
                         
 

Anno scolastico 2018/2019 

ESAME DI STATO 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

indirizzo Liceo delle Scienze Umane 

classe V sezione E 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

 

 

 

 



2 
 

Indice 
1. Descrizione del contesto generale  ....................................................................... 3 

1.1. Breve descrizione del contesto  ............................................................................................. 3 
1.1. Presentazione Istituto  ........................................................................................................... 3 

2. Informazioni sul curricolo  .................................................................................. 4 
2.1. Profilo in uscita dall’indirizzo (dal PTOF)  ........................................................................... 4 
2.2. Quadro orario settimanale  .................................................................................................... 5 

3. Descrizione situazione della classe  ...................................................................... 6 
3.1. Composizione consiglio di classe  ......................................................................................... 6 
3.2. Continuità docenti  ................................................................................................................ 6 
3.3. Composizione e storia della classe  ....................................................................................... 7 

4. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione  .............................................. 8 
5. Indicazioni generali attività didattica  ................................................................ 9 

5.1. Metodologie e strategie adottate ............................................................................................ 9 
5.2. Ambienti di apprendimento: strumenti – mezzi – spazi – tempi del percorso formativo  ...... 10 
5.3. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio  ....... 11 

6. Attività e progetti  .............................................................................................. 14 
6.1. CLIL: attività e modalità di insegnamento  .......................................................................... 14 
6.2. Attività di recupero  ............................................................................................................ 14 
6.3. Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”  ................................................ 14 
6.4. Eventuali attività specifiche di orientamento  ...................................................................... 17 

7. Indicazioni su discipline  .................................................................................... 18 
7.1. Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti)  .... 18 

8. Valutazione degli apprendimenti  ..................................................................... 68 
8.1. Criteri di valutazione........................................................................................................... 68 
8.2. Criteri attribuzione crediti  .................................................................................................. 68 
8.3. Griglie di valutazione prove scritte  ..................................................................................... 69 
8.4. Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 
simulazioni  ............................................................................................................................... 79 

 



3 
 

 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE  
 
1.1. Breve descrizione del contesto 
 
Il Comune di Pavullo nel Frignano è situato nel Distretto del Frignano che comprende dieci Comuni della 

Provincia di Modena: Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, 

Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola. 

Nel territorio sono presenti attività del settore primario (agricoltura), secondario (piccola e media industria e 

artigianato) e terziario (commercio e servizi) che possono costituire discrete opportunità occupazionali. 

L'Ente Locale (Comune e Provincia) contribuisce offrendo beni e servizi utili per la scuola e più in generale 

per le scuole del territorio. 

Il territorio, tradizionalmente vivace dal punto di vista imprenditoriale ed artigianale, ha risentito, come tutto 

il territorio provinciale, degli effetti della crisi economica che ha investito nei recenti anni passati buona 

parte del comparto artigianale (metalmeccanica, ceramica, ecc..). Pavullo nel Frignano, comune capofila del 

Distretto e maggiore centro del territorio, offre una vasta gamma di servizi pubblici (ospedale distrettuale, 

scuole superiori, ufficio del Giudice di pace, banche, servizi commerciali, cinema/teatro, ecc..) e risulta in tal 

modo il centro principale di attrazione e di servizi per tutto il Frignano. 

 
1.2.  Presentazione Istituto 
 
L’Istituto, presente sul territorio dalla metà degli anni ‘60 quale sezione staccata dell’I.T.C.  

A. Baggi di Sassuolo, acquisisce la propria autonomia con l’anno scolastico 1973/1974 e viene 

intitolato a Padre Giovanni Antonio Cavazzi, missionario pavullese in Africa.   

Attualmente il polo scolastico Cavazzi ha due sedi scolastiche, una centrale a Pavullo e una 

associata a Pievepelago. 

Nella sede centrale di Pavullo nel Frignano sono attivi i seguenti indirizzi: 

 ISTITUTO TECNICO settore Economico indirizzi: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 

MARKETING e articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI;  

 LICEO SCIENTIFICO; 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE; 

 ISTITUTO PROFESSIONALE a indirizzo SERVIZI COMMERCIALI.  

Nella sede associata di Pievepelago sono attivi i seguenti indirizzi: 

 LICEO SCIENTIFICO;  

 ISTITUTO TECNICO TURISTICO. 

L'Istituto è bacino di utenza dell'intero comprensorio montano formato dai dieci del Distretto del 

Frignano. Gli alunni frequentanti provengono da tutto il territorio e numerosi iscritti risiedono anche 

in Comuni limitrofi (Montese, Zocca e Palagano), a mobilità difficoltosa: l'ampia offerta formativa 
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dell'istituto costituisce infatti un'importante alternativa locale alle scuole cittadine (Modena, 

Sassuolo, Vignola). Il nostro Istituto, calato dal Secondo dopoguerra nella viva realtà di un comune 

montano, il Comune di Pavullo, è idealmente al centro del bacino del Frignano. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 
2.1.  Profilo in uscita dell’indirizzo (dal PTOF) 
 
Ai fini della stesura del documento del 15 maggio della classe VE per l’A.S. 2018/19, il C.d.C. ha 

fatto proprie le Indicazioni Nazionali (D.P.R. n. 89/2010 e Indicazioni Nazionali di cui al D.I. n. 

211/2010) in riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale e agli 

specifici risultati di apprendimento del Liceo delle Scienze Umane al cui conseguimento è 

indirizzata l’intera attività scolastica, sia nei suoi aspetti più prettamente didattici che per quanto 

riguarda l’azione educativa e formativa nel senso più generale del termine. 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali1. 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico:  

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;    

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte;  

 l'uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;     

 la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

 la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale;  

 l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Risultati di apprendimento del Liceo delle Scienze Umane  

Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 

                                                           
1 Art. 2 comma 2, Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma 
dell’articolo 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n.133. 
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complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e 

delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane2. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 

 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 

apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

 aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 

cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 

sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico - civile e pedagogico - educativo; 

 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 

dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 

interculturali; 

 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 

metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

 
2.2.  Quadro orario settimanale 
 

Materia I II III IV V 
Storia e geografia 3 3    

Diritto ed economia 2 2    
Lingua e letteratura 

italiana 
4 4 4 4 4 

Lingua e cultura 
latina 

3 3 2 2 2 

Lingua e cultura 
straniera - inglese 

3 3 3 3 3 

Storia   2 2 2 
Filosofia   3 3 3 

Scienze umane 4 4 5 5 5 
Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e 
sportive 

2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 
Totale 27 27 30 30 30 

 
                                                           
2 Art. 9 comma 1, Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma 
dell’articolo 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n.133. 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
3.1.  Composizione consiglio di classe 
 

Nome e Cognome Ruolo Disciplina/e 

Marcella Borgia  No Scienze Umane 

Viviana Caselli Sì Lingua e letteratura inglese 

Eli Cavallini Sì Storia dell’arte 

Stefania Dotolo No 
Lingua e letteratura italiana 
Lingua e letteratura latina 

Gabriele Ferrara Sì Sostegno 

Nadia Frattini Sì Matematica 

Sabina Gullotto Sì Storia e filosofia 

Paola Masoch Sì Religione 

Marco Sala No Scienze motorie e sportive 

Marinella Tamarozzi Sì Scienze Naturali 

Ilaria Venturelli 
Coordinatrice 

No Fisica 

 
3.2. Continuità docenti 
 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 
Lingua e letteratura 

italiana 
A B C 

Lingua e cultura latina A B C 
Lingua e cultura 

straniera - inglese 
A A A 

Storia A A A 
Filosofia A A A 

Scienze umane A B C 
Matematica A A A 

Fisica A B C 
Scienze naturali A A A 

Religione A A A 
Storia dell’arte A B C 

Scienze motorie e 
sportive 

A B C 

La classe è stata fortemente penalizzata dalla mancata continuità, soprattutto in alcune materie, tra 

cui, per esempio, lingua e letteratura italiana ma anche materie di indirizzo come scienze umane, in 
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cui alcuni autori non sono stati affrontati in modo approfondito. Ciò ha talora impedito di 

programmare un percorso adeguato alle esigenze della classe e ha portato anche ad alcune lacune 

nella preparazione delle allieve.   

3.3.  Composizione e storia classe 
 
A inizio anno scolastico la classe era composta da 19 alunne, una delle quali si è ritirata in data 6 

maggio 2019; pertanto la classe è attualmente composta da 18 alunne di cui una certificata ai sensi 

della legge 104/92.  

La provenienza geografica delle alunne è la seguente: 

Comune di Pavullo nel Frignano (dieci alunne); 

Comune di Polinago (una alunna); 

Comune di Montecreto (una alunna); 

Comune di Serramazzoni (quattro alunne); 

Comune di Marano sul Panaro (una alunna); 

Comune di Guiglia (una alunna).  

Sul piano comportamentale non sono mai emersi problemi. Le alunne sono predisposte al dialogo 

educativo, hanno sempre rispettato gli impegni e le regole dell’istituto. Sono complessivamente 

motivate e collaborative, molte di loro sono anche autonome nel metodo di studio. Alcune sono 

ancora molto timide nonostante si sia lavorato a lungo per farle emergere. 

La partecipazione al dialogo educativo e didattico è decisamente migliorata nell’anno in corso in cui 

le alunne hanno mostrato un atteggiamento sempre più collaborativo e una maggiore disponibilità al 

confronto.  

Per quanto riguarda i rapporti interpersonali, la classe non è sempre risultata ben amalgamata ma 

suddivisa in gruppi e, consapevole di questo, ha richiesto l’intervento della psicologa dell’istituto in 

classe. Tuttavia, le alunne hanno dimostrato affetto e attenzione per la compagna certificata.  

Sul piano didattico, la classe è sempre stata molto studiosa e diligente, ha seguito le lezioni con 

attenzione dimostrando impegno e interesse nonostante un percorso di studi piuttosto travagliato in 

alcune discipline.  

In alcuni casi permangono lacune e difficoltà dovute anche a un metodo di studio non del tutto 

efficiente ed efficace (troppo basato sullo studio mnemonico dei contenuti) e, in qualche caso, ad 

ansia da prestazione. Tuttavia, grazie alla diligenza e alla buona volontà, alcune alunne hanno 

mostrato significativi miglioramenti.  

Nel complesso soddisfacente è la preparazione delle allieve, alcune delle quali hanno raggiunto 

livelli di eccellenza in tutte discipline. Altre, pur raggiungendo livelli di sufficienza, evidenziano 

alcune difficoltà nell’esposizione orale, nell’elaborazione scritta dei contenuti, nei collegamenti 
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interdisciplinari.  

La maggior parte delle alunne ha avuto una frequenza regolare alle lezioni, ci sono sporadici casi di 

alunne con un elevato numero di assenze (molte delle quali sono state però documentate per motivi 

di salute).  

