia dopo la pace di Parigi: la “vittoria mutilata” e la questione di Fiume.  

Introduzione alla Rivoluzione Russa: il passaggio di secolo e le ricolte del 1905.  

La situazione della Russia dopo la guerra civile: l’opposizione al governo bolscevico; la repressione 

del dissenso. 

la Nuova politica economica (NEP) e la nascita dell’URSS; le reazioni alla Rivoluzione russa nel 

mondo. 

Il coinvolgimento della Russia nella Grande guerra: Brest-Litovsk, la Rivoluzione di febbraio e la 

nascita del governo provvisorio.  

Il ritorno di Lenin; La Rivoluzione d’ottobre; l’instaurazione del governo bolscevico.  

La Repubblica dei soviet. La Russia durante la guerra civile: contrapposizione tra governo bolscevico 

e armate bianche.  

Lo stalinismo in Unione Sovietica: l’elezione di Stalin a capo del Partito comunista; La morte di 

Lenin e i conflitti all’interno del gruppo dirigente bolscevico.  

La fine della nep e il progetto di industrializzazione del paese. La collettivizzazione dell’agricoltura: 

kolchoz e sovchoz. 

Le misure repressive del regime staliniano. L’industrializzazione forzata: i piani quinquennali.  

La costruzione del consenso di massa e il mito dell’Uomo d’Acciaio.  

 

Modulo n°3: Il tempo tra le due Guerre: Crisi e Totalitarismi 

La situazione economica e sociale europea nel dopoguerra: recessione, inflazione, crisi demografica, 

disoccupazione, “biennio rosso”.  



Il quadro politico-istituzionale europeo dopo i trattati di pace: Germania, Stati Uniti, Italia.  

L’affermazione dei partiti e dei movimenti di massa in Italia: socialisti, popolari e Fasci di 

combattimento di Mussolini.  

L’Italia sull’orlo della guerra civile: La nascita del Partito comunista; l’avanzata del fascismo e dello 

squadrismo; le elezioni del 1921 e la nascita del Partito nazionale Fascista.  

Storia concettuale della categoria di totalitarismo: Hannah Arendt; Roberto Aquarone; Emilio 

Gentile.  

Il regime fascista in Italia: la marcia su Roma e la nascita del governo fascista; I primi provvedimenti 

verso la fascistizzazione dello Stato.  

La nascita della dittatura fascista: la fascistizzazione dello Stato; le relazioni del fascismo con la 

Chiesa; la fascistizzazione della società.  

La politica estera del fascismo: campagna d’Etiopia; antisemitismo e Leggi Razziali.  

Il crollo della Borsa di New York e le sue conseguenze: l’inizio della Grande depressione. Il New 

Deal di Roosevelt.  

Germania anni '20: La Repubblica di Weimar e le radici del Nazionalsocialismo.  

Il Nazionalsocialismo: i pilastri ideologici e la parabola storica: dalla fondazione del partito 

all'incendio del Reichstag (1920-1933).  

Il congresso di Norimberga del Partito nazista e la nascita del Terzo Reich.  

La strutturazione del Terzo Reich: Le Leggi speciali, la Gestapo e la Note dei lunghi coltelli.  

L’indottrinamento della società tedesca: Ministero della Propaganda e dell’educazione popolare e 

organizzazioni di massa.  

I provvedimenti antisemiti: leggi di Norimberga e “Notte dei cristalli”. Le radici della Shoah.  

Il Programma di lavori pubblici e il riarmo sistematico. L’Uscita della Germania dalla Società delle 

Nazioni.  

 

Modulo n°4: Una seconda «Guerra dei Trent’anni». Cause e sviluppi della II Guerra Mondiale  

Le premesse della Seconda Guerra Mondiale: (a) l’invasione giapponese della Manciuria; (b) il 

“fronte di Stresa”; (c) le vicende politiche della Spagna.  

L’Asse Roma-Berlino e l’Anschluss. 

Il fallimento della politica di appeasement: La conferenza di Monaco; l’invasione tedesca dei Sudeti 

e la creazione del Protettorato di Boemia, Moravia e della Slovacchia  

I preparativi militari per l’invasione tedesca della Polonia e la fine dell’appeasement.  

La politica dei Patti: il Patto d’Acciaio tra Germania e Italia. Il Patto Ribbentrop- Molotov tra 

Germania e URSS.  



L’invasione tedesca della Polonia e l’inizio della Seconda guerra mondiale.  

La guerra lampo: (a) la conquista nazista di Danimarca e Norvegia; (b) l’invasione tedesca della 

Francia e la nascita del governo collaborazionista di Vichy; (c) La battaglia d’Inghilterra.  

L’entrata in guerra dell’Italia fascista: la guerra parallela italiana in Africa e nei Balcani e il suo 

fallimento.  

L’operazione Barbarossa: attacco nazista all’URSS e resistenza sovietica.  

La Guerra nel Pacifico: (a) espansionismo giapponese e attacco a Pearl Harbor; (b) La dichiarazione 

di guerra degli Stati Uniti al Giappone; (c) La controffensiva statunitense nel Pacifico.  

La Battaglia di Stalingrado e il fallimento dell’operazione Barbarossa.  

La Guerra Civile Italiana: la caduta di Mussolini e l’armistizio. La rinascita dei partiti politici in Italia, 

la Resistenza e la nascita del Comitato di liberazione nazionale (CNL).  

La “Svolta di Salerno” e la liberazione di Roma.  

Il duplice attacco degli Alleati alla Germania (lo sbarco anglo-americano in Normandia e l’offensiva 

sovietica) e la liberazione dell’Europa dal nazifascismo.  

La conferenza di Jalta e la nascita dell’organizzazione delle Nazioni Unite.  

La conferenza di Potsdam, l’attacco atomico degli Stati Uniti al Giappone e la fine della guerra.  

 

Modulo n°5: L’Ordine di Yalta e la politica dei due blocchi 

Il nuovo assetto politico mondiale e la nascita del bipolarismo USA - URSS. La nascita dell’ONU; Il 

piano Marshall.  

La sovietizzazione dei paesi dell’Europa dell’Est. La “cortina di ferro” e la divisione dell’Europa; la 

nascita del Cominform e del Comecon.  

La Crisi di Berlino: la divisione della Germania.  

La nascita della NATO e del Patto di Varsavia. La formazione delle democrazie popolari nell’Europa 

orientale.  

La guerra civile in Cina e la vittoria di Mao: dalla nascita della Repubblica popolare alla “Rivoluzione 

Culturale”.  

Il Terrore Nucleare.  

 

Strumenti di lavoro utilizzati 

libri di testo in adozione: Erodoto Magazine. Il Novecento, Vol. 5  

altri sussidi: (a) Testi storici, classici del pensiero e della letteratura; (b) Podcast – I podcast di 

Alessandro Barbero: lezioni e conferenze di Storia; (c) Carte – Limes. Rivista italiana di geopolitica; 

(d) fonti pittoriche – Ado. Analisi dell’opera d’arte.  



Utilizzazione di laboratori: NO 

Metodi d’insegnamento utilizzati 

Didattica frontale e partecipata.  

Dibattito in classe 

Verifica e valutazione 

 

 Testo 

argomentativo 

Prova 

semistrutturata 

Colloquio orale 

Trimestre  X  X 

Pentamestre X X   

Numero di verifiche sommative effettuate: 

 

 Prova scritta Prova orale 

Trimestre 1 1 

Pentamestre 2  

                      

________________________________________________________________________________ 

 

MATERIA: RELIGIONE 

DOCENTE: CARLO D’OREFICE 

 Numero di ore di lezione settimanali: 1 

Numero di ore di lezione annuale 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 

 14   

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO per LA DISCIPLINA 

1-  saper indicare le posizioni di ateismo nelle teorie di alcuni personaggi significativi nel panorama 

culturale; 

competenze specifiche della disciplina alla fine del quinto anno 

1. Cogliere gli interrogativi sull’identità dell’uomo dal punto di vista antropologico, religioso e 

spirituale, in relazione  con  gli altri  e con il mondo, al fine  di sviluppare un maturo senso 

critico. 



2. Riconoscere  la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella 

valutazione e  trasformazione  della realtà e nella comunicazione contemporanea, in 

dialogo  con altre  religioni e  sistemi di  significato. 

3. Ricostruire la  visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti  autentiche  della rivelazione 

ebraico  cristiana e ne interpreta correttamente  i contenuti; in modo da favorire una 

ricerca  libera e responsabile, aperta al confronto e al dialogo. 

 

Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti 

La classe ha mostrato un atteggiamento molto ben disposto all’ascolto ed all’ interazione con 

l’insegnante. In ogni argomento, sia a livello individuale che collettivo,  è stato possibile intuire le 

valenze interdisciplinari dei singoli temi. Relativamente al piano del profitto il livelli di 

apprendimento risultano comunque raggiunti sono ottimi nel loro complesso. Ogni individualità ha 

mostrato di sapersi orientamento rispetto al pensiero ateistico nei vari autori affrontati. 

 

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

Modulo o unità didattica n°1 programma 

Il problema dell’ateismo Gli antefatti del pensiero ateo: l'illuminismo (posizione anticristiana) e A. 

Conte - teoria dei tre stadi (religione infanzia dell'umanità); l'ateismo in Feuerbach; l’ateismo in 

Darwin, Marx, Freud e Nietzsche; la teologia cristiana dopo Nietzsche. 

 

Modulo o unità didattica n°2 programma 

Cenni di dottrina sociale della Chiesa Cattolica: i pilastri della dottrina sociale della chiesa – la 

centralità della persona, diritti umani, sussidiarietà e solidarietà; La figura di Don Milani quale 

esempio di realizzazione nei fatti della dottrina scoiale della chiesa. La “Laudato sii” di Papa 

Francesco: la mancanza di spiritualità quale radice del problema ecologico integrale. 

  

Strumenti di lavoro utilizzati 

Fotocopie da altri manuali scolastici; VHS; DVD; file condivise su piattaforme informatiche. 

  

Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 

1 - Ateismo: il problema di Dio e del libero arbitrio nel film “The Truman show”; 

2 – la figura di D. Bonohoeffer quale risposta cristiana a Nietzsche; 

3 – Parlare di Dio dopo l’olocausto: l’approccio di H. Jonas. 

4 – lettura di “Lettera ai cappellani militari di Don Lorenzo Milani. 



5 – L’ecologia integrale: visione del docufilm “Il pianeta che speriamo” di TV 2000. 

 

 - libro di testo in adozione: 

T. Cera, A. Famà; “LA STRADA CON L’ALTRO; ELLE DI CI 

 

 Metodi d’insegnamento utilizzati 

 Lezione frontale, Lezione guidata, didattica per problemi. 

 Verifica e  valutazione 

prove strutturate; 

prove non strutturate: colloqui. 

l’interesse e la partecipazione sono state valutate: 

1. tramite l’osservazione del Docente dispiegata nel corso dell’intero AS. secondo criteri 

definiti in sede di programmazione disciplinare. 

 non è stata fatta distinzione tra valutazione formativa e sommativa 

 

________________________________________________________________________________ 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: Sacchi Giorgio 

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 

6 14   

 

Obiettivi specifici della disciplina 

1- Comprendere i meccanismi fondamentali e della duplicazione del DNA, della sintesi proteica e 

della regolazione della sintesi proteica 

2- Conoscere e comprendere gli obiettivi e le potenzialità delle biotecnologie e dell’ingegneria 

genetica e le loro applicazioni nella vita quotidiana 

3- Conoscere e comprendere il fenomeno delle mutazioni genetiche e delle sue conseguenze 

4-.Conoscere e saper classificare minerali e rocce 



5- Conoscere e comprendere le dinamiche dei fenomeni sismici e vulcanici ed inquadrarli nella 

teoria della tettonica delle placche. Conoscere i principali agenti responsabili del modellamento del 

paesaggio 

6- Conoscere ed usare il linguaggio specifico delle discipline scientifiche affrontate; riuscire a 

valutare criticamente le affermazioni proprie ed altrui 

 

Obiettivi effettivamente raggiunti 

Gli obiettivi sono da ritenersi raggiunti nella loro totalità 

 

Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti 

Modulo n°1. Dal DNA alla genetica dei microorganismi 

La struttura della molecola di DNA ed RNA. Il flusso dell’informazione genetica dal DNA al RNA 

ed alle proteine. L’organizzazione dei geni e l’espressione genica. La regolazione dell’espressione 

genica. La struttura della cromatina e la trascrizione. L’epigenetica. La dinamica del genoma. Le 

caratteristiche biologiche dei virus. La ricombinazione omologa. Il trasferimento di geni nei batteri. 

Geni che saltano: i trasposomi. 

 

Modulo n°2. Manipolare il genoma: le biotecnologie 

che cosa sono le biotecnologie. Le origini delle biotecnologie. I vantaggi delle biotecnologie 

moderne. Il clonaggio genico. Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione. Saldare il DNA con la 

DNA ligasi. I vettori plasmi dici. Le librerie genomiche. La reazione a catena della polimerasi o 

PCR. L’impronta genetica. Il sequenziamento del DNA. I vettori di espressione. La produzione 

biotecnologica di farmaci. I modelli animali transgenici. La terapia genica. Le terapie con le cellule 

staminali. Le applicazioni delle biotecnologie in agricoltura. La produzione di biocombustibili. Le 

biotecnologie per l’ambiente. 

Approfondimenti:  

-Gli OGM 

-SOSTENIBILITà ALIMENTARE: diritto al cibo e sostenibilità; cibo per una crescita sostenibile ; 

Sostenibilità, Agricoltura e biodiversità 

 

Modulo n°3. I materiali della Terra solida: 

minerali e rocce. I minerali più abbondanti: i silicati. Vari tipi di rocce. La formazione delle rocce 

magmatiche. La formazione delle rocce sedimentarie. La formazione delle rocce metamorfiche. I 

metodi di datazione delle rocce. 



Modulo n°4. I fenomeni sismici 

che cosa è un terremoto. Le onde sismiche. Onde sismiche per studiare la terra. La forza di un 

terremoto. La distribuzione geografica dei terremoti. La difesa dei terremoti. 

 

Modulo n°5. I fenomeni vulcanici: 

che cosa è un vulcano. I diversi prodotti delle eruzioni. La forma dei vulcani. I tipi di eruzione. 

Fenomeni legati all’attività vulcanica. La distribuzione geografica dei vulcani.  

 

Modulo n°6. La geodinamica esterna: 

la degradazione fisica delle rocce. La degradazione chimica delle rocce. Il suolo. I movimenti 

franosi. L’azione delle acque correnti. Come operano i ghiacciai. L’azione del mare sulle coste. Il 

vento come agente modellatore. L’evoluzione del rilievo. 

 

Strumenti di lavoro utilizzati 

 

- libri di testo in adozione:  

- “IL racconto delle scienze naturali. Organica, biochimica, biotecnologie. Simonetta Klein. 

Zanichelli ed. 

-Vita intorno a noi (LA) (LM LIBRO MISTO); U. Cavazzuti Cristina. Zanichelli Ed. 

-Elementi di scienze della Terra. Vol. U + risorse scuolabook U. Fantini Fabio, Monesi Simona, 

Piazzini Stefano. Bovolenta Ed. 

- altri sussidi:  

-dispense delle lezioni in formato ppt;  

-video e documentari. 

 

Utilizzazione di laboratori: no 

Metodi d’insegnamento utilizzati 

Lezione frontale, lezione guidata, lavori di gruppo, lavori di ricerca,  

 

Verifica e valutazione 

 Verifica formativa: 

● prove semi-strutturate            

 

Numero di verifiche sommative effettuate: 



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

pentamestre:           prove scritte   n°  3            prove orali   n° 0 

 

________________________________________________________________________                                                                    

 

DISCIPLINA : SCIENZE MOTORIE   

CLASSE 5BP  

DOCENTE: CLAUDIO NOVIELLO               

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: 5   -    IN MANUERA ACCETTABILE: 9     -     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. 

Studio del sistema scheletrico mediante il testo condiviso su didattica. 

Studio dell’apparato cardiocircolatorio mediante il testo condiviso su didattica. 

Studio degli effetti del movimento regolare sul sistema scheletrico e sull’apparato 

cardiocircolatorio.  

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. 

2° pentamestre: sono state effettuate N° 2 verifiche pratiche, N° 1 verifica scritta e N° 1 valutazione 

sulla partecipazione. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE                       

DOCENTE: Paola Cellerai 

Numero di ore di lezione settimanali: 5 

Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 165 

 

SITUAZIONE D’INGRESSO 



Possesso dei 

pre-requisiti 

per n°20 di 

alunni      

in modo sicuro e 

pieno 

in maniera 

accettabile 

in maniera             

parziale 

in maniera non 

soddisfacente 

6 6 7  

 

Personalmente lavoro con questa classe da un anno ( a.s.2021-2022). All’inizio ho ritenuto prioritario 

impostare la relazione educativa su una comunicazione efficace e proficua, sulla conoscenza e  sulla 

fiducia reciproca. Altro obiettivo che mi sono posta è stato quello di sostenere gli alunni nella 

costruzione di una mente critica, che le scienze umane promuovono per loro stessa natura, attraverso 

il processo di l’assimilazione di prospettive multisciplinari e interdisciplinari che rafforza 

gradualmente le abilità metacognitive, il pensiero critico e la costruzione di una epistemologia 

personale. Questo tipo di apprendimento significativo contribuisce all'acquisizione di conoscenze tali 

che gli studenti siano in grado poi di trasferire ad altri contesti, questioni e problemi nella vita reale. 