 
4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
Il Consiglio di classe ha operato in coerenza con il Piano per l'inclusione che definisce le modalità 

per l'utilizzo coordinato delle risorse, finalizzate alla modifica dei contesti inabilitanti, 

all'individuazione dei facilitatori di contesto, alla progettazione e programmazione degli interventi 

di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.  

Particolare attenzione è stata prestata all’inclusione nel gruppo classe dell’alunna certificata ai sensi 

della legge 104/92 che ha seguito una programmazione differenziata nei tempi e nei contenuti (si 

rimanda all’allegato riservato).  

Il consiglio ha messo in atto tutte le misure che ha ritenuto opportune per far fronte a situazioni di 

disagio, anche temporanee, nei confronti degli alunni con bisogni educativi speciali.  
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
5.1 Metodologie e strategie didattiche adottate 
 

Nel presente paragrafo, è riportata una sintesi degli obiettivi generali del Consiglio di classe, 

delineati nella Programmazione Educativa e Didattica, elaborata all’inizio dell’anno scolastico, in 

relazione alla situazione di partenza della classe e in rapporto agli obiettivi, alle mete perseguite, ai 

risultati attesi a medio e lungo termine.  

Per maggiori dettagli si rimanda alla programmazione di classe.  

Obiettivi comportamentali 

 Approfondire la motivazione, sollecitare l’interesse e la partecipazione attiva.  

 Rispettare il regolamento di Istituto. 

 Sviluppare senso critico, acquisire una mentalità aperta e flessibile. 

Obiettivi cognitivi 

 Acquisire le conoscenze fondamentali nelle varie discipline. 

 Saper utilizzare in modo adeguato i materiali e i sussidi didattici. 

 Potenziare la competenza comunicativa scritta e orale. 

 Potenziare la capacità di comprensione di testi scritti. 

 Sviluppare le capacità logiche e critiche. 

 Potenziare le tecniche per acquisire un metodo di studio autonomo. 

Il Consiglio di classe ha inoltre lavorato per migliorare il metodo di studio, favorire la crescita 

dell’autonomia personale, potenziare le competenze interdisciplinari con riferimento alle otto 

competenze chiave:  

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza multilinguistica; 

 competenza matematica e competenze scientifico – tecnologico; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale, imparare a imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali.  
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5.2.  Ambienti di apprendimento: strumenti – mezzi – spazi – tempi del percorso formativo 
 
Per quanto riguarda gli strumenti di osservazione, verifica e valutazione si sono tenute osservazioni 

intermedie per poter intervenire in itinere sulle attività, si è utilizzato il registro elettronico per 

annotare le valutazioni di ogni disciplina, secondo lo schema di valutazione tassonomica approvato 

dal Collegio dei docenti e si sono prese in considerazione tutte le osservazioni desunte dalla 

quotidiana vita scolastica ritenute utili a misurare il processo di apprendimento e maturazione delle 

allieve.  

Per il controllo in itinere del processo di apprendimento si è fatto ricorso, a discrezione dei docenti, 

ai seguenti strumenti: 

 esercizi, test, domande, relazioni, problemi; 

 interrogazioni brevi e/o lunghe; 

 prove strutturate e semi-strutturate; 

 analisi testuale; 

 esercitazioni grafiche; 

 correzione e discussione dei compiti.  

Per il controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione si è fatto ricorso a: 

 varie tipologie di testi; 

 interrogazioni brevi o lunghe; 

 temi o problemi; 

 esercizi;  

 esercitazioni grafiche; 

 prove strutturate o semi-strutturate; 

 questionari; 

 test, relazioni, domande. 

L'attività didattica si è avvalsa dei libri di testo in adozione, dizionari, documenti, manuali, appunti, 

materiale cartaceo e multimediale fornito dai docenti.  

Le lezioni si sono svolte principalmente nell’aula destinata alla classe, dotata di LIM, ma, 

all’occorrenza, anche nei laboratori dell’istituto (laboratorio di chimica e biologia, laboratorio di 

fisica). Le lezioni di scienze motorie si sono tenute principalmente nella palestra dell’istituto ma 

anche presso alcune strutture sportive esterne del territorio (per esempio lo stadio comunale 

Giuseppe Minelli, la palestra Area Fitness, la palestra Crossfit Sparta).  
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Le alunne hanno potuto anche usufruire della biblioteca scolastica che dispone di un patrimonio 

librario di oltre dodicimila volumi ed è inserita nel Sistema Bibliotecario del Frignano e nel Sistema 

Provinciale (CEDOC).  

I tempi di svolgimento dell'attività didattico-educativa sono stati indicati da ciascun docente nei 

rispettivi piani di lavoro e sono generalmente stati rispettati, compatibilmente con il calendario 

scolastico (che quest’anno ha previsto diverse interruzioni per festività varie), con progetti e altre 

attività approvate dal Collegio docenti e programmate dal Consiglio di classe.  

 
5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 
 
Anno scolastico 2016/2017 

Attività di stage – Alunne coinvolte - Periodo N° ore svolte 
Direzione didattica 
Alunne: 6 
Periodo: 27/02/2017 – 25/03/2017 

10 (in classe) + 72 (in sede) 

AUSL Modena 
Alunne: 5 
Periodo: 27/02/2017 – 25/03/2017 

10 (in classe) + 72 (in sede) 

Domus assistenza – società cooperativa locale 
Alunne: 1 
Periodo: 27/02/2017 – 25/03/2017 

10 (in classe) + 72 (in sede) 

Istituto comprensivo di Marano sul Panaro 
Alunne: 1 
Periodo: 27/02/2017 – 25/03/2017 

10 (in classe) + 72 (in sede) 

Istituto comprensivo di Lama Mocogno 
Alunne: 2 
Periodo: 27/02/2017 – 25/03/2017 

10 (in classe) + 72 (in sede) 

Istituto comprensivo di Guiglia 
Alunne: 1 
Periodo: 27/02/2017 – 25/03/2017 

10 (in classe) + 72 (in sede) 

Istituto comprensivo di Serramazzoni 
Alunne: 3 
Periodo: 27/02/2017 – 25/03/2017 

10 (in classe) + 72 (in sede) 
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Anno scolastico 2017/2018 
Attività di stage – Alunne coinvolte - Periodo N° ore svolte 
*Oxford 
Alunne: 8 (con certificazione B1 PET) 
Periodo: 04/06/2018 – 23/06/2018 

8 (in classe) + 90 (in sede) 

*Oxford 
Alunne: 7 (senza certificazione B1 PET) 
Periodo: 11/06/2018 – 23/06/2018  

8 (in classe) + 60 (in sede) 

Ambulatorio veterinario Dott. Rinaldi Luca 
Alunne: 1  
Periodo: 11/06/2018 – 23/06/2018 

8 (in classe) + 67 (in sede) 

Vetemontana 
Alunne: 1 
Periodo: 11/06/2018 – 23/06/2018 

8 (in classe) + 60 (in sede) 

Comune di Pavullo nel Frignano 
Alunne: 1 
Periodo: 11/06/2018 – 23/06/2018 

8 (in classe) + 72 (in sede) 

 

Anno scolastico 2018/2019 

Attività di stage – Alunne coinvolte - Periodo N° ore svolte 
Alternanza Scuola – Lavoro: la risorsa umana 
nel processo di selezione del personale  
Alunne: tutta la classe 
Periodo: maggio 2019 

4 ore (in classe, durante ore curricolari di 
Scienze Umane) 

 

*Esperienza di alternanza scuola lavoro inserita nel Progetto PON Work Experience Humanitas 

(PON 2014 - 2010, Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero). 

Il progetto ha realizzato un percorso di integrazione con il mondo del lavoro in un contesto 

organizzativo transnazionale, per favorire lo sviluppo di competenze capaci di facilitare 

l’integrazione culturale, linguistica e lavorativa all’estero.  

Gli studenti hanno raggiunto i seguenti obiettivi:  

 Accedere a luoghi di educazione/formazione diversi dall’aula scolastica, accrescendo 

l'internazionalizzazione delle prospettive, per fruire di apprendimenti informali e non 

formali.  

 Arricchire il curriculum scolastico con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 

competenze, in particolare quelle trasversali e di cittadinanza europea, soprattutto sul 

versante della comunicazione nella lingua straniera. 

 Sviluppare competenze relazionali specifiche in base al contesto, di comprensione del ruolo, 

flessibilità mentale ed approccio problem solving. 
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 Confrontarsi con realtà diverse, con politiche sociali e assistenziali differenti, arricchendo 

con l'esperienza diretta le conoscenze e le competenze nelle discipline d’indirizzo 

(sociologia, pedagogia, psicologia). 

Durante le tre settimane di permanenza, gli studenti hanno: 

 Seguito corsi di lingua sulle 'work skills' e su specifiche competenze comunicative richieste 

dal mondo dell'Università e del lavoro. 

 Soggiornato presso famiglie ospitanti. 

 Effettuato esperienze lavorative attività lavorative presso enti del terzo settore e scolastici.  
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6. ATTIVITÀ E PROGETTI  

6.1. CLIL: attività e modalità insegnamento 
 
Per tutto l’anno scolastico è stata attivata un’ora aggiuntiva settimanale di potenziamento in 

compresenza tra le professoresse Viviana Caselli (docente di lingua e cultura straniera – inglese) e 

Sabina Gullotto (docente di storia e filosofia). In queste ore di potenziamento la classe ha affrontato 

alcuni argomenti delle discipline umanistiche in lingua inglese con l’obiettivo di migliorare nella 

comprensione di testi anche complessi e migliorare le proprie conoscenze lessicali. 

 
6.2. Attività di recupero  
 
Il consiglio di classe ha attuato interventi mirati di recupero in itinere nelle discipline in cui sono 

state rilevate carenze e difficoltà. 

 
6.3. Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Area tematica Progetto Attività svolta - 

Partecipazione 

Cittadinanza europea 1. Viaggio di istruzione a Praga 

(9-13 aprile 2019) 

1. Partecipazione della maggior 

parte della classe 

Cittadinanza e sport 1. Visita di istruzione al 

palaghiaccio di Fanano (17 

dicembre 2018) 

2. Giochi sportivi studenteschi 

3. Centro sportivo di istituto 

4. 5.30  

1. Partecipazione di classe 

2. Adesione individuale e 

volontaria 

3. Adesione individuale e 

volontaria 

4. Manifestazione a scopo 

benefico (adesione individuale 

e volontaria) 

Cittadinanza e legalità Educazione alla legalità: 

incontro con il comandante 

della polizia stradale 

 

Due ore di attività 

(partecipazione di classe) 

Cittadinanza digitale 1. ECDL 

2. Progetto CLIP Festival 

Filosofia – Tema Persona 

3. Progetto Radio – 

1. Conseguimento patente 

europea del computer 

(adesione volontaria e 

individuale)  
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Radi(o)azione 2. Realizzazione di video sul 

tema del Festival della 

Filosofia 2019 (adesione 

individuale e volontaria) 

3. Utilizzo software e 

piattaforme web: Audacity, 

Spreaker, Facebook, 

Instagram, Wordpress, etc. 

Cittadinanza e cultura 

scientifica 

1. Cavazzi Green Day: 

partecipazione nell’ambito del 

progetto radiofonico con 

Radi(o)azione, radio ufficiale 

dell’evento 

2. Progetto Radio – 

Radi(o)azione 

1. Fiera dell’istituto sul tema 

dei rifiuti: riduzione, riuso e 

riciclaggio. Documentazione e 

lavoro di ricerca scientifica 

(partecipazione di classe) 

2. Produzione di podcast su 

temi scientifici (soprattutto 

inerenti al campo della fisica) 

 

Cittadinanza e sostenibilità 

ambientale 

1. Cavazzi Green Day: 

partecipazione nell’ambito del 

progetto radiofonico con 

Radi(o)azione, radio ufficiale 

dell’evento 

2. Progetto Radio – 

Radi(o)azione  

1. Fiera dell’istituto sul tema 

dei rifiuti: riduzione, riuso e 

riciclaggio (partecipazione di 

classe alla fiera con stand) 

2. Produzione di podcast su 

temi ambientali 

 

Cittadinanza attiva 1. Progetto Radio – 

Radi(o)azione 

2. Tutti i diritti per tutti verso il 

superamento delle barriere nei 

confronti della disabilità 

 

1. Organizzazione 

manifestazioni, organizzazione 

incontri (interviste con autorità 

locali ed esperti di diversi 

settori), sensibilizzazione della 

popolazione e dei coetanei su 

tematiche ambientali 

2. Conferenza dibattito sul 

tema dell’uguaglianza con 

particolare focus sul tema della 
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disabilità tenuta dal prof. 

Thomas Casadei, vice-direttore 

del dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università 

di Modena e dalla prof.ssa 

Mariacristina Santini 

dell’Università di Modena 

Cittadinanza culturale 1. Viaggio di istruzione a Praga 

(9-13 aprile 2019) 

2. Viaggio della memoria  

3. I AM Auschwitz, 

Mediterraneo  

4. Progetto CLIP Festival 

Filosofia – Tema Persona 

5. Coraggio e passione. Un 

mondo diverso dai social.  

6. Progetto Radio – 

Radi(o)azione 

1. Visita ai principali 

monumenti di interesse della 

città, al museo del Comunismo 

e visita guidata al campo di 

Terezín (partecipazione di 15 

alunne) 

2. Viaggio da Fossoli a 

Mauthausen e visita campo di 

concentramento (adesione 

individuale e volontaria) 

3. Reading per il Giorno della 

Memoria (partecipazione di 

classe) 

4. Adesione individuale e 

volontaria 

5. Conferenza dello scrittore 

Paolo Crepet 

6. Formazione culturale in 

ambito scientifico, studio di 

materiali di vario genere per 

produzione podcast 

Cittadinanza e volontariato 1. Presentazione servizio civile 

volontario 

2. Tutti insieme per la 

Protezione Civile  

 

 

1. Due ore di attività in classe 

con esperti e volontari 

(partecipazione di classe) 

2. Due giorni di campo con 

Protezione Civile (adesione 

individuale e volontaria) 
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Cittadinanza e salute 1. Educazione alla salute: 

prevenzione melanoma in 

collaborazione con ANT  

2. Progetto La donazione del 

sangue e del midollo osseo  

3. Sportello di ascolto 

4. BLS 

1. Due ore di attività 

(partecipazione di classe) 

2. Due ore di attività 

(partecipazione di classe) 

3. Adesione individuale e 

volontaria; intervento di due 

ore della psicologa in classe 

(partecipazione di classe) 

4. Due ore di attività 

(partecipazione di classe) 

 

6.4. Eventuali attività specifiche di orientamento 

Per quanto riguarda l’orientamento in uscita l’8 marzo 2019 la classe ha partecipato a UNIMORE 

Orienta a Modena, visita del salone dell’Orientamento dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 
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7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti) 
 

Docente: Marcella Borgia 

Disciplina: Scienze Umane 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 La  classe ha acquisito le conoscenze dei 
principali campi d’indagine delle scienze umane 
attraverso lo studio specifico e interdisciplinari della 
cultura pedagogica, sociologica e antropologica; 

 L’approfondimento di alcuni testi relativi agli 
autori più significativi del percorso di studio  ha 
consentito uno sviluppo delle principali tipologie 
educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale e l’importanza delle stesse nella 
costruzione della civiltà europea. 

La classe ha potenziato la natura metacognitiva 
(imparare ad apprendere), relazionale (sapere 
lavorare in gruppo) e attitudinale (autonomia e 
creatività), che hanno  rappresentano aspetti formativi 
centrali del processo didattico. Si è inoltre lavorato 
sull'individuazione dei collegamenti e delle relazioni 
concettuali delle differenti aree e sull'argomentazione 
ed interpretazione delle stesse, conseguendo una 
discreta autonomia nel  comprendere la varietà della 
realtà sociale attuale , con particolare attenzione ai 
fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e 
alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai 
servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali;  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Antropologia 
Modulo 1 : Culture in viaggio 

1.1 L’Antropologia del mondo contemporaneo 
              L’accelerazione della storia e il restringimento del 
pianeta 
                  Il contatto ravvicinato con la diversità 

1.2 Locale e globale 
Le comunità immaginate 

1.3 Media e comunicazione globale 
Media, mass media, new media 
Antropologia dei media 

1.4 Il metodo etnografico 
A che cosa serve l’etnografia. 

 
Sociologia 



19 
 

Modulo 2:  Le dimensioni sociali della globalizzazione 
2.1 La mondializzazione dei mercati 
      L’integrazione economica 
      La “New Economy” 
      L’unificazione culturale 
2.2 La megalopoli delle periferie del mondo 
      La città 
2.3 Il multiculturalismo 
      Il concetto di razza 
      Il concetto di etnia 
      Il concetto di nazione 
      Multietnicità e multinazionalità 
      Multiculturalismo e democrazia 
2.6 La sociologia contemporanea 
2.7 Zygmunt Bauman 
      Dal postmoderno alla liquidità 
      La liquidità come chiave di lettura del mondo sociale 
2.10 Tecniche della ricerca sociale 
        Tecniche strutturate e tecniche non strutturare 

Modulo 3 : Politiche sociali: nascita ed evoluzione 
      3.1 Politica e politiche pubbliche 

Attori politici 
Stili decisionali 

      3.2 Il welfare 
Breve storia dello stato sociale 
Gli ambiti del Welfare 
Lo stato sociale in Italia: Lo stato sociale nei regimi 
totalitari del  Novecento/ Lo statuto dei lavoratori. 
Gli ultimi decenni e lo Stato sociale nella globalizzazione 

      4.4 Antropologia e Sociologia  
      4.5 Lavorare come antropologo 

 
 

Pedagogia 
Modulo 5: Filosofia, pedagogia e scuola tra Ottocento e 
Novecento 

5.1 La cultura europea fra i due secoli 
5.2 Le reazioni al positivismo 
5.3 La scuola in Italia nei primi decenni del Novecento 
5.4 La realtà come storia 
Benedetto Croce 
Giovanni Gentile 

Modulo 6: Pragmatismo ed attivismo 
6.1 Che cosa s’intende per pragmatismo 
6.2 Società nuova, nuova educazione 
6.3 Sperimentazioni educative in ambito angloamericano 
6.4 All’origine della scuola attiva 
John Dewey- William Heard Kilpatrick 

Modulo 7: Esperienze di Pedagogia progressista in Europa 
7.1  Le città si trasformano come la società 

            7.2 Esperienza di ricerca e di pedagogia applicata 
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            7.4 Nuovi approcci alla pedagogia e alla didattica 
            Edouard Claparède- Ovide Decroly- Célestin Freinet-       
Jean Piaget 
Modulo  8: Esperienze pedagogiche innovative in Italia 

8.1 L’attenzione al soggetto: esperienze di scuole nuove 
            8.2 Sperimentazioni pedagogico-didattiche in Italia 
            Le sorelle Agazzi 
            Ernesto Codignola e la Scuola-Città Pestalozzi 
            Don Milani e la Scuola di Barbiana  
            8.3 Norme e riforme per la scuola dagli anni Trenta 
            8.4 Ricerca, passione, sperimentazione educativa 
            Maria Montessori 
 
Modulo 9: Dalla Pedagogia alle scienze dell’educazione 

9.1 Dalla maieutica di Socrate alle scienze 
dell’educazione 
9.2 L’educazione come percorso di sviluppo della 
personalità: Riccardo Massa/ Michel Serres 
9.3 Educazione e vissuto 
9.4 Le scienze dell’educazione e i ruoli dei pedagogisti 
9.5 Pensatori cattolici e laici nella pedagogia del 
Novecento 
Jacques Maritain- Antonio Gramsci 
9.6 Dopo la scuola attiva in America e in Europa 
Jerome Seymour Bruner 

Modulo 10: Tematiche, Interessi, Prospettive dell’educazione 
attuale 

10.1 Società e scuola di massa 
10.2 L’handicap: questione dell’educazione e questione 
sociale 

      La legislazione specifica 
L’integrazione sociale e culturale dei soggetti con 
Handicap 
10.3 La dispersione scolastica 
10.5 La dimensione interculturale dell’educazione: 
Cittadinanza e Costituzione  
10.6 Innovazioni tecnologiche ed educazione 
Modelli di pensiero: comportamentismo e costruttivismo 
Espansioni ulteriori del costruttivismo: i social network 
Ultima frontiera del costruttivismo: l’uso del blog in 
educazione 

 Area Alternanza Scuola Lavoro (percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento) 

Progetto :  la risorsa umana nel processo di selezione del 
personale. 

 

Moduli:  
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1. Selezione del personale e Privacy: conoscenza del 
processo di selezione del personale 

2. Come redigere un curriculum vitae: Definizione delle 
proprie competenze in funzione                    del settore  
di apprendimento lavorativo. 

3. Il colloquio di Lavoro: Come presentare se stessi e 
valorizzare i propri punti di forza. 

4. La comunicazione:  I tre livelli della comunicazione. 

 

ABILITA’:  La classe riesce ad orientarsi  con i linguaggi propri 
delle scienze umane nelle aree antropologiche-
sociologiche e pedagogiche. Ha approfondito l’esperienza 
di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le relazioni 
educative le forme di vita sociale e di cura per il bene 
comune, le forme istituzionali in ambito socio-educativo, le 
relazioni con il mondo dei valori.  

METODOLOGIE:  Alla  lezione frontale tradizionale per quanto riguarda 
l’introduzione ex novo di argomenti, si sono associate 
lezioni partendo dal braistorming e del problem solving, con 
l’intento di sollecitare la capacità critica e di collegamento 
delle tematiche affrontate. La formazione è stata supportata 
da letture ritenute significative e dall’analisi in lavoro di 
gruppo delle stesse. Sono stati proposti anche brevi filmati 
inerenti gli  argomenti svolti nel programma, presenti nel 
testo. 