Gli alunni, con tempi e livelli di collaborazione e attenzione sensibilmente diversi, hanno  partecipato 

al dialogo educativo: alcuni, più motivati, lo hanno fatto attivamente, mettendo a frutto con impegno 

costante, personali capacità e curiosità intellettuale; altri interagendo saltuariamente e con una sorta 

di accettazione passiva e poco propositiva; infine, una minoranza del gruppo, ha mostrato, in fase di 

verifica (anche immediata), di non aver seguito con la concentrazione dovuta e di non aver assimilato 

del tutto i contenuti e le riflessioni proposte. Questo ha fatto sì che la preparazione appaia in molti 

casi “scolastica”, e che pochi di loro siano in grado di andare oltre il testo che hanno studiato, talvolta 

in forma meccanica e quasi mnemonica. Lo studio non per tutti è stato regolare e approfondito, anche 

se in molti casi si è riscontrato un impegno costante, non solo finalizzato alle verifiche, ma dettato da 

sincero interesse. Se le conoscenze risultano mediamente più che sufficienti, per alcuni discrete e 

anche ottime, e solo per un piccolo gruppo ancora parziali,per quanto riguarda capacità e i livelli di 

apprendimento si è notato in qualche caso un apprezzabile progresso: alcune/i alunne/i si sono 

distinte/i per discrete e anche ottime capacità e competenze e per una certa sicurezza a livello 

espressivo, sia nell’espressione scritta che nell’esposizione orale, altri hanno cercato di sopperire alle 

proprie difficoltà sul piano logico, organizzativo ed espressivo con un volenteroso impegno di studio, 

acquisendo un metodo di lavoro più autonomo ed efficace; alcune, infine, dimostrano ancora 

incertezze, sia nell’utilizzo dei linguaggi specifici, sia nella rielaborazione dei contenuti. Nella 

produzione scritta, le competenze, nella maggioranza dei casi, sono accettabili, sufficientemente 

organizzate e chiare. In qualche caso la produzione risulta complessivamente buona e anche ottima, 

corretta sul piano linguistico, originale nei contenuti e adeguatamente organizzata. Per una parte del 



gruppo classe permangono difficoltà nell’utilizzo del lessico specifico, nell’organizzazione e 

nell’interpretazione critica. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 

1) Acquisire l’attitudine alla comparazione tra produzioni culturali appartenenti a contesti diversi 

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

interculturali presenti nella società contemporanea 

3) Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie antropologiche e gli aspetti salienti della 

realtà quotidiana 

4) Comprendere i contesti di convivenza e costruzione della cittadinanza 

5) Padroneggiare le principali tipologie istituzionali proprie della società occidentale 

6) Sviluppare l’attitudine a cogliere i mutamenti storico-sociali nelle loro molteplici dimensioni 

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

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

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

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

10) Saper confrontare e contestualizzare le differenti risposte educative delle diverse ideologie, 

con il problema dell’educazione pubblica 

11) Saper progettare iniziative utili per favorire gli scambi intergenerazionali e l’integrazione di 

persone provenienti da altre culture 

12) Saper utilizzare i saperi acquisiti in realtà diversificate 

13) Saper riflettere sui principali problemi relativi all’educazione nell’età contemporanea 

14) Saper esprimere in maniera chiara, corretta ed adeguata, in forma orale e scritta, i contenuti 

affrontati enucleando le idee centrali , comprendendo i significati e utilizzando la terminologia 

specifica 

 OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI 

La classe, se pur con livelli molto diversi di profitto, ha raggiunto gli obiettivi prefissati all’inizio 

dell’anno scolastico, rimane un esiguo gruppo che ha raggiunto parzialmente tali obiettivi.  

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEI MODULI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

 

Modulo N°1 - PEDAGOGIA  

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO  

L’esperienza delle Scuole Nuove in Europa 



Il rinnovamento educativo in Inghilterra: Reddie, Baden-Powell 

Il rinnovamento educativo in Francia: Demolins 

Il rinnovamento educativo in Germania 

Il rinnovamento educativo in Spagna 

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

Dewey e l’attivismo statunitense 

Dewey e la sperimentazione educativa 

Kilpatrick e il rinnovamento del metodo 

Parkhurst e il “Piano Dalton” 

Washburne e l’educazione progressiva 

 

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 IN EUROPA 

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 prospettiva funzionalista. 

La povertà 

 

Modulo N°5 – PEDAGOGIA-  

LE TEORIE DELL’ATTIVISMO IN EUROPA 

Ferrière e la teorizzazione del movimento attivistico 

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. Koler eWertheimer 

Piaget e l’epistemologia genetica 

Vygotskij e la psicologia “storico-culturale”  

 

Modulo N°8 - 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°9– SOCIOLOGIA- 

IL POTERE E LA POLITICA 

Le dinamiche del potere 

Lo Stato moderno 

Un’analisi critica sulla democrazia 

Il totalitarismo 

 

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  

La scuola moderna 

La trasformazione delle scuole nel XX secolo 

La scuola dell’inclusione 

 

Modulo N°11 - 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  

 

STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI 

- Libro 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” La pedagogia del Novecento e del 

Duemila  Paravia 

 

Lettura di testi originali: 

-Maria Montessori La scoperta del bambino Garzanti, Milano 1950 

-Scuola di Barbiana Lettera a una professoressa Libreria editrice fiorentina 1967 

- altri sussidi 



Lettura di testi originali, fotocopie di testi e schemi e mappe concettuali visione di filmati, 

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

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

teorie, paradigmi, concetti analizzati e studiati 

Argomenti approfonditi nel corso dell’anno  

- Educazione alla democrazia e alla pace 

- Malattia mentale, disabilità e potere. La gestione sociale della follia. Legge Basaglia. Aktion T4 

- H. Arendt La banalità del male e il Totalitarismo.  

- Educare alla complessità: il pensiero critico e la conoscenza della conoscenza 

- A. Miller La persecuzione del bambino. La pedagogia nera 

 

METODI D’INSEGNAMENTO UTILIZZATI 

 

Per quanto riguarda la metodologia adottata nello sviluppo dei vari moduli, sono state utilizzate 

prevalentemente: la lezione frontale e la lezione guidata. Raramente si è fatto ricorso a ricerche 

individuali o di gruppo qualora gli argomenti trattati abbiano richiesto un approfondimento o 

un chiarimento ulteriore rispetto alla spiegazione classica di quanto esposto sul libro di testo 

(che è rimasto tuttavia il principale strumento di riferimento sia per gli alunni che per 

l’insegnante). Sono state proposte anche situazioni problematiche da cui partire per impostare 

l’approccio a vari argomenti, cercando sempre di evidenziare la rilevanza che ogni problema 

può assumere per l’interpretazione del contesto attuale. 

Le unità presenti nei vari moduli hanno talvolta subito degli adeguamenti nel corso dell’anno 

scolastico in base ai ritmi di lavoro effettivi della classe (qualche tema secondario è stato 

eliminato o trattato sinteticamente e affidato alla lettura autonoma degli studenti). 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Metodi utilizzati per la verifica formativa: 

Prove strutturate                 

Prove non strutturate        

specificare : conversazioni, produzioni di testi, schemi, sintesi 

Colloqui                            

 

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°1        prove orali   n° 1       

pentamestre:           prove scritte   n°3                prove orali   n°2  

________________________________________________________________________________ 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: CRISTIANA  LEGNAIOLI 

N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI : 4            

N. di ore di lezione annuali convenzionali (riferite a 33 settimane): 132   

 

 

A. SITUAZIONE D’INGRESSO 

Possesso dei pre-requisiti per n° di alunni:  19 

 

in modo sicuro e pieno:                2 

in maniera accettabile:                  4 

in maniera parziale:                      7 

in maniera non soddisfacente:      6 

 

 

A. OBIETTIVI  SPECIFICI 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. Metter in relazione i testi letterari e i dati biografici con il contesto storico politico e culturale 

di riferimento. 

8. Cogliere i caratteri specifici della narrativa e della poesia individuando natura, funzione e 

principali scopi comunicativi ed espressivi. 

9. Svolgere l'analisi linguistica, stilistica e retorica del testo. 

10. Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l'opera appartiene. 

11.  Individuare e illustrare i rapporti tra una parte del testo e l'opera nel suo insieme. 

12. Saper costruire testi espositivi e argomentativi di vario tipo (saggio breve, articolo di 

giornale), di contenuto letterario o storico-culturale o attualità sia d’altro argomento, afferente 

le discipline di studio. 



13. Saper elaborare una propria tesi, individuando gli argomenti utili a suo sostegno e quelli utili 

a confutare una tesi diversa. 

14. Saper analizzare testi letterari e non, per comprenderne senso e 

struttura, compiendo le inferenze necessarie alla loro comprensione e alla loro collocazione 

nel sistema letterario e/o storicoculturale di riferimento. 

 

 

A. OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA 

 

Competenze Abilità 

Lingua 

- Padronanza del patrimonio 

lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze 

comunicative dei vari contesti 

sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici. 

- Individuazione e utilizzazione 

delle moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale con riferimento alle 

sue potenzialità espressive. 

 

- Comprensione e analisi dei caratteri stilistici e strutturali di 

testi letterari (lirici, epici, in prosa), iconografici e scientifici. 

- Produzione di testi scritti di diversa tipologia e complessità 

(analisi del testo, tema di ordine generale, argomentativo; 

tema storico). 

- Realizzazione (eventualmente) di testi multimediali su 

tematiche culturali predefinite. 

Letteratura  

- Riconoscere le linee essenziali 

della storia delle idee, della cultura, 

della letteratura, delle arti e 

orientarsi tra testi e autori 

fondamentali, con riferimento 

anche a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed 

economico 

- Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici per 

una loro corretta fruizione 

valorizzazione 

 

- Individuare il legame tra vita e opere di un autore e le 

connessioni con il contesto storico. 

- Contestualizzare i testi individuando le caratteristiche 

tematiche e stilistiche proprie degli autori, dei generi, delle 

correnti dell’epoca. 

- Confrontare tra loro autori, temi, correnti culturali, mentalità 

evidenziandone somiglianze o differenze tra loro e con 

l’immaginario contemporaneo. 

- Individuare lo sviluppo diacronico di generi testuali e 

tematiche culturali. 