 Il metodo adottato della lezione frontale, è stato a 
volte deduttivo-induttivo a volte  induttivo-deduttivo in base 
alle tematiche affrontate col fine di  far vivere il lavoro in 
classe come ricerca comune, tenendo conto del campo 
relazionale creato dal gruppo studenti/docente.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Per la valutazione si è tenuto  conto dei risultati delle 
verifiche formative in itinere e sommative, scritte e orali, 
degli interventi durante la conversazione guidata, delle 
risposte alle domande flash, dell’assiduità nello studio e 
della frequenza, del  comportamento ed altresì 
dell’attenzione e della partecipazione mostrata dagli 
studenti. I voti finali emersi sono il risultato di un equilibrato 
confronto tra le varie componenti indicate in linea con le 
indicazioni contenute nel PTOF, con le direttive ministeriali 
e con quanto emerso durante le riunioni dipartimentali e di 
classe. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testo  
Il manuale di Scienze Umane 5 anno corso integrato 
(Antropologia, Sociologia, Pedagogia), Marietti 
scuola, Matera-Biscaldi-Giusti. 
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Antropologia  
MODULO 1 : Culture in viaggio 

Testi letti: 
- Gli usi della diversità di C.Geertz 

- Luoghi e non luoghi di M.Augè 

- Che cos’è la globalizzazione culturale? Di U.Hannerz 

Video visti:  

- Intervista a Marc Augè 

- Intervista ad Aryun Appadurai 

 
Sociologia 
MODULO  2: Le dimensioni sociali della globalizzazione 

Testi letti: 
- Il multiculturalismo di G.Galli 

- Amore liquido di Z.Bauman 

- Il paradigma dell’incertezza di Z.Bauman 

 
Pedagogia 
MODULO 5: Filosofia, pedagogia e scuola tra Ottocento e 
Novecento 

Testi letti: 
- Il maestro di Giovanni Gentile 

 
 
MODULO 6: Pragmatismo ed attivismo 

Testi letti: 
- Il fanciullo deve imparare ma soprattutto vivere di John 

Dewey 

- Il metodo dei progetti di William Heard Kilpatrick 

 
MODULO 7: Esperienze di Pedagogia progressista in Europa 
           Testi letti: 

- L’esistenza delle diversità individuali di Edouard    Claparède 

- Le tecniche e la loro nascita di Célestin Freinet 

- Alcune questioni aperte sul ruolo degli insegnanti di Jean 
Piaget 

- L’inizio dell’avventura educativa con i giovani disadattati di 
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Anton S. Makarenko. 

- I livelli di sviluppo:Piaget 

Video: Lezione di Paolo Legrenzi e la Psicologia cognitiva 

 

MODULO 8: Esperienze pedagogiche innovative in Italia 
           Testi letti: 

- Le caratteristiche di un buon insegnante di Ernesto Codignola 

- La scuola Buona di Don Lorenzo Milani 

Video: testimonianze su Don Lorenzo Milani 

- La prima casa dei Bambini di Maria Montessori  

Video: La scuola su misura di Maria Montessori 

 MODULO 9 Dalla Pedagogia alle scienze 
dell’educazione 

            Testi letti: 
- Le fonti della scienza dell’educazione di John Dewey 

- L’educazione avviene dentro e fuori la scuola di 
Jacques Maritain 

- L’educazione come risposta ai cambiamenti sociali di 
Jerome S.Bruner 

- Dove si studia la Pedagogia? 

 
MODULO 10: Tematiche, Interessi, Prospettive 
dell’educazione attuale 

Testi letti: 
- I social network e le giovani generazioni di Zigmunt 

Bauman 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 
 

CLASSE QUINTA SEZ. E  
 
Indirizzo: LICEO UMANISTICO 
 
Docente: VIVIANA CASELLI 
 
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 
 
COMPETENZE e CONOSCENZE 

SAPERE: 

      
conoscere le strutture morfosintattiche, il vocabolario, la grammatica, la pronuncia e l'intonazione necessari 

per interagire in lingua straniera  

comprendere discorsi orali e testi orali e scritti sia a livello globale che analitico 

riconoscere le diverse tipologie dei testi 

conoscere la terminologia specifica letteraria 

conoscere le principali tematiche ed autori della letteratura inglese del 800 – 900  

 
 SAPER FARE: 
 
comprendere testi orali e scritti a livello globale ed analitico 

interagire in conversazioni anche specifiche 

formulare ed esprimere opinioni ed argomentazioni inerenti i contenuti studiati 

comprendere, esprimere ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti ed opinioni 

organizzare discorsi orali logici e coerenti 

 produrre testi scritti di vario genere con sufficiente coesione e coerenza 

comprendere, analizzare ed interpretare testi poetici, teatrali, di narrativa, pedagogia e sociologia 

esprimere interesse ed apprezzamento per testi letterari  

 
 
Testo in uso:  
 
Spiazzi Tavella  The Prose and The Passion        Zanichelli editore   
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PROSPETTO RIASSUNTIVO DISCIPLINARE – CLASSE 5^E 
 
  
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

 
Contenuti 

 
 

 
              Il Romanticismo  
 
Background storico e culturale 
Il Manifesto del movimento Romantico: Preface to the Lyrical Ballads.   
I poeti delle due generazioni: cenni biografici e diverse tematiche 
I principali temi: il ruolo della natura, dell’infanzia, importanza dell’individuo; escapismo e ribellione, il ruolo 
dell'immaginazione 
 
       Lettura ed analisi delle seguenti opere poetiche:  
 
W.Wordsworth:  The Daffodils 
S.T.Coleridge : The Rime of the Ancient Mariner – Part one The Killing of the Albatross 
Le ballate: caratteristiche stilistiche e di contenuto 
 
       Il romanzo  
 
Il Romanzo come genere letterario: origini e caratteristiche. Novel of Manner (145) 
Jane Austen: vita ed opere principali. Pride and Prejudice: trama, temi, personaggi, stile. 
 Lettura ed analisi di brani da Pride and Prejudice: the ball at Netherfield ( pag 146 ) , Mr and Mrs Bennet  ( pag. 187) 
 
 
                 The Victorian Age  
 
Background storico e culturale i valori dell’età vittoriana: the Early Victorian Age and the later years 
I valori dell’età Vittoriana.  Il ruolo della middle class. Le riforme. Victorian morality, Victorian compromise.  
Imperialismo e White man's burden. Civic Pride 
 
               Il Romanzo vittoriano: 
 
Caratteristiche (pag. 204)  
Charles Dickens: vita ed opere principali. Tematiche. Stile.  
Lettura ed analisi di brani da  
Hard Times pag, 222 (Nothing but Facts), pag.205 (Coketown). 
 
                Estetismo:  
 
  Precursori, temi, valori e principali esponenti; la figura del dandy. (pag.211). 
 
Oscar Wilde: vita ed opere principali.  
The Picture of Dorian Gray: trama, personaggi, temi, stile. 
Lettura ed analisi dei brani: Basil's Studio (pag, 212), Dorian's death (pag 249 solo la parte finale) e I would give my 
soul: (fotocopie)  
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              Il Novecento  
 
Contesto storico e culturale 
Edwardian e Georgian Age. Le conseguenze della Prima guerra mondiale la fine dell’Impero (pag.266 e 268) 
The Age of Anxiety (pag. 276). Influenze sul pensiero moderno di nuove discipline quali psicologia, psicoanalisi, 
antropologia,  
Influenze sulla letteratura del pensiero di Freud, Jung, Bergson, James, 
 
              Il Modernismo  
 
Le nuove tecniche narrative. Stream of consciousness and interior monologue (pag.282)   
 
             James Joyce, vita ed opere  
 
The Dubliners: Lettura ed analisi di Evelyne 
 Ulysses: lettura ed analisi di The Breakfast (fotocopie), Molly Bloom’s monologue, (parte finale pag. 284)  
 
 
              Virginia Woolf. cenni sulla vita e le opere. 
 
Lettura ed analisi del brano Clarissa and Septimus da Mrs Dalloway pag. 344  
Lettura ed analisi del brano “Five hundred a year” da A Room of one's own 
    
             F.Scott Fitzgerald : cenni sulla vita e le opere. 
 
The Great Gatsby. Lettura estiva del romanzo in lingua italiana. Analisi (plot and story / characters, themes, style, 
symbols.  
The Roaring twenties in the Usa 
 
 
             Samuel Beckett: il teatro dell'assurdo 
 
Waiting for Godot: Lettura ed analisi del testo a pag. 286 
 
 Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio:  
   
          George Orwell 
 
Nineteen Eighty-Four: trama, personaggi e temi 
Lettura ed analisi del testo Newspeak (pag. 351) 
 
 
 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO 
 
Per tutto l'anno gli alunni hanno frequentato un'ora aggiuntiva settimanale di potenziamento con 
compresenza fra la sottoscritta e la prof. Gullotto (docente di storia e filosofia).  
In queste lezioni gli studenti hanno affrontato lo studio di alcuni argomenti inerenti alle discipline 
umanistiche in lingua inglese con l'obiettivo di riuscire autonomamente a comprendere e rielaborare testi 
disciplinari anche complessi e di potenziare le conoscenze lessicali. 
Il modulo 1, di pedagogia, ha occupato l’intero primo quadrimestre ed è stato realizzato seguendo la 
metodologia del Cooperative Learning.   
Il modulo 2, realizzato nel secondo quadrimestre, è stato focalizzata sulla comprensione e rielaborazione di 
un testo autentico molto complesso di sociologia. 
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Questi i contenuti trattati:  
 
MODULO 1 - PEDAGOGIA: 
 
LE PAROLE DELLA PEDAGOGIA (LESSICO DELLA PEDAGOGIA IN INGLESE) 
EXPERIENTIAL LEARNING: meaning, principles, role of educators and of pupils (class activity) 
JOHN DEWEY  
 
 Biography, works and general information: Giulia Baroni, Paola Pinotti, Eleonora Truffa   
 

University of Chicago Laboratory school: Ludovica Clementini, Giada Menzani, Erika Shtjefanaku 
 
Summerhill School: Leda Bertarini, Chiara Lanzarini, Valentina Gradini, Lucia Maiorano   
 
Cooperative learning: Astrid Cavallieri, Anna Giullari, Roberta Di Maio, Chiara Monticelli 
 

Bruner and Cognitive Learning: Ilaria Meloncelli, Martina Michelini, Sonia Serafini, Elfrida Shaba 
   
                               
Per svolgere questa attività la classe è stata divisa in gruppi ognuno dei quali ha approfondito un argomento, 
utilizzando fonti in lingua inglese selezionate dalla docente di discipline umanistiche e corredate di attività 
per gli alunni predisposte in collaborazione con l'insegnante di lingue. Ogni gruppo ha poi esposto ai 
compagni i contenuti assegnati attraverso presentazioni con diapositive.  
 
MODULO 2 - SOCIOLOGIA  
 
LE PAROLE DELLA SOCIOLOGIA (LESSICO DELLA SOCIOLOGIA IN INGLESE) 
   
Broken windows di George Kelling e James Wilson:  lettura e comprensione del testo (class activity)  
 
 
METODOLOGIA   
 
Lo studio della letteratura è stato affrontato da un punto di vista diacronico. Partendo dalla fine del secolo 

diciottesimo, gli studenti sono stati gradualmente condotti al secolo ventesimo. I movimenti letterari 

principali, sono stati analizzati non solo nelle loro tematiche, ma anche rispetto al contesto storico e sociale. 

All’ interno di ogni movimento sono stati selezionati i principali autori di riferimento. Lo studio e   l’analisi 

dei testi poetici, teatrali e di prosa, è stato privilegiato rispetto a quello della biografia degli autori.               

L’approccio, pertanto, è stato prevalentemente di tipo testuale, volto a fornire agli alunni gli strumenti critici 

fondamentali per interpretare autonomamente i testi ed apprezzarne la valenza.  Solo in seguito all' analisi del 

testo sono state fornite informazioni sugli autori, con particolare attenzione a quelle più rilevanti per la 

comprensione delle tematiche affrontate.  Gli studenti sono stati gradualmente condotti ad individuare in 

modo autonomo le tecniche letterarie, i temi e lo stile delle opere studiate, ad esprimere opinioni in merito, 

ad effettuare collegamenti interdisciplinari e fra gli autori studiati. Le lezioni pertanto sono state solo 

parzialmente frontali, ed è stato privilegiato un metodo comunicativo, con lavori a gruppi sui testi e lezioni 

dialogiche.   
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- Lo svolgimento del programma è stato nel complesso regolare, anche se rallentato nel secondo 

quadrimestre a causa delle numerose festività. 

 

- VERIFICHE  

- Sono state effettuate verifiche scritte e orali. 

- Allo scritto sono state proposte prove con domande   aperte, domande a scelta multipla, comprensione di 

testi narrativi   

- Le verifiche orali sono sempre partite dai testi studiati, privilegiandoli rispetto alle biografie degli autori.  

Gli obiettivi dei tests orali sono stati: verificare le conoscenze degli alunni dei testi, delle tematiche, del 

contesto culturale e storico di riferimento, la loro capacità di collegamento ed approfondimento personale, la 

capacità di interagire esprimendo opinioni ed argomentazioni in modo sufficientemente chiaro e con una 

pronuncia ed intonazione accettabili. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI E RISULTATI OTTENUTI  
 
La classe 5^E è composta da 19 alunne che seguo fin dalla classe prima. Sono ragazze molto educate, 

rispettose delle regole, serie e responsabili. 

Nel corso degli studi le alunne si sono in generale impegnate e hanno seguito diligentemente le attività 

didattiche. Alcune hanno progressivamente maturato una maggiore motivazione e consapevolezza e, grazie 

anche all' impegno assiduo, ed all' uso di un metodo sempre più efficace ed autonomo hanno potenziato 

conoscenze e competenze. Altre, consapevoli delle proprie difficoltà espositive e di metodo, si sono mostrate 

desiderose di migliorare la preparazione e colmare le lacune, dovute in qualche caso anche all' uso di un 

metodo ancora mnemonico.  Solo un piccolo gruppo ha lavorato in modo discontinuo, soprattutto in 

prossimità delle verifiche e non sempre ha ottenuto risultati soddisfacenti. 

La partecipazione in classe non sempre è stata attiva e propositiva, a causa del carattere riservato e timido di 

alcune allieve, ma anche di un interesse alterno per i contenuti letterari e soprattutto delle difficoltà a mettersi 

in gioco e ad affrontare situazioni nuove.  

 

Le conoscenze e le competenze sono ovviamente diversificate. 8 allieve hanno conseguito la certificazione 

linguistica Pet (livello B1) In generale, la maggior parte delle ragazze si esprime in modo sufficientemente 

chiaro e corretto ed è in grado di interagire in conversazioni anche su contenuti specifici e di comprendere 

agevolmente le richieste del docente.   Le conoscenze dei contenuti sono molto approfondite e rielaborate in 

alcuni casi: vi sono punte di eccellenza e numerose (7/8) alunne che hanno raggiunto buoni risultati. Altre 

ragazze, grazie alla buona volontà ed ad un impegno diligente sono riuscite a colmare le lacune linguistiche e 

le incertezze nella rielaborazione e ad ottenere risultati sufficienti o discreti. Un ultimo gruppo di 3 -4 

ragazze evidenzia maggiori difficoltà linguistiche e conoscenze frammentarie dei contenuti dovute ad un 

impegno saltuario. 

 

Pavullo, 8 maggio 2019                                                                       L' insegnante 
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Docente Eli Cavallini 
Disciplina Storia dell’Arte 
 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 
 
La classe non ha goduto di continuità didattica nel triennio per quanto riguarda 
l’insegnamento della Storia dell’Arte, poiché l’attuale insegnante è entrato in questo 
consiglio durante il quinto anno di corso. 
Gli alunni hanno tuttavia dimostrato disponibilità al dialogo educativo, interesse per la 
materia, impegno e partecipazione adeguati. 
Nel complesso, la classe ha saputo operare con consapevolezza e senso di 
responsabilità, acquisendo un metodo di studio efficace e raggiungendo gli obiettivi 
disciplinari definiti in fase di programmazione con risultati complessivamente discreti e 
in alcuni casi anche molto buoni. 
Permane per alcuni alunni una preparazione a tratti frammentaria, frutto di un 
impegno non sempre continuo ed approfondito. 
Al termine del percorso, la maggior parte degli allievi è comunque in grado di 
ascrivere un’opera d’arte ad un’epoca, un movimento, una corrente, un gusto, un 
orientamento, una moda, una corrente secondo il caso, alcuni dimostrando anche di 
disporre di sottigliezza critica e spirito di osservazione non comuni. 
 
 
Contenuti trattati 
 
Insieme alla normale programmazione, come si vedrà sotto in dettaglio, si è fatto 
frequente riferimento a mostre o manifestazioni artistiche in corso, specialmente in 
regione, a fatti di cronaca e ad anniversari di particolare rilevanza artistica. 
 
20/09/18 Visita virtuale alla mostra That's It, Mambo, Bologna. 
24/09/18 Presentazione del programma. (Fino all'Impressionismo). 
27/09/18 Presentazione del programma, fino al Futurismo. Presentazione della 
mostra in corso alla Fondazione Magnani Rocca (Pop Art). 
01/10/18 Presentazione del programma con proiezione e commento di immagini 
relative ai vari movimenti o correnti artistici. 
04/10/18 Presentazione ultima parte del programma: '900 ed oltre. 
08/10/18 Neoclassicismo. Il Giuramento degli Orazi. Cronaca: Banksy: opera che si 
autodistrugge. 
11/10/18 Neoclassicismo. Cenni biografici su David. 
15/10/18 Marat assassinato di David. Primi accenni alle accademie e 
all'accademismo. 
18/10/18 Canova. Cenni biografici. Teseo e il Minotauro. 
22/10/18 Il metodo canoviano; la gipsoteca di Possagno. 
25/10/18 Con l'occasione offerta dalla mostra di Courbet a Ferrara: introduzione al 
Realismo. 
29/10/18 Introduzione al Romanticismo. Cenni al concetto di Sublime. 
06/11/18 Il sublime dalla Grecia ellenistica a Burke a Kant. Bello, pittoresco, 
sublime. Approccio a Constable. 
08/11/18 Constable 
13/11/18 Arte Romantica: proiezione e commento immagini in aula magna. 
(Constable, Turner, Friedrich): 
15/11/18 Il paesaggio nella storia dell'arte in relazione alla pittura romantica, in 
particolare a quella di Constable.  
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11/12/18 Romantcismo Francese 
18/12/18 Cenni a Paul Klee in occasione del suo centotrentanovesimo anniversario. 
Presentazione Concorso FAI. 
08/01/19 Introduzione al Realismo. 
10/01/19 L'Ecole de Barbizon: contesto culturale della nascita della scuola di 
Realismo paesaggista. Rousseau, Daubigny, Millet. 
15/01/19 I Macchiaioli: caratteri dell'arte dei Macchiaioli. L'origine del termine. 
Differenze col Realismo francese e con l'Impressionismo. Opere di Fattori, Signorini, 
Lega; principali differenze nell'arte dei tre protagonisti. 
15/01/19 I Macchiaioli, genesi del gruppo; scelte tecniche e stilistiche, poetica. 
17/01/19 I Macchiaioli: ulteriore confronto delle personalità artistiche di Fattori, 
Lega, Signorini. 
22/01/19 Introduzione all'Impressionismo: soggetti urbani, borghesia. 
24/01/19 Vari aspetti della "Rivoluzione Impressionista". 
29/01/19 I principali rappresentanti del gruppo impressionista. I precursori 
dell'impressionismo in Gran Bretagna e Francia dell'800. 
31/01/19 Impressionismo: il gruppo del Café Guerbois; Monet ed il suo mentore 
Boudin. 
05/02/19 Manet: cenni biografici e formazione; il Salon des Refusés, Le Déjeuner 
sur l'herbe: caratteri stilistici; l'Olympia. 
07/02/19 In occasione di Artefiera 2019 (Bologna). Proiezione opere in fiera. Il 
mercato dell'arte dall'antichità ad oggi.  
14/02/19 Impressionismo: Renoir, cenni biografici e personalità artistica. 
21/02/19 Primi accenni al Postimpressionismo. Mostre in corso nel circondario. Ca' 
la Ghironda a Ponte Ronca (Bologna). 
26/02/19 Mostre ed eventi in regione. Architettura contemporanea: Calatrava, 
Gehry, Boeri ed altri. 
05/03/19 Presentazione alla classe del concorso FAI. Edward Munch: introduzione 
alla personalità artistica. Influenze subite ed esercitate. 
16/04/19 L'incendio di Notre Dame de Paris. Viollet le Duc. Filosofia del restauro e 
conservazione dei beni culturali. La mostra di Fontana a Modena. 
 
Dopo la data odierna dell’8 maggio si tratteranno altri argomenti, in particolare le 
Avanguardie ed altri argomenti novecenteschi. 
 