 

 

 

A. OBIETTIVI  EFFETTIVAMENTE  RAGGIUNTI 

 

Sono una docente di questa classe dall’anno scolastico 2017-2018: nel biennio vi ho insegnato 

latino e storia, in terza italiano e negli ultimi due anni del triennio italiano e latino. 

Una caratteristica evidente del gruppo classe è sempre stata una marcata divisione al suo 

interno, sia dal punto di vista relazionale che da quello degli apprendimenti. Gravi carenze a 

livello linguistico, anche nelle strutture cardinali e fondamentali, hanno prodotto una rilevante 

difficoltà soprattutto nello studio della lingua latina e nella produzione scritta della lingua 



italiana. Anche il metodo di studio della classe è apparso inadeguato per un percorso liceale e 

solo una minoranza degli alunni è riuscita nel quinquennio a raggiungere un grado di 

preparazione, sia a livello di conoscenze che di competenze, soddisfacente, grazie anche ad 

una partecipazione attiva, all’interesse dimostrato verso lo studio e all’impegno profuso 

costantemente che, al contrario, sono risultati carenti in gran parte dei discenti. Durante la 

didattica a distanza ha prevalso un atteggiamento di passività ed apatia: diversi alunni “hanno 

seguito” le videolezioni a telecamera oscurata e non hanno interagito mai autonomamente con 

la docente. Anche in occasione delle verifiche scritte od orali a distanza (e in qualche 

occasione anche in presenza) sono emersi comportamenti apertamente scorretti da parte di 

alcuni di loro. Solo nell’ultimo anno scolastico è stato possibile intensificare il dialogo 

educativo, che è rimasto tuttavia abbastanza fiacco in relazione ad almeno metà della classe.  

In considerazione di ciò, gli obiettivi previsti dalla disciplina da me insegnata sono stati 

raggiunti in modo completo da due alunni, in modo abbastanza completo da due alunni, in 

modo sufficientemente completo da otto alunni, con delle lacune da tre alunni, in modo molto 

parziale ed incompleto da quattro alunni. 

 

 

A. ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEI MODULI PROGRAMMATI 

Libri di testo: a.c. di Francesco Gnerre – La Divina Commedia – Petrini ed. 

R. Carnero-G. Iannaccone – Il tesoro della letteratura – Giunti-Treccani ed. 

 

Modulo n° 1: IL PRIMO OTTOCENTO  

 

 

• GIACOMO LEOPARDI: la vita, le opere, i grandi temi. 

 

            Testi letti ed analizzati: 

• Dialogo della Natura e di un Islandese (“Operette morali”). 

 

 

• Canti: nascita e sviluppo dell’opera; la struttura e i temi; lo stile: le scelte metriche e lessicali. 

 

Testi letti, parafrasati ed analizzati: 

• Il passero solitario. 

• L’infinito. 

• Alla luna. 

• A Silvia. 

• Canto notturno di un pastore errante del’Asia. 

• La quiete dopo la tempesta. 

• Il sabato del villaggio. 

• A se stesso. 

• La ginestra o fiore del deseerto.. 

  

Modulo n° 2: IL SECONDO OTTOCENTO  

 

 

• L’epoca e le idee: l’Unità d’Italia; un’unificazione imperfetta. 

• La cultura: il trionfo della scienza; l’età del Positivismo; le tendenze ideologiche; 

l’irrazionalismo di fine secolo; la lingua. 

 

 



• GIOSUE’ CARDUCCI: la vita, le opere, i grandi temi.  

 

Testi letti, parafrasati ed analizzati: 

• Pianto antico (“Rime nuove”). 

• San Martino (“Rime nuove”). 

 

 

• La Scapigliatura: i luoghi e i protagonisti; temi e motivi della protesta scapigliata. 

• Il Naturalismo e il Verismo. 

• GIOVANNI VERGA: la vita, le opere, i grandi temi. 

 

Testi letti ed analizzati: 

• La prefazione a “L’amante di Gramigna” (“Vita dei campi). 

• Rosso Malpelo (“Vita dei campi”): il sistema dei personaggi in Rosso Malpelo. 

• La filosofia di Rosso e quella di Verga. 

• La lupa (“Vita dei campi”): il personaggio e il motivo romantico dell’amore-passione. 

• Il paesaggio e la nota lirico-simbolica. 

• La roba (“Novelle rusticane”): l’epica dell’accumulazione e la trasformazione del 

paesaggio. 

• Mazzarò e Gesualdo.  

 

 

• I Malavoglia: genesi e composizione; una vicenda corale; i temi, gli aspetti formali. 

 

Testi letti ed analizzati: 

• La prefazione. 

• Il naufragio della “Provvidenza”. 

• L’abbandono di ‘Ntoni. 

• Il commiato definitivo di ‘Ntoni. 

 

Modulo n° 3: IL SECONDO OTTOCENTO  

 

 

• Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo. Temi e motivi del Decadentismo. 

 

Testi letti, parafrasati ed analizzati: 

• L’albatro (“I fiori del male” - Charles Baudelaire). 

 

 

• GIOVANNI PASCOLI: la vita, le opere, i grandi temi. 

 

Testi letti ed analizzati: 

• Il fanciullino (I; III; XI). 

 

Testi letti, parafrasati ed analizzati: 

• La mia sera (“Canti di Castelvecchio”). 

• Il gelsomino notturno (“Canti di castelvecchio”). 

 

Testi analizzati: 

• Italy (“Primi poemetti”). 

 



• Myricae: composizione, struttura e titolo; i temi; lo stile. 

 

Testi letti, parafrasati ed analizzati: 

• Lavandare. 

• X Agosto. 

• Novembre. 

 

 

• GABRIELE d’ANNUNZIO: la vita, le opere, i grandi temi. 

 

Testi analizzati: 

• Il ritratto dell’esteta (“Il piacere”). 

• Il manifesto del superuomo (“Le vergini delle rocce”). 

• L’orbo veggente (“Notturno”). 

 

 

• D’Annunzio e il fascismo: il carisma del vate; i rapporti con Mussolini; un sopravvissuto a 

se stesso. 

 

 

• Alcyone: la struttura dell’opera; i temi; lo stile. 

 

Testi letti, parafrasati ed analizzati: 

• La sera fiesolana. 

• La pioggia nel pineto. 

 

Modulo n° 4: IL PRIMO NOVECENTO   

 

 

• La cultura: la psicanalisi e la scoperta dell’inconscio. 

• Il disagio della civiltà: la massificazione della borghesia; l’individuo dimezzato; la 

letteratura come specchio della crisi. 

• La lingua: italiano lingua della borghesia; analfabetismo e scolarizzazione; la politica 

linguistica del fascismo. 

• Il romanzo europeo del primo Novecento: James Joyce, Franz Kafka, Thomas Mann, Robert 

Musil, Marcel Proust (cenni). 

 

 

• ITALO SVEVO: la vita, le opere, i grandi temi. 

 

 

• La coscienza di Zeno: la struttura e la trama; i personaggi e i temi; lo stile e le strutture 

narrative. 

 

Testi analizzati: 

• La Prefazione e il Preambolo. 

• Il vizio del fumo e le “ultime sigarette”. 

• La morte del padre. 

• “La vita attuale è inquinata alle radici”. 

• LUIGI PIRANDELLO: la vita, le opere, i grandi temi. 

 



• Il saggio “L’umorismo”. 

 

Testi letti ed analizzati: 

• Il treno ha fischiato (“Novelle per un anno”). 

• Ciàula scopre la luna (“Novelle per un anno”). 

 

Testi analizzati: 

• Mia moglie e il mio naso (“Uno, nessuno e centomila”). 

• Una mano che gira una manovella (“Quaderni di Serafino Gubbio operatore”). 

 

 

• Il fu Mattia Pascal: genesi e composizione; una vicenda “inverosimile”; le tecniche 

narrative. 

Modulo n° 5: LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO  

 

 

• L’esaurirsi del Decadentismo; il romanzo della crisi; l’evasione fantastica; verso il 

Neorealismo. 

• Federigo Tozzi, Elio Vittorini,  Romano Bilenchi, Alberto Moravia: cenni sulla vita e le 

opere. 

• Il Crepuscolarismo; il frammentismo della “Voce”. 

• Il Futurismo: la nascita del movimento; le idee e i miti; la rivoluzione espressiva; gli autori e 

i testi: Filippo Tommaso Marinetti e Aldo Palazzeschi (cenni sulla vita e sulle opere). 

 

Testi analizzati: 

• Bombardamento di Adrianopoli (“Zang Tumb Tumb” - Filippo Tommaso Marinetti). 

• E lasciatemi divertire! (“L’incendiario” - Aldo Palazzeschi). 

  

 

 

• GIUSEPPE UNGARETTI:  la vita, le opere, i grandi temi. 

 

Testi letti, parafrasati ed analizzati: 

• La madre (“Sentimento del tempo”). 

• Non gridate più (“Il dolore”). 

 

 

• L’allegria: una gestazione complessa; la struttura e i temi; la rivoluzione stilistica. 

 

Testi letti, parafrasi ed analizzati: 

• Veglia. 

• Fratelli. 

• Sono una creatura. 

• I fiumi. 

• San Martino del Craso. 

• Mattina. 

• Soldati. 

 

 

• UMBERTO SABA: la vita, le opere, i grandi  temi. 

 



• Il Canzoniere: il libro di una vita; i temi; lo stile. 

 

Testi letti, parafrasati ed analizzati: 

• La capra. 

• Città vecchia. 

• Ritratto della mia bambina. 

• Mio padre è stato per me l’<<assassino>>. 

 

 

• Ermetismo e dintorni: i caratteri del movimento ermetico. 

 

 

• SALVATORE QUASIMODO: la vita, le opere. 

 

Testi letti, parafrasati ed analizzati: 

• Ed è subito sera (“Acque e terre”). 

• Uomo del mio tempo (“Giorno dopo giorno”). 

 

Modulo n° 6: LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO  

 

 

• EUGENIO MONTALE: la vita, le opere, i grandi temi. 

 

Testi letti, parafrasati ed analizzati: 

• A mia madre (“La bufera e altro”). 

• Non recidere, forbice, quel volto (“Le occasioni”). 

• Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (“Satura”). 

 

 

• Ossi di seppia: la genesi e la composizione; la struttura e i modelli; i temi; le forme. 

 

Testi letti, parafrasati ed analizzati: 

• I limoni. 

• Non chiederci la parola. 

• Meriggiare pallido e assorto. 

• Spesso il male di vivere ho incontrato. 

• Cigola la carrucola del pozzo. 

 

Modulo n° 7: IL SECONDO NOVECENTO  

 

 

• Il Neorealismo: il contesto storico-culturale; i temi; gli aspetti stilistico-linguistici. 

• Vasco Pratolini, Cesare Pavese, Beppe Fenoglio: cenni sulla vita e sulle opere. 

• Pier Paolo Pasolini: la vita, le opere, i temi (cenni). 

• Carlo Emilio Gadda: la vita, le opere, i temi (cenni). 

• Primo Levi: la vita, le opere i temi (cenni). 

• Italo Calvino: la vita, le opere, i temi (cenni). 

 

Modulo n°8: LA DIVINA COMMEDIA: PARADISO 

 



• Lettura, parafrasi ed analisi dei canti I-III-VI . 

• Le figure di Marsia e Glauco. 

• Piccarda Donati, Chiara d’Assisi, Costanza d’Altavilla. 

• Lessico: etimologia e significato del termine postilla. 

• Il Corpus iuris civilis di Giustiniano. 

• Brenno, Tito Manlio Torquato, Lucio Quinzio (Cincinnato), Giano, Tiberio. 

 

Modulo n°9: LA DIVINA COMMEDIA: PARADISO 

 

 

• Lettura, parafrasi ed analisi dei canti XI-XII. 

• Francesco d’Assisi, Bernardo da Quintavalle, Silvestro d’Assisi. 

• Onorio III e Malek-Al-Kamil. 

• Domenico di Guzman. 

• I conventuali e gli spirituali. 

• Ubertino da Casale e Matteo d’Acquasparta. 

 

Modulo n°10: LA DIVINA COMMEDIA: PARADISO 

• Lettura, parafrasi ed analisi dei canti XVII-XXXIII. 

• Le figure di Climene, Ippolito, Fedra, Cangrande della Scala. 

• Il lessico: etimologia e significato di contingente, contingenza, chiosa, agrume. 

• Il personaggio di Giasone. 

• Gli Argonauti. 

 

Modulo n°11: EDUCAZIONE CIVICA  

• ITALO SVEVO: da “La coscienza di Zeno” (Cap. 8), lettura, contenuti tematici e scelte 

stilistiche del brano “La vita attuale è inquinata alle radici” (Obiettivo 13 Agenda 2030). 

 

 

A. STRUMENTI DI LAVORO  UTILIZZATI 

-libri di testo in adozione. 

-condivisione di materiale di approfondimento fornito dall’insegnante online e in forma cartacea 

-dizionario. 

-mezzi multimediali (Internet, E-Mail, Google, Videoconferenze, Classroom, registro elettronico). 

 

 

A.  METODI D’INSEGNAMENTO UTILIZZATI    

Lezione frontale, lezione guidata, ricerca individuale, ricerca o lavoro di gruppo, 

videolezione. 

 

     H)  METODI  PER LA VERIFICA   

a) metodi utilizzati per la verifica formativa 

 

- Prove strutturate: questionari a risposta aperta, chiusa, a scelta multipla, brani da completare, 

corrispondenze, vero-falso.                              

- Prove semistrutturate: questionari a risposta libera.                      

- Prove aperte: temi, riassunti.                     

- Colloqui: domande orali, interventi sollecitati. 



     b) metodi utilizzati per la verifica sommativa 

 

- Prove strutturate: questionari a risposta aperta, chiusa, a scelta multipla, brani da completare, 

corrispondenze, vero-falso.                           

- Prove semistrutturate: a risposta libera, volti a valutare conoscenze e competenze.                      

- Prove aperte: testo argomentativo, analisi del testo, tema libero.          

- Colloqui: domande orali, interventi sollecitati. 

 

 

I. VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione delle verifiche orali e di quelle scritte (temi) sono state seguite le indicazioni 

presenti nel P.T.O.F. Per ogni verifica orale è stato fornito un giudizio sintetico dell’esito della stessa 

sul registro on-line, a disposizione del genitore; per le verifiche orali brevi, è stato riportato il numero 

di risposte corrette sul totale delle domande poste; il giudizio relativo ai temi che motiva la 

valutazione è stato riportato sul registro on-line. Esso ha tenuto conto della forma e del contenuto 

dell’elaborato, con particolare riferimento agli aspetti che avrebbero dovuto essere migliorati. 

Per la valutazione di tutte le altre prove scritte, si è proceduto come segue: 

è stato calcolato il punteggio totale della prova e quello raggiunto da ogni singolo alunno. Questo è 

stato moltiplicato per 100 e diviso per il punteggio totale della prova. La percentuale che ne è derivata 

è stata associata ad un voto secondo la seguente modalità, con sufficienza al 60%: 

(es.: fascia dal 60% al 70%): 

60%-61%-62% = 6 

63%-64%-65%-66%-67% = 6.5 

68%-69%-70% =  7 

In base all’esito generale delle verifiche, la sufficienza è stata posizionata anche al 50% o al 55%. 

 

 

I.NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE  PREVISTE 

Trimestre:           prove scritte n° 5           prove orali n° 2 (solo per alunni DSA) 

Pentamestre:       prove scritte n° 5           prove orali n° 5 (solo per alunni DSA) 

 

Ogni prova scritta è stata suddivisa nella verifica delle conoscenze (a domande aperte) e delle 

competenze (analisi di testi poetici o narrativi). Per gli errori di ortografia, lessico o sintassi è stato 

calcolato un -0.25 per ogni errore sul totale del punteggio totalizzato dall’alunno. 

E’ stata effettuata una simulazione d’esame comune a tutte le classi quinte, non valutata 

dall’insegnante, ma corretta seguendo le indicazioni della griglia di correzione per la prima prova 

scritta dell’Esame di stato e fatta visionare agli alunni. I risultati ottenuti sono stati i seguenti: cinque 

prove gravemente insufficienti (corrispondenti ad una valutazione di 5/15, 6/15, 6/15, 8/15, 8/15); 

cinque prove insufficienti (corrispondenti ad una valutazione di 8.5/15, 8.5/15, 8.5/15, 9/15, 9/15); 

quattro prove sufficienti (corrispondenti ad una valutazione di 10/15, 11/15, 11/15, 11/15); due prove 

buone (corrispondenti ad una valutazione di 12.5/15, 12.5), due prove molto buone (13/15, 14/15). 

 

                                                                                          

DISCIPLINA: LATINO  



DOCENTE: CRISTIANA  LEGNAIOLI 

N. di ORE di LEZIONE SETTIMANALI : 2          

N. di ore di lezione annuali convenzionali (riferite a 33 settimane): 66 

 

 

A. SITUAZIONE D’INGRESSO 

Possesso dei pre-requisiti per n° di alunni:  19 

in modo sicuro e pieno:               2 

in maniera accettabile:                6 

in maniera parziale:                    6 

in maniera non soddisfacente:    5 

 

 

A. OBIETTIVI  SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 

1. Saper inserire un testo nel contesto storico e culturale del tempo, 

inquadrandolo nell’opera complessiva dell’autore che lo ha prodotto, cogliendo i legami con la 

cultura e la letteratura coeva e con la dinamica dei generi letterari. 

2. Saper cogliere qualche aspetto o tema della cultura latina presente 

nella letteratura europea, in particolare nella letteratura italiana, nonché nel mondo contemporaneo, 

evidenziando continuità e discontinuità. 

3. Saper riconoscere le strutture linguistiche del testo come riferibili a 

strutture e regole già studiate. 

4. Saper tradurre in italiano corrente e corretto un testo latino, rispettando l’integrità del messaggio. 

6. Saper controllare la coerenza della struttura morfosintattica a semantica della propria traduzione. 

7. Saper mettere in relazione i testi con l’opera a cui appartengono 

contestualizzandoli all'interno dello sviluppo del genere letterario. 

8. Saper individuare le caratteristiche stilistiche di un testo e le figure retoriche. 

9.  Consolidamento delle competenze sintattiche e lessicali acquisite in precedenza 

11. Tradurre-guidati- testi in prosa non troppo complessi di genere storico, filosofico e oratorio 

12. Tradurre –guidati- testi poetici degli autori più rappresentativi dell’età classica 

13. Utilizzare con sufficiente autonomia gli strumenti didattici. 

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

15. Stabilire connessioni progressivamente più consapevoli tra contesto storico-culturale e 

produzione letteraria. 