 
Abilità: 
 
* Essere in grado di riferire un’opera (un movimento, una corrente) ad un particolare 
contesto storico, sociale, economico, culturale. 
* Utilizzare il lessico specifico della disciplina 
* Riconoscere e distinguere i principali soggetti, temi, approcci, linguaggi artistici delle 
opere 
* Esprimere correttamente le proprie osservazioni 
* Elaborare argomentazioni personali con efficacia comunicativa durante i dibattiti e le 
occasioni di confronto 
 
Metodologie: 
 
Di volta in volta gli allievi sono stati guidati alla lettura delle opere e sollecitati alla 
discussione ed al confronto al fine di stimolare l’abilità critica. 
Opere, correnti ed autori significativi delle principali tendenze che caratterizzano il 
panorama artistico dal Settecento ai primi decenni del Novecento sono stati presentati 
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attraverso prospettive che ne valorizzassero le relazioni con i contesti storico-culturali 
di riferimento, gli aspetti iconografici e iconologici, il rapporto con le personalità 
individuali degli autori nonché gli aspetti tecnici ed espressivi. 
Sono state fatte anche diverse escursioni su movimenti o artisti contemporanei, 
spesso viventi, cogliendo l’occasione di mostre fatti di cronaca, anniversari, iniziative 
presentate sul territorio, oltre alla normale programmazione. 
 
Criteri di valutazione 
 
Interrogazioni orali. Sono state valutate: 
* la conoscenza delle principali correnti artistiche, opere ed autori in relazione al 
contesto storico sociale e ai diversi ambiti culturali 
* il corretto utilizzo della terminologia specifica 
* la pertinenza, correttezza e completezza dell’esposizione 
* la comprensione e l’uso corretto dei linguaggi specifici 
* l’acquisizione di un metodo di lettura e analisi delle opere 
* il grado di rielaborazione personale 
* Si è tenuto inoltre conto, in sede di valutazione finale, del grado di attenzione e 
partecipazione al dialogo educativo e alle attività proposte. 
 
 
Testi e strumenti adottati 
 
Tutto il programma è stato presentato attraverso la proiezione di opere e immagini 
varie, in numero di gran lunga superiore a quello presente nel libro di testo. 
 
Libro di testo: Il Cricco Di Teodoro - Itinerario nell'arte – versione verde – terza 
edizione 
Vol. III Dall'età dei Lumi ai giorni nostri 
 
 
Altri strumenti o sussidi:  
 
Sono state proposte visite virtuali online a mostre, musei, fiere, gallerie, proiezione di 
immagini e filmati. 
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Docente STEFANIA DOTOLO 

Disciplina                                                  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Come si evince dalla presentazione generale della classe, nel triennio è mancata una continuità 

relativa alla disciplina. Tale elemento ha profondamente inciso sul metodo di studio, sulle 

conoscenze e competenze acquisite nel percorso di studi. Si è potuto, pertanto, notare che il 

generale possesso di un discreto metodo di studio e di un adeguato livello di partecipazione e 

impegno ha permesso a una parte della classe il recupero di eventuali lacune pregresse, soprattutto 

per quanto riguarda l’espressione scritta, campo nel quale si rilevavano difficoltà piuttosto 

accentuate. A tal proposito nel corso dell’anno sono state dedicate delle ore al perfezionamento 

delle abilità di scrittura, in correlazione alle diverse tipologie di tema (analisi del testo, testo 

argomentativo e tema su argomenti d’attualità). In generale la classe si è mostrata sempre 

attivamente partecipe alle attività proposte e la costanza nello studio da parte della maggior parte 

degli elementi ha facilitato il superamento delle difficoltà iniziali.  

 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

IL ROMANTICISMO EUROPEO E ITALIANO: il quadro culturale e il ruolo dell’intellettuale; 

la polemica classico-romantica. 

Lettura dei seguenti brani antologici: 

Berchet, La tendenza alla poesia da Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo 

 

1.1GIACOMO LEOPARDI, la vita e le opere; schema delle opere e delle fasi del pensiero 

leopardiano; Leopardi e il Romanticismo; il pessimismo storico; il pessimismo cosmico; la teoria 

del piacere, dell’infinito, del vago e della rimembranza. 

 

Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

da Zibaldone: La teoria del piacere (165-167); Teoria della visione (1744-1747); Il vago, 

l'indefinito e la rimembranza della fanciullezza (1987-1988); Il giardino del dolore (4174-4175); La 

rimembranza (4426); La memoria, la noia e la fanciullezza (Pensieri XIII, LXVII, LXVIII, CII)  

dai Canti: Ultimo canto di Saffo, L’Infinito; Il passero solitario; Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia; La ginestra (vv. 1-86; 111-135; 297-317). 
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da Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo del venditore di almanacchi 

(visione del film). 

 

2. ALESSANDRO MANZONI, la vita e le opere; schema delle opere e delle fasi del pensiero 

manzoniano; gli scritti di poetica; evoluzione del pensiero in merito al rapporto tra romanzo e 

storia; riflessione sui contenuti degli scritti di poetica: dalla Lettera a M. Chauvet, Il rapporto tra 

poesia e storia; dalla Lettera a Cesare d’Azeglio sul Romanticismo, L’utile per iscopo, il vero per 

soggetto e l’interessante per mezzo; 

Testi: 

- da Odi Civili: Il cinque maggio; 

- da I Promessi Sposi, dal cap. 1 Quel ramo del lago di Como; dal cap. III L’incontro tra Renzo e 

Azzeccarbugli; dal cap. XIII La folla, accozzaglia di gente varia d’età e di sesso 

 

 

3.  SIMBOLISMO E DECADENTISMO  

Quadro d’insieme del periodo storico, politico e culturale; la visione simbolista del mondo; la 

poetica del Decadentismo; temi e miti della letteratura decadente; il procedimento analogico. Il 

tedio, la noia e l’oblio. 

a) La poesia simbolista: Incontro con l’opera di CHARLES BAUDELAIRE, I fiori del male 

Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

- Corrispondenze; L’albatro; Al lettore; Elevazione; Spleen; [in fotocopia] da I fiori del male;  

- Perdita dell’aureola da Lo spleen di Parigi. 

b) la poesia decadente: Paul Verlaine, lettura e commento di Languore; Arte poetica [in 

fotocopia]. 

 

4.LA SCAPIGLIATURA, la contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

Quadro d’insieme del periodo storico, politico e culturale: rivoluzione industriale e borghesia; 

nuovo ruolo dell’intellettuale in Italia. 

Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

Emilio Praga, Preludio, da Penombre [in fotocopia];. 

Iginio Tarchetti, Memento, da Disjecta[in fotocopia]; 
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5. POSITIVISMO, REALISMO, NATURALISMO 

Quadro d’insieme del periodo storico, politico e culturale: analisi dei fenomeni culturali, i 

fondamenti teorici del Naturalismo francese.  

Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

E. e J. Goncourt, Un manifesto del Naturalismo, da Germine Lacerteux, Prefazione [in fotocopia]; 

E. Zola, Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale”, da Il romanzo sperimentale, 

Prefazione [in fotocopia]; Prefazione al ciclo dei Rougon-Maquart [in fotocopia]; incipit 

Ammazzatoio [in fotocopia]; 

Modulo interdisciplinare: il realismo nella letteratura latina: lettura del saggio critico di E.Auerbach 

in relazione al Satyricon di Petronio  

6. DAL NATURALISMO AL VERISMO 

I fondamenti teorici del Verismo italiano; quadro della situazione culturale, sociale e ideologica in 

Italia. Trama de Il marchese di Roccaverdina di Luigi Capuana. 

FEDERICO DE ROBERTO, la vita e le opere; 

Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

- «No, la nostra razza non è degenerata: è sempre la stessa», Parte Terza cap. IX – I Vicerè 

GIOVANNI VERGA, la vita e le opere; Il verismo di Verga e il Naturalismo di Zola; la fase dei 

romanzi mondani; la fase verista; l’ideologia verghiana e le tecniche narrative (il discorso indiretto 

libero; lo straniamento; il coro popolare; forma inerente al soggetto (attenzione alla sintassi e al 

lessico popolare), impersonalità e regressione; il ciclo dei vinti). 

Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

Tecnica narrativa:Impersonalità e regressione da L’amante di Gramigna, Prefazione;  

Le novelle: Nedda (inizio e conclusione) da Primavera e altri racconti [in fotocopia]; Rosso 

Malpelo; Fantasticheria; La Lupada Vita dei campi;La roba da Novelle rusticane; 

Il ciclo dei Vinti: A) da I Malavoglia, trama dell’opera; Il darwinismo sociale e la tecnica dello 

straniamento. Prefazione; L’inizio dei Malavoglia, cap. I; La conclusione del romanzo: l’addio al 

mondo pre-moderno, cap. XV, i due sistemi di valori, Padron 'Ntoni e Ntoni; I vinti e l'influenza 

della storia. B) da Mastro- don Gesualdo, trama dell’opera; La morte di mastro-don Gesualdo, IV, 

cap. V. 
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7.  GIOVANNI PASCOLI, la vita e le opere; la visione del mondo; la poetica; i temi della poesia 

pascoliana; l’ideologia politica; le soluzioni formali. 

Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

Una poetica decadente, da Il fanciullino. 

Da MYRICAE: Prefazione; Lavandare; Novembre; X Agosto; Il lampo; Il tuono; Temporale; 

Da CANTI DI CASTELVECCHIO: Il gelsomino notturno 

Da POEMI CONVIVIALI: Alexandros (in fotocopia) 

 

8. PARNASSIANESIMO, ESTETISMO. L’esteta in Italia e in Europa. 

Il romanzo decadente in Europa. Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

Oscar Wilde, I principi dell’estetismo, (Il decalogo dell’esteta) da Prefazione di Il ritratto di Dorian 

Gray. 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO, la vita e le opere; l’ideologia politica e l’evoluzione della poetica; 

confronto con l’estetismo europeo. Estetismo decadente ed Estetismo armato: il confronto con il 

pensiero di Nietzsche e gli errori interpretativi di D’Annunzio. 

Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

L’estetismo e la sua crisi: letture antologiche da Il piacere libro I, cap. 1, Incipit e Presentazione di 

Andrea Sperelli 

I romanzi del superuomo: trama e temi dei romanzi; Il trionfo della morte, Fanatismo religioso da 

Le vergini delle rocce; 

-  La poesia vitalistica e panica: Le laudidel cielo, del mare, della terra e degli eroi: da Alcyone: La 

sera fiesolana; La pioggia nel pineto; I pastori; 

Letture critiche da La letteratura di Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria: Il “fanciullino” e il 

superuomo: due miti complementari; Carlo Salinari, Il superuomo e il contesto ideologico-sociale. 

 

 

8.LUIGI PIRANDELLO, la vita e le opere; la visione del mondo; Il relativismo conoscitivo; la 

frantumazione dell’io (Alfred Binet); la vita e la forma; maschere, maschere nude, personaggi. 

Lettura e commento dei seguenti brani presenti sull’antologia o forniti in fotocopia: 

Da Arte e coscienza d’oggi (1893), estratto: la crisi di fine secolo: la “relatività di ogni cosa” 
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Da L’Umorismo: la “forma” e la “vita”; la differenza tra umorismo e comicità: la  vecchia 

imbellettata 

Da Il fu Mattia Pascal: “Maledetto sia Copernico!”, premessa seconda (filosofica); L’ultima 

pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba; Adriano Meis si aggira per Milano: le 

macchine e il canarino; Lo strappo nel cielo di carta, trasformazione di Oreste in Amleto; analisi 

dei temi: inettitudine, crisi d’identità, relativismo gnoseologico 

Da Novelle per un anno: La Patente, La carriola, Il treno ha fischiato; Tu ridi; C’è qualcuno che 

ride 

Uno nessuno centomila: Il furto; Ultimo capitolo dell’opera: “La vita non conclude” (l’evoluzione 

della narrativa pirandelliana; le nuove soluzioni ideologiche: le fissazioni; la solitudine dell’uomo; 

la letteratura non conclude; il nome e l’identità; il flusso della vita, la tecnica narrativa: il 

perturbante; la memoria involontaria: le associazioni illogiche). 

IL TEATRO PIRANDELLIANO: rapporti e differenze con il teatro naturalistico dell’Ottocento; 

l’invenzione del personaggio; il teatro nel teatro; la filosofia della vita soggettivistica; Sei 

personaggi in cerca d’autore, L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico; trama e temi del 

dramma Enrico IV. 

Critica: “Pirandelliano”, “Pirandellismo” e alcuni titoli di opere divenuti proverbiali, N.Borsellino, 

Introduzione a L.Pirandello, Quaderni di Serafino da Gubbio operatore, pp. VII-VIII; Lettera alla 

sorella: la vita come “enorme pupazzata”, G.Giudice, Luigi Pirandello, pp.94-95; 

 

9. IL PRIMO NOVECENTO, lo scenario: storia, società, cultura, idee; l’ideologia; le istituzioni 

culturali. Le riviste di inizio ‘900:, La Ronda,La Voce, Solaria (Lettura di estratti dai Manifesti: le 

ideologie e i programmi);. 

 

 

- LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE STORICHE:  

IL FUTURISMO 

Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

F. T. MARINETTI, Manifesto del futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista; 

Bombardamento, da Zang tumb tuuum (visione del documentario); Sì, sì, così, L’aurora 
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Valentine de Saint Point, Il Manifesto della donna futurista [in fotocopia] e Il Manifesto della 

Lussuria. [in fotocopia]. 

IL DADAISMO 

Lettura e commento del seguente brano antologico: 

T. TZARA, Manifesto del Dadaismodi Tzara del 1917 [in fotocopia] 

 

IL SURREALISMO 

Lettura e commento del seguente brano antologico: 

ANDRÈ BRETON, Manifesto del Surrealismo [in fotocopia] 

 

10. ITALO SVEVO, la vita e le opere; la cultura; il darwinismo sociale; l’incontro con Freud e la 

psicoanalisi. 

Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

Da UNA VITA: trama; dal cap. VIII: Le ali del gabbiano; darwinismo sociale e filosofia di 

Schopenhauer: il contemplatore e il lottatore, la noluntas;  

Da SENILITÀ: trama; Inettitudine e senilità: la metamorfosi strana di Angiolina (cap.XIV);  

LA COSCIENZA DI ZENO: la situazione culturale triestina e il romanzo; l’organizzazione del 

racconto come “opera aperta”; il rifiuto dell’ideologia: l’ironia; l’io narrante e l’io narrato. Il tempo 

narrativo; il significato della conclusione del romanzo; lettura antologica di estratti dell’opera: la 

prefazione del dr. S.; Lo schiaffo del padre dal capitolo La morte del padre; La vita è una malattia 

dal capitolo Psico-analisi;  

Lettera a Jahier del 27 dicembre 1927, Lettera sulla psicoanalisi; estratti da Profilo autobiografico, 

Soggiorno londinese, Epistolario (J. Joyce, Lettera a Svevo del 30 gennaio 1924) (fotocopia); 

Critica: L’interpretazione di Leone de Castris: «Zeno è completamente sano perché definitivamente 

integrato in un contesto completamente malato» da Leone de Castris, Il decadentismo italiano. 

Svevo, Pirandello, D’Annunzio 1989; L’interpretazione di Franco Petroni: «La malattia di Zeno si 

indentifica con la malattia della civiltà»da Franco Petroni, L’ultima pagina de La coscienza di Zeno 

in AA.VV. Italo Svevo: il sogno e la vita vera, a cura di M. Sechi 2009; 

 

 

11. La poesia del Novecento : Modernismo, Novecentismo e Antinovecentismo 

Crepuscolarismo: 

Origine del nome, caratteristiche generali e temi ricorrenti. 
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GOVONI – PALAZZESCHI, tra Crepuscolarismo e Futurismo: Chi sono?da Poemi, Lasciatemi 

divertire (Canzonetta) da L’incendiario, Aldo Palazzeschi; 

GOZZANO,La differenza. 

CORAZZINI,Desolazione del povero poeta sentimentale da Poemi 

 

GIUSEPPE UNGARETTI, vita e opere; la poetica: il procedimento analogico; la poetica 

dell’attimo; le influenze dell’avanguardia futurista e del simbolismo francese.  

Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

 L’ALLEGRIA, Il porto sepolto; Veglia; I fiumi; Mattina; Soldati; Girovago; 

 EUGENIO MONTALE*, vita e opere; la poetica del correlativo oggettivo; la poetica delle cose; 

Confronti con la poesia di Ungaretti; le influenze pascoliane, dannunziane e leopardiane sulla 

poesia di Montale. 

Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

 OSSI DI SEPPIA, I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il 

male di vivere ho incontrato. 

 OCCASIONI,La casa dei doganieri; Non recidere forbice quel volto; 

 SATURA: Ho sceso dandoti il braccio circa un milione di scale. 

L’ ERMETISMO e SALVATORE QUASIMODO: caratteristiche generali e temi ricorrenti. 

vita e opere; la poetica. 

Lettura e commenti dei seguenti brani antologici: Ed è subito sera (da Ed è subito sera); Alle 

fronde dei salici (Giorno dopo giorno) 

 

12. NEOREALISMO*3 

Presentazione del Neorealismo tratta da Italo Calvino, Tre correnti del romanzo italiano 

d’oggi(conferenza tenuta nel 1959 alla Columbia University di New York oggi in Una pietra sopra. 

Discorsi di letteratura e società . Realismo simbolico di Vittorini e Pavese.  

 

CESARE PAVESE: Vita e opere;  

Lettura dei seguenti testi: incipit de LaLuna e i Falò; Verrà la morte e avrà i tuoi occhi; 

 
                                                           
3 Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco saranno affrontati dopo l’approvazione del documento del 15 maggio 
prevista nella seduta del consiglio di classe dell’ 8/05/2019. 
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13. DANTE ALIGHIERI, COMMEDIA, PARADISO 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti: I; III; VI (vv. 1-90); XVII (vv. 1-99); 
 
 
 
METODOLOGIE 
Si è preferita la lezione frontale tradizionale per quanto riguarda l’introduzione ex novo di 

argomenti, caratterizzata da sollecitazioni miranti a sviluppare capacità di rielaborazione e di 

problematizzazione relative al contesto storico, sociale, economico e culturale. Ogni autore è stato 

affrontato a partire dai testi, in modo da abituare gli studenti ad un autonomo riconoscimento della 

poetica e da stimolare un’adeguata analisi stilistica e tematica sia delle opere in prosa che di quelle 

in poesia. 

L’introduzione dei nuovi argomenti è sempre stata sostenuta da letture, analisi e commenti di passi 

tratti dalle opere originali e da continui rimandi ad autori e periodi esaminati nel corrente anno e in 

quelli precedenti. Si è anche promossa la riflessione interdisciplinare per stimolare l’acquisizione di 

una maggiore consapevolezza dei fenomeni letterari nel contesto storico e filosofico europeo. 

Si è preferita la lezione frontale dialogata. Sono stati proposti anche filmati inerenti agli argomenti 

svolti nel programma. 

Per favorire la familiarizzazione con l’attività di ricerca si è assegnato a ciascun alunno un romanzo 

dell’Ottocento o del Novecento da leggere integralmente. 

 
ABILITÀ/ COMPETENZE RAGGIUNTE 

Le verifiche scritte e orali, svolte in classe allo scopo di sondare le conoscenze e le capacità 

personali, hanno permesso di distinguere fondamentalmente due livelli: un gruppo ha mostrato 

un’ottima/buona preparazione di base nella disciplina e un ottimo/buon livello di conoscenze, 

competenze e abilità. A ciò si unisce un impegno quotidiano piuttosto regolare e una padronanza del 

metodo di studio. Si è mostrato pronto al dialogo letterario, recependo gli stimoli del docente e 

attuando una rielaborazione personale dei contenuti; è riuscito a mettere in relazione i fenomeni 

culturali studiati, anche quelli più lontani dal punto di vista cronologico. Ha raggiunto autonomia 

nell’analisi del testo poetico e prosastico, dando spazio anche ad interpretazioni personali pertinenti, 

che creassero collegamenti tra i brani di uno stesso autore e di autori diversi. Tali studenti hanno 

conseguito, pertanto, anche risultati eccellenti. L’altra parte di studenti, più ristretta, mostra una 

preparazione meno sicura e qualche difficoltà nell’utilizzo di un lessico specifico sia nel dialogo 

letterario sia nell’elaborazione della prova scritta, situazione che rimane, comunque, nel complesso 

sufficiente. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle verifiche scritte sono state utilizzate le griglie di valutazione allegate, 

ciascuna specifica per le diverse tipologie di tema. 

 

 

TESTI E MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo, fotocopie, lavagna multimediale, appunti delle lezioni, mappe concettuali. L’attività 

didattica si è svolta in aula. 

 

-   Luperini, Cataldi, Baldini, Gibertini, Castellana; La letteratura e noi, vol.4 

-   Carnero, Iannaccone: Al cuore della letteratura, Giacomo Leopardi; Giunti T.V.P. 

Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese,;Le parole le cose, voll. 3a, 3b.G. B. Palumbo 

Dante Alighieri, Commedia, Paradiso (edizione a scelta) 

Letture critiche e testi forniti dal docente. 
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Docente STEFANIA DOTOLO 

Disciplina                                                  LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Come si evince dalla presentazione generale della classe, nel triennio è mancata una continuità 

relativa alla disciplina. Tale elemento ha profondamente inciso sul metodo di studio, sulle 

conoscenze e competenze acquisite nel percorso di studi. Senza dubbio la difficoltà comune più 

rilevante riguarda la competenza linguistica del latino, del tutto assente. Negli anni precedenti lo 

studio della disciplina è stato imperniato esclusivamente sul versante letterario e si è preferito 

mantenere questa impostazione per non destabilizzare la classe attraverso la somministrazione di 

nozioni grammaticali. Per questo i testi letterari proposti sono stati sempre presentati e studiati in 

traduzione italiana. 