 

OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA 

 

Competenze Abilità 

- Competenza morfosintattica e 

linguistica funzionale alla risoluzione 

di problemi di comprensione e 

traduzione di testi in lingua  

 

- Consapevolezza del valore fondante 

della classicità per l’identità europea. 

 

- Stabilire connessioni 

progressivamente più consapevoli tra 

- Comprendere e tradurre, in forma guidata, testi d’autore 

in lingua originale 

-Riconoscere la struttura sintattica di un periodo 

complesso in forma guidata 

- Comprendere la specificità del fenomeno 

letterario antico e moderno come espressione della cultura, 

della realtà sociale e della dimensione storica di un popolo 

- Esprimere in modo semplice una interpretazione 

personale di un fenomeno 

Culturale 



contesto storico-culturale e produzione 

letteraria. 

 

 

- Consolidamento delle competenze 

sintattiche e lessicali acquisite in 

precedenza 

  

-Esporre in forma coerente le nozioni sugli autori e sul 

contesto culturale studiato 

-Saper riconoscere le strutture linguistiche del testo come 

riferibili a 

strutture e regole già studiate. 

- Saper individuare le caratteristiche stilistiche di un testo e 

le figure retoriche.  

 

 

A. OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI 

 

Per la situazione generale della classe, si veda il documento di italiano. 

Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo completo da due alunni, in modo abbastanza 

completo da cinque alunni, in modo sufficientemente completo da cinque alunni, con delle 

lacune da tre alunni, in modo molto parziale ed incompleto da quattro alunni. 

 

 

A. ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEI MODULI PROGRAMMATI 

Libro di testo: A.Balestra-M.Scotti-M.Molica Franco – L.Sisana – “Fervet opus” (vol.2) – 

Zanichelli 

 

Modulo n° 1: L’ETA’ DI AUGUSTO (42 a.C.-14 d.C.) - LA DINASTIA GIULIO CLAUDIA 

(14-69 d.C.) 

 

- PUBLIO OVIDIO NASONE: la vita, le opere, la poetica, lo stile. 

 

Testi letti, tradotti ed analizzati (morfologia, sintassi, contenuti): 

- Dafne si trasforma in alloro (Metamorfosi, 1, vv.533-542). 

Testi letti ed analizzati (contenuti): 

- Apollo si innamora di Dafne (Metamorfosi, 1, vv.452-509). 

- Eco e Narciso (Metamorfosi 3, vv.370-401; 437-510). 

- Piramo e Tisbe (Metamorfosi 4,55-166). 

LESSICO: il narcisismo. 

 

LETTURE CRITICHE: Le Metamorfosi nelle Lezioni americane di Italo Calvino. 

 

- MARCO ANNEO LUCANO: la vita, le opere, la poetica, lo stile. 

 

Testi letti, tradotti ed analizzati (morfologia, sintassi, contenuti): 

• Il cadavere di Pompeo (Bellum civile 8, vv.698-711). 

 

Modulo n° 2: LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA (14-69 d.C.) 

 

 

• Il contesto storico e culturale. 

• Il suicidio di Seneca. 

 

- LUCIO ANNEO SENECA: la vita, le opere, la concezione filosofica e letteraria, la lingua. 

 

Testi letti, tradotti ed analizzati (morfologia, sintassi, contenuti): 



- Schiavi? No, uomini. Contro la disumanità dei padroni “moderni” (Epistulae ad Lucilium, 

47, 1-4). 

-E’ illogico disprezzare gli schiavi (Epistulae ad Lucilium, 47, 5). 

 

Modulo n° 3: DAI FLAVI AGLI ANTONINI (69-192 d.C.) 

 

-Il contesto storico e culturale 

-L’epigramma in Grecia e a Roma. 

 

-MARCO VALERIO MARZIALE: la vita, le opere, la poetica, la lingua. 

 

-DECIMO GIUNIO GIOVENALE: la vita, le opere, la poetica, la lingua. 

 

- CORNELIO TACITO: la vita, le opere, la lingua. 

 

Testi letti, tradotti ed analizzati (morfologia, sintassi, contenuti): 

- I Germani, un popolo incontaminato (Germania, 2; 1-4). 

-Tiberio diventa imperatore (Annales, 1, 7). 

 

-LETTURE CRITICHE: La Germania e il razzismo nazista. 

 

Modulo n°4: [LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA (14-69 d.C.)] - DAI FLAVI AGLI 

ANTONINI (69-192 d.C.) 

 

-PETRONIO: la vita, l’opera, la lingua. 

 

- QUINTILIANO: la vita, le opere, il metodo pedagogico, lo stile. 

 

Testi letti, tradotti ed analizzati (morfologia, sintassi, contenuti): 

-Omero è il più grande degli oratori (Institutio oratoria 10, 1, 46-47). 

- Apprendere giocando (Institutio oratoria, 1, 1, 20). 

 

 

Testi letti ed analizzati (contenuti): 

- Meglio la scuola pubblica (Institutio oratoria 1,2, 17-21). 

- Rifiuto delle punizioni corporali (Institutio oratoria 1, 3, 14-17). 

- L’insegnante ideale (Institutio oratoria 2, 2, 4-8). 

 

Modulo n°5: LA CRISI DELL’IMPERO (193-476 d.C.) 

 

-Il contesto storico e culturale. 

 

- AURELIO AGOSTINO: la vita, le opere, la lingua. 

 

Testi letti ed analizzati (contenuti): 

-La lettura dell’ “Hortensius” di Cicerone (Confessiones, 3,4,7). 

- La conversione (Confessiones 8, 12, 28-30). 

-La figura di Cristo “mediatore” (Confessiones, 7, 18-19). 

 

Modulo n°6: EDUCAZIONE CIVICA 



-PLINIO ILVECCHIO: la Naturalis historia. Lettura dell’articolo di Franco Minonzio “Plinio, il 

primo ecologista” (Obiettivo 13 Agenda 2030). 

 

 

A. STRUMENTI DI LAVORO  UTILIZZATI 

-libri di testo in adozione. 

-condivisione di materiale di approfondimento fornito dall’insegnante online e in forma cartacea 

-dizionario. 

-mezzi multimediali (Internet, E-Mail, Google, Videoconferenze, Classroom, registro elettronico). 

 

 

A.  METODI D’INSEGNAMENTO UTILIZZATI    

Lezione frontale, lezione guidata, ricerca individuale, ricerca o lavoro di gruppo, 

videolezione. 

     H)  METODI  PER LA VERIFICA   

a) metodi utilizzati per la verifica formativa 

 

- Prove strutturate: questionari a risposta aperta, chiusa, a scelta multipla, brani da completare, 

corrispondenze, vero-falso.                              

- Prove semistrutturate: questionari a risposta libera.                      

- Colloqui: domande orali, interventi sollecitati. 

        

b) metodi utilizzati per la verifica sommativa 

 

- Prove strutturate: questionari a risposta aperta, chiusa, a scelta multipla, brani da completare, 

corrispondenze, vero-falso.                           

- Prove semistrutturate: a risposta libera, volti a valutare conoscenze e competenze.                      

- Colloqui: domande orali, interventi sollecitati. 

 

 

I. VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione delle verifiche orali sono state seguite le indicazioni presenti nel P.T.O.F. Per ogni 

verifica orale è stato fornito un giudizio sintetico dell’esito della stessa sul registro on-line, a 

disposizione del genitore; per le verifiche orali brevi, è stato riportato il numero di risposte corrette 

sul totale delle domande poste. 

Per la valutazione delle prove scritte, si è proceduto come segue: 

è stato calcolato il punteggio totale della prova e quello raggiunto da ogni singolo alunno. Questo è 

stato moltiplicato per 100 e diviso per il punteggio totale della prova. La percentuale che ne è derivata 

è stata associata ad un voto secondo la seguente modalità, con sufficienza al 60%: 

(es.: fascia dal 60% al 70%): 

60%-61%-62% = 6 

63%-64%-65%-66%-67% = 6.5 

68%-69%-70% =  7 

In base all’esito generale delle verifiche, la sufficienza è stata posizionata anche al 50% o al 55%. 

 



I.NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE  PREVISTE 

Trimestre:           prove scritte n° 3           prove orali n° 2 (solo per alunni DSA) 

Pentamestre:       prove scritte n° 3           prove orali n° 3 (solo per alunni DSA) 

 

Ogni prova scritta è stata suddivisa nella verifica delle conoscenze (a domande aperte) e delle 

competenze (analisi di testi poetici o narrativi).  

 

 

MATERIA: MATEMATICA                           

DOCENTE: GERARDO DI LEO 

Numero di ore di lezione settimanali: 2      

 

Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 66 

                                                                                                                 

Situazione d’ingresso 

 

possesso dei  

pre-requisiti 

per n° di alunni      

in modo sicuro e 

pieno 

in maniera 

accettabile 

in maniera             

parziale 

in maniera non 

soddisfacente  

 6 8 3             2 

                                                                                                                                                                             

Obiettivi specifici della disciplina 

1-Conoscere in modo organico i contenuti teorici previsti nei moduli. 

2-Ampliare il concetto di funzione alle funzioni numeriche reali individuandone il dominio. 

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

indeterminate. 