 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

Ogni autore è stato contestualizzato nel periodo storico-politico di appartenenza, in modo che 

emergesse il ruolo dell’intellettuale di fronte al mutamento degli imperatori e delle realtà sociali e 

culturali. 

 

LO STOICISMO, caratteri e diffusione a Roma, con particolare attenzione al pensiero senecano: 

punti di contatto. La filosofia a Roma, il mos maiorum (principi costitutivi); l’influenza 

dell’epicureismo e dello stoicismo: il concetto di piacere nelle due filosofie. 

 

1. FEDRO, vita e opere; il contesto storico e culturale; il rapporto tra intellettuale e potere; le 

caratteristiche delle favole di Fedro: Monere e Risum movere;Brevitas et varietas nelle favole di 

Fedro; il valore dei prologhi; la visione della realtà; la filosofia stoica in Fedro 

Lettura, traduzione e commento dei seguenti brani antologici: 

lettura in italiano del prologo del primo libro; Il lupo e l’agnello; La volpe e l’uva; L’asino e il 

vecchio; Il lupo magro e il cane grasso dal libro terzo; La vedova e il soldato Appendix Perottina 

15- (cfr. La matrona di Efeso del Satyricon di Petronio). 

 

2. LUCIO ANNEO SENECA, vita e opere; l’evoluzione del potere nella dinastia giulio-claudia: 

l’impero e il nuovo ruolo dell’intellettuale; lettura del passo di Tacito sulla morte del filosofo: 

Tacito, Annales, XV, 62-64 e XIV, 51-56: i motivi del ritiro dalla vita pubblica; il pensiero del 
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filosofo attraverso le sue opere; lo stile drammatico; contenuto delle opere principali (consolationes, 

De Ira, De Brevitate vitae, De vita beata, De tranquillitate animi, De otio); caratteristiche e trame 

delle principali tragedie (con riferimento alla storia della produzione tragica nella letteratura 

classica); Apokolokyntosis; progetto laboratoriale dedicato allo sviluppo dei temi emergenti dalle 

opere senecane: il tempo, la morte, la schiavitù, il suicidio, il viaggio, la solidarietà. 

 

Lettura e commento dei seguenti brani antologici o forniti in fotocopia: 

riflessione sul tema del tempo: 

De brevitate vitae, lettura integrale in italiano 

De brevitate vitae (passi commentati) La vita è davvero breve? cap.1, 1-4; Il valore del passatocap. 

10, 2-5; La galleria degli occupati, cap.13, 1-3; 

Epistulae morales ad Lucilium:I 1-5 (Vindica te tibi); 

           - riflessione sul tema delle passioni in prospettiva stoica: 

De ira,L’ira I, 1, 1-4; La lotta contro l’ira III, 13, 1-3; 

Phaedra, La passione distruttrice dell’amore vv.589-684; 698-718; 

        - riflessione sulla storia e la visione senecana della schiavitù: 

Epistulae morales ad Lucilium: Gli schiavi 47, 1-4; Libertà e schiavitù sono frutto del caso 47, 10-

11; 

lettura dall’italiano dei seguenti testi: I 1-5 (Vindica te tibi);  

Apokolokyntosis, genere e trama dell’opera; 

 

3. L’EPICA E LA SATIRA 

3.1 LUCANO, dati biografici, struttura e contenuto del Bellum Civile, le caratteristiche dell’epos 

lucaneo, Lucano: i dati biografici e le opere perdute, il Bellum Civile, i personaggi del Bellum 

Civile, il linguaggio poetico di Lucan,; Lucano, l’anti- Virgilio (estratto da Enciclopedia Virgiliana, 

vol. III, Emanuele Narducci). 

Lettura e commento dei seguenti brani antologici (dall’italiano): 

Bellum civile, Il proemio I, vv. 1-32; I ritratti di Cesare e Pompeo I, vv.129- 157 

 

3.2PERSIO, dati biografici, la poetica e le satire sulla poesia; contenuto delle satire con particolare 

attenzione alla poetica; 

Lettura e commento dei seguenti brani antologici (dall’italiano): 

Satira I, La satira, un genere controcorrente, vv. 13-40; Spunti di poetica Satira V, vv. 14-18 

(pallentis mores, iunctura acris; defigere culpam); 
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4. PETRONIO, le incertezze sull’identificazione dell’elegantiaearbiter e la morte come 

tramandata da Tacito, AnnalesXVI, 18-19. 

Il Satyricon titolo, trama e personaggi; commistione di generi letterari; la narrazione omodiegetica, i 

temi; approfondimento sul romanzo; il realismo nel romanzo petroniano, lettura critica di E. 

Auerbach, Fortunata, tratta da Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale. 

 
lettura di brani antologici in traduzione italiana: 32-33Trimalcione entra in scena; 37-38La 
presentazione del padrone di casa; 41, 9-42 I commensali di Trimalcione;71, 1-8, 11-12 il 
testamento di Trimalcione; la matrona di Efeso (Satyricon, 110, 112) cfr. Fedro;  
 

5. POESIA E PROSA NELL’ETA’ DEI FLAVI 
Introduzione generale;  
 
VALERIO FLACCO Vita dell’autore, contenuto dell’opera, rapporto con le Argonautiche di 
Apollonio Rodio, la figura di Medea e la concezione dell’amore, la figura di Giasone, l’esteriorità 
del mito celebrativo. La figura di Medea: da Euripide a Ovidio (lettura di Heroides XII); 
 
PUBLIO PAPINIO STAZIO: dati biografici, la Tebaide: il genere e i contenuti; la struttura e il 
modello virgiliano; l’influsso di Lucano, l’intonazione cupa e l’assenza di eroi positivi, l’Achilleide; 
 

 

6. MARCO FABIO QUINTILIANOvita e opere; l’intellettuale e il potere; Oratoria e retorica a 

Roma dall’età repubblicana a quella imperiale; l'eloquenza durante il periodo dei Flavi; la scuola a 

Roma: il sistema educativo; la Institutio oratoria, struttura dell'opera e contenuti; la figura 

dell’oratore e quella del maestro. 

Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

lettura di brani antologici in traduzione italiana: il percorso formativo del futuro oratore 

(approfondimento sul sistema scolastico romano); vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale ( 

Institutio Oratoria I, 2, 1-2; 4-8); Vantaggi dell’insegnamento collettivo (Institutio Oratoria I, 2, 

18-22); il maestro ideale (Institutio Oratoria, II, 2, 4-8) 

 

 

7. PUBLIO CORNELIO TACITO, vita e opere; il contesto storico e culturale; l’intellettuale e il 

potere imperiale, il metodo storico rintracciabile nell’opera stessa di Tacito; la storiografia a Roma 

(biografia, Historiae; Annales; monografia); la visione etica e politica dell’autore all’interno di tutta 

l’opera; lo stile drammatico di Tacito. 
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Lettura, traduzione e commento dei seguenti brani antologici dall’italiano: 

l’Agricola (struttura dell’opera; genere letterario; trama e temi). Lettura e commento in traduzione 

italiana della prefazione I, 1-3; (il metodo storiografico del presente rispetto al passato; presente 

infausto-passato fausto; parole-chiave del testo e dell’ideologia tacitiana: in servitute, saevitia 

principis, felicitas temporum, principatum ac libertatem; l’inevitabilità dell’impero augusteo); il 

discorso di Calgaco XXX, 31,3. Lettura di estratti tratti dai cosiddetti manifesti contro 

l’Imperialismo romano: il discorso di Critognato, Cesare De Bello Gallico VII, 77-78; la critica ai 

Romani da parte di Giugurta, Sallustio, Bellum Iugurthinum 81; riferimenti alla lettera di Mitridate 

ad Arsace, Sallustio, fr. 69 Historiae;  

Germania (struttura dell’opera; genere letterario; trama e temi) lettura e commento di brani 

antologici in traduzione italiana: Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani, IV; 

approfondimento sul Codex Aesinas; la famiglia, il matrimonio e la fedeltà coniugale, XVIII-XIX; 

le Historiae (struttura dell’opera; genere letterario; trama e temi) lettura e commento di brani 

antologici in traduzione italiana: Il punto di vista dei Romani, il discorso di Petilio Ceriale, IV, 

73-74; 

gli Annales (struttura dell’opera; genere letterario; trama e temi; il limite del metodo annalistico). 

Lettura di brani antologici in traduzione italiana: proemio I,1; Le ceneri di  Germanico, III, 2-6 

(lettura di estratto del  saggio di A.Michel Tacito e il destino dell’impero pp.129-134); Nerone: 

analisi della figura storica di Nerone e dell’interpretazione fornita da Tacito  XV, 38-39 (l’incendio 

di Roma); la persecuzione dei Cristiani, XV, 44 2-5); la morte di Petronio XVI, 18-19 ; (la morte di 

Seneca) XV, 62-64. 

 

METODOLOGIA 

La lezione frontale tradizionale, prevalente, è stata affiancata da laboratori di approfondimento 

critico e da discussioni guidate, volti a sollecitare lo spirito critico e a sviluppare capacità di 

contestualizzazione, analisi e confronto dei diversi contesti storico-sociali. Ampio spazio è stato 

dato alla lettura in lingua italiana dei testi d’autore e agli interventi diretti nella lezione da parte 

degli studenti, buona parte dei quali ha mostrato una buona autonomia. Nello specifico l’azione 

didattica è stata condotta mediante: 

Lezioni frontali tradizionali e\o partecipate; 

Approfondimenti mediante la lettura di pagine critiche; 

Analisi e commenti di testi d’autore in traduzione; 
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Produzione di brevi ricerche e commenti individuali su testi in lingua latina, promuovendo raffronti 

con la letteratura italiana. 

 

c. MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

Oltre ai testi adottati, la docente ha ritenuto utile aiutare lo studente nel suo lavoro consigliando 

l’uso di dizionari, di strumenti multimediali e/o attraverso proiezioni di documentari o film, nonché 

letture critiche. 

 

  Libri di testo        Garbarino, Pasquariello, Colores, vol.3, PARAVIA. 

Letture critiche e testi forniti dal docente. 

 

 

 

d. LIVELLI DI PARTENZA E OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Le verifiche scritte e orali, svolte in classe allo scopo di sondare le conoscenze e le capacità 

personali, hanno permesso di distinguere fondamentalmente due livelli per quanto riguarda il 

profitto, ma non si è riscontrata alcuna disparità in quanto a motivazione e interesse: un gruppo ha 

mostrato una buona preparazione di base nella disciplina e un buon livello di conoscenze, 

competenze e abilità. A ciò si unisce un impegno quotidiano piuttosto regolare, una padronanza del 

metodo di studio e una buona dose di ingegno. Si è mostrato, inoltre, pronto al dialogo letterario, 

recependo gli stimoli del docente e attuando una rielaborazione personale dei contenuti; è pertanto 

riuscito a mettere in relazione i fenomeni culturali studiati, anche quelli più lontani dal punto di 

vista cronologico.  
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