4-Passare dal concetto grafico-intuitivo di continuità di una funzione alla definizione attraverso il 

limite e, con percorso opposto, applicare continuità e discontinuità di una funzione alla costruzione 

di grafici. 

5-Calcolare, in base alla definizione, di cui viene fornita anche l’interpretazione geometrica, la 

derivata di semplici funzioni e saper usare le regole così dimostrate, insieme ai teoremi sulle 

operazioni con le derivate, nella derivazione di funzioni più complesse. 

6-Saper costruire il grafico di una funzione, individuandone gli aspetti significativi. 

7-Saper esporre con efficacia comunicativa e correttezza adeguata alle competenze acquisite. 

 

Obiettivi effettivamente raggiunti 

 

La classe, piuttosto eterogenea per capacità individuali e preparazione di base, ha mostrato,  un 

atteggiamento positivo nei confronti del lavoro proposto. Nel complesso ha acquisito una conoscenza 

accettabile dei temi affrontati e rivela anche una certa padronanza degli strumenti matematici 

necessari per lo studio e per la risoluzione delle varie problematiche dei contenuti disciplinari. 



Alcuni studenti, con un impegno costante e assiduo, hanno acquisito una buona ed in alcuni casi 

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

per risolvere gli esercizi proposti.  

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

incertezze sulla conoscenza degli strumenti di base sia concettuali che algebrici. 

 

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

 

Modulo o unità didattica n°1 

 

INSIEMI NUMERICI. FUNZIONI.               

Definizione di funzione, classificazione delle funzioni,  dominio e codominio di una funzione, 

determinazione del dominio di una funzione, gli zeri di una funzione e  segno di una funzione,  

funzione pari e funzione dispari, proprietà delle funzioni trascendenti, funzioni biunivoche, funzioni 

inverse, funzioni crescenti e decrescenti, funzioni monotòne. 

Esercizi:  

- Determinazione del dominio di una funzione 

- Simmetrie rispetto asse y o all’origine 

- Segno di una funzione e intersezione con assi cartesiani 

- Rappresentazione sul piano cartesiano dei risultati trovati.  

 

 

Modulo o unità didattica n°2 

 

LIMITI DELLE FUNZIONI  

Insiemi numerici, intervalli, intorni, insiemi numerici limitati e illimitati, punto isolato, punto di 

accumulazione, introduzione al concetto di limite, limite finito di una funzione per x che tende a un 

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

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

che tende all’infinito, definizione di asintoto verticale e di asintoto orizzontale, teorema di unicità del 

limite, teorema della permanenza del segno, teorema del confronto, teoremi sul calcolo dei limiti, 

operazioni sui limiti, limite della somma, limite del prodotto, lite della potenza,   le forme 

indeterminate, 

(I teoremi citati non sono stati dimostrati) 

Esercizi:  

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

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

dei limiti 

- Analisi delle principali forme indeterminate  

 

Modulo o unità didattica n°3 



FUNZIONI CONTINUE 

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

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

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

Esercizi: 

-  

- Individuazione e classificazione dei punti di discontinuità 

- Determinazione degli asintoti orizzontale, verticali e obliqui 

- Grafici probabili di semplici funzioni razionali 

Modulo o unità didattica n°4 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Problema della tangente, definizione di rapporto incrementale, significato geometrico del rapporto 

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

derivata di una funzione in un punto, derivata destra e derivata sinistra, punti stazionari, 

interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità, punto angoloso, flesso a tangente 

verticale, cuspide. Continuità e derivabilità.  

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

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

tangente al grafico di una funzione, derivate di ordine superiore al primo.  

Esercizi: 

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

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

- Calcolo della derivata mediante le regole di derivazione 

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

 

 

Modulo o unità didattica n°5 

 

MASSIMI E MINIMI. FLESSI 

 Teorema di De L’Hospital,  funzioni crescenti e decrescenti, relazione fra segno della derivata prima 

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

relativo,  massimo e minimo assoluto, concavità, definizione di punto di flesso, determinazione dei 

massimi e minimi e dei punti di flesso a tangente orizzontale di una funzione derivabile con il metodo 

dello studio del segno della derivata prima, relazione fra segno della derivata seconda e concavità 

(solo enunciato).  Determinazione dei punti di flesso con il metodo dello studio del segno della 

derivata seconda. Schema generale per lo studio di una funzione.  

Esercizi: 

     - Applicazione del teorema di De L’Hospital 

- Determinazione dei massimi e minimi relativi e degli intervalli in cui la funikzione è 

crescente o decrescente 

- Determinazione dei flessi e della concavità  

- Studio di funzione e rappresentazione grafica sul piano cartesiano. 

    

In generale sono state trattate soprattutto funzioni razionali intere e fratte e semplici funzioni 

trascendenti. (lo studio delle funzioni goniometriche non è stato affrontato)  



 Strumenti di lavoro utilizzati 

 

- libro di testo in adozione: 5 Matematica. azzurro, Bergamini- Barozzi-Trifone.  Zanichelli 

Editore 

 

- altri sussidi: lavagna, appunti, fotocopie, materiale audiovisivo, piattaforme per la didattica a 

distanza, software. 

 Utilizzazione di laboratori 

 

SI                  NO     X   

  

Metodi d’insegnamento utilizzati 

 

METODI 

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

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

di applicazione degli argomenti trattati. Lo studio dei temi ha richiesto la conoscenza dei metodi 

algebrici di base che, nel complesso, la classe aveva acquisito nel corso degli anni precedenti; è stato 

comunque utile, talvolta, richiamare e riprendere alcuni argomenti per poter costruire le basi di nuovi 

contenuti disciplinari. 

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

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

capacità logiche, la capacità di effettuare collegamenti tra i vari temi, la chiarezza nell’esposizione e 

l’uso del linguaggio adeguato. 

 Quando è stato necessario, per alcuni alunni, è stata utilizzata la metodologia della “Didattica A 

Distanza”.  

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

della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno mostrato. 

 

 

 Verifica e  valutazione 

 

 verifica formativa: 

 

prove strutturate                 

 

prove non strutturate     x    

 esercitazioni in classe  

sondaggi, correzioni dei compiti)  

 

 

Colloqui                         x      

 

verifica sommativa: 

(prove orali , prove scritte,  registrazione degli interventi ) 

 

 

 numero di verifiche sommative effettuate: 

 



trimestre:                  prove scritte   n°  1  prove orali n° 1/2 

 

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

 

 

MATERIA:    FISICA                                                       

DOCENTE: Gerardo Di Leo 

 

Numero di ore di lezione settimanali:  2           

 

Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 66 

                                                                                                                

 

 Situazione d’ingresso 

 

possesso dei  

pre-requisiti 

per n° di alunni      

in modo sicuro e 

pieno 

in maniera 

accettabile 

in maniera             

parziale 

in maniera non 

soddisfacente  

 7            7 3            2 

  Obiettivi specifici della disciplina 

 1-Conoscere e interpretare i fenomeni oggetto di studio dell’ottica geometrica.  

  2-Conoscere e collegare i fenomeni elettrici e magnetici oggetto di studio.  

  3-Interpretare e risolvere semplici schemi di circuiti elettrici. 

  4-Conoscere e confrontare le caratteristiche dei vari campi di forza ( elettrico,      gravitazionale, 

magnetico).  

  5-Saper risolvere esercizi di fisica, applicando in modo corretto le leggi dell’ottica   geometrica, 

dell’elettricità e del magnetismo. 

  6-Saper esporre con efficacia comunicativa e correttezza adeguata alle competenze acquisite 

 

Obiettivi effettivamente raggiunti 

 

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

apprezzabile l’impegno scolastico. Nel complesso comunque, pur con le ovvie differenze individuali, 

la classe ha cercato di migliorare le capacità logiche ed espressive riuscendo ad elevare il livello 

generale di preparazione; ha raggiunto un livello complessivamente discreto. 

Nelle verifiche effettuate, prove orali e scritte, è stato possibile valutare la conoscenza e la 

comprensione degli argomenti, la capacità di cogliere gli aspetti più significativi dei concetti e delle 

leggi, la chiarezza dell’esposizione e l’uso del linguaggio appropriato. La classe ha mostrato interesse 

per la disciplina che ha studiato con attenzione e con costanza.  

 

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

Modulo o unità didattica n°1 

 



OTTICA  

Onde e corpuscoli, la luce: definizione, la riflessione della luce, leggi della riflessione, specchi piani 

e specchi sferici, caratteristiche delle immagini fornita da uno specchio piano, elementi di uno 

specchio sferico, immagini fornite da uno specchio sferico, equazione dei punti coniugati(senza 

dimostrazione), la  rifrazione della luce, le  leggi della rifrazione, la velocità della luce nei mezzi 

trasparenti e l’indice di rifrazione,  la riflessione totale, le lenti, lenti convergenti e divergenti, 

immagini prodotte da una lente sottile convergente, la legge  dei punti coniugati per le lenti 

sottili(senza dimostrazione), la dispersione della luce. 

 

Modulo o unità didattica n°2 

ELETTROSTATICA 

Le cariche elettriche, elettrizzazione per strofinio, conduttori e isolanti, elettrizzazione dei conduttori  

per contatto, la carica elettrica,  l’elettroscopio, il coulomb, conservazione della carica elettrica, la 

legge di Coulomb con cariche nel vuoto, costante dielettrica di un mezzo materiale,  analogia tra forze 

elettrica e forza  gravitazionale, elettrizzazione per induzione, polarizzazione degli isolanti. Semplici 

esercizi sulla legge di Coulomb.  

 

Modulo o unità didattica n°3 

IL CAMPO ELETTRICO ELETTRICO 

 

Il vettore campo elettrico, definizione del campo elettrico,  il campo elettrico di una carica 

puntiforme, campo elettrico di una o più  più cariche puntiformi, le linee del campo elettrico, le 

proprietà generali delle linee di campo, il   campo elettrico uniforme, energia potenziale elettrica,  

definizione  di  differenza di potenziale, potenziale elettrico, i conduttori in equilibrio elettrostatico 

e la gabbia di Faraday, effetto delle punte, il moto di una carica in un campo elettrico uniforme,  il 

condensatore piano, capacità di un condensatore piano, dielettrico e capacità di un condensatore 

piano. 

 Semplici esercizi sulla determinazione del campo elettrico generato da una carica puntiforme. 

 

 

Modulo o unità didattica n°4 

LA CORRENTE ELETTRICA 

 

Corrente elettrica, intensità di corrente elettrica, definizione dell’intensità di corrente, la corrente 

continua, il verso della corrente,  generatori di tensione, circuiti elettrici, collegamenti in serie e in 

parallelo,  la prima legge di Ohm, la seconda legge d Ohm,  resistività e temperatura, 

superconduttività, resistori in serie e in parallelo, studio dei circuiti elettrici, inserimento degli 

strumenti di misura in un circuito, forza elettromotrice,  f.e.m. e resistenza interna di un generatore, 

potenza dissipata( senza dimostrazione) ed effetto Joule.   

Semplici esercizi sulle leggi di Ohm, risoluzione di semplici circuiti elettrici. 

 

Modulo o unità didattica n°5 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI   

                                                  

La forza magnetica, magneti naturali e artificiali, sostanze ferromagnetiche, direzione e verso del 

campo magnetico, linee di forza, confronto tra il campo magnetico e il campo elettrico, esperienza  di 

Oersted,  forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti, legge di Ampere,  

esperienza di  Faraday, definizione di ampere, intensità del campo magnetico, campo magnetico di 



un filo rettilineo percorso da corrente,  campo magnetico di un solenoide, , legge di Lorentz, moto di 

una carica in un campo magnetico uniforme, spira percorsa da corrente in un campo magnetico,  

materiali ferromagnetici, elettromagnete,  magneti permanenti. Semplici esercizi sulla legge di 

Ampere, sulla forza esercita da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. 

Modulo o unità didattica n°6 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta, il flusso del campo magnetico, la legge di Faraday-Neumann, la legge di Lenz. 

L’alternatore, autoinduzione, produzione di corrente alternata, il trasformatore, genesi di un’onda 

elettromagnetica, spettro elettromagnetico. 

 

Strumenti di lavoro utilizzati 

 

- libro di testo in adozione: Libro di testo:  Ugo Amaldi 2 Fisica. Verde Termodinamica, Onde, 

Elettromagnetismo   

Ed. Zanichelli. 

- altri sussidi: lavagna, appunti, fotocopie, laboratorio, materiale audiovisivo, piattaforme per la 

didattica a distanza. 

 

 

Utilizzazione di laboratori 

SI      x                       NO  

 

 

Metodi d’insegnamento utilizzati 

 

Gli argomenti sono stati presentati mediante lezione frontale e lezione discussa con l’intento di 

chiarire al meglio i vari concetti. Le unità didattiche sono state svolte attenendosi principalmente al 

libro di testo cercando di fornire un quadro esauriente dei principali fenomeni fisici, insistendo 

soprattutto sull’aspetto fenomenologico che matematico della disciplina, facendo uso di materiali 

forniti dall’insegnante ogni volta che si è ritenuto necessario.  Per chiarire e sviluppare una maggiore 

comprensione di alcuni fenomeni sono state effettuate esperienze in laboratorio, rivelatesi 

didatticamente valide dove gli alunni hanno mostrato interesse e curiosità. Tuttavia il modesto 

numero delle ore di lezione ha permesso un uso piuttosto occasionale del laboratorio di fisica e non 

come luogo di scoperta, ma solo come verifica delle leggi. Durante i colloqui è stata richiesta la 

trattazione teorica degli argomenti e talvolta la risoluzione di semplici esercizi come applicazione 

diretta delle formule. Quando è stato necessario, per alcuni alunni, è stata utilizzata la metodologia 

della “Didattica A Distanza”.  

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

della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno mostrato. 

 

Verifica e  valutazione 

 verifica formativa: 

prove strutturate                 

 

prove non strutturate     X    



(esercitazioni in classe  

sondaggi, correzioni dei compiti)  

 

Colloqui                         X    

 

verifica  sommativa: 

(prove orali , registrazione degli interventi ) 

 

 numero di verifiche sommative effettuate: 

 

trimestre:                   prove orali n° 2 

 

pentamestre:            prove orali   n° 2 

 

________________________________________________________________________________

_______ 

MATERIA:  LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

DOCENTE: Cortigiani Patrizia 

Numero di ore di lezione settimanali: 3 

di cui in co-presenza con altri docenti: nessuna 

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 

accettabil

e 

in 

maniera             parziale 

in maniera non 

soddisfacente  

 
4 5 10 

 

                                                            

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 crescente senso di responsabilità, la quasi 

totalità 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 ed improntate al reciproco rispetto. 

L’acquisizione efficace  delle abilità linguistiche, soprattutto la produzione orale e scritta sono state 

ostacolate per alcuni studenti da un impegno incostante e talora da effettive difficoltà nello studio 

della disciplina. 

La maggior parte degli alunni ha comunque migliorato la propria preparazione  e al termine del 

triennio 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 andThe 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” 

 

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 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 

 

 Utilizzazione di laboratori 

 

 NO  SI      

 

 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.i. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGATO 1 

EDUCAZIONE CIVICA - PROGETTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 5BP - SCHEMA 

ORARIO 

 

Area di riferimento Argomenti/problematiche 

affrontate 

Discipline 

coinvolte 

Ore 

TRIMESTRE 

Ob. 13 Agenda 2030: 

 

Adottare misure urgenti per 

combattere i cambiamenti 

climatici e le loro 

conseguenze 

OGM, agricoltura e clima 

Agenda 2030 e COP 26 

Scienze Naturali 4 

   



 

 

Ob. 16 Agenda 2030: 

 

Promuovere società pacifiche 

e inclusive orientate allo 

sviluppo sostenibile, garantire 

a tutti l’accesso alla giustizia e 

costruire istituzioni efficaci, 

responsabili e inclusive a tutti 

i livelli 

Filosofia: La pace tra 

realismo e utopia: Hegel, la 

filosofia dello Stato Etico e 

la nascita della Comunità 

Internazionale   

Filosofia  2 

Storia: La Grande Guerra e i 

trattati di Pace. I Quattordici 

punti di Wilson e la nascita 

della Società delle Nazioni 

Storia 2 

Totale ore   9 

 

PENTAMESTRE 

Ob. 13 Agenda 2030: 

 

Adottare misure urgenti per 

combattere i cambiamenti 

climatici e le loro  

 

 

 

 

 

conseguenze 

 

 

 

 

Ob. 16 Agenda 2030: 

 

Promuovere società pacifiche 

e inclusive orientate allo 

sviluppo sostenibile, garantire 

a tutti l’accesso alla giustizia 

Italo Svevo – La coscienza di 

Zeno 

Italiano  2 

Plinio il Vecchio – Naturalis 

Historia 

Latino 2 

Climate  change and natural 

disaster, hurricanes in 

England. 

Inglese 3 

Cosa è lo sviluppo 

sostenibile. La sostenibilità 

alimentare 

Sc. Naturali 4 

La gestione sociale della 

follia. Legge Basaglia. Visita 

all’ex Manicomio di Volterra 

Scienze Umane 4 

Pensare e promuovere una 

scuola che educhi alla pace, 

alla giustizia e all’inclusività 

Scienze umane 

 

3 

 

Dal ripudio della guerra alle 

“missioni di pace” 

Diritto 

 

2 



e costruire istituzioni efficaci, 

responsabili e inclusive a tutti 

i livelli 

 

 

Arte e conflitti attraverso 

l’analisi delle opere di artisti 

dal Novecento ai giorni 

nostri. 

Ai Wei Wei – Marina 

Abramovich - Shamsia 

Hassan 

Storia dell’arte 2 

 Don Milani Religione 3 

Totale ore   25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 

TESTO E GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

ESAME DI STATO 

 



 



 

 



 



 

 



 
 

 



 
 



 



 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 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 3 

TESTO E GRIGLIA DI VALUTAZIONE SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI 

STATO 

 

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 , IDAC, Pistoia, 1973 

SECONDA PARTE  

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti: 



1. Rifletti sull 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.Qual sono  il significato e la funzione che Montessori attribuisce all’espressione “mente 

assorbente” ? 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

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 E LIMITATA 1 
 

LACUNOSA/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 dei 

contenuti. 

(Livello di sufficienza 1,25) 

OTTIMA 2 
 

BUONA/DISCRETA 1,5 
 

ACCETTABILE 1,25 
 

SCARSA E LIMITATA 1 
 

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 
 

SCARSA E LIMITATA 1 
 

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 4 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MINISTERIALE COLLOQUIO ORALE 

 


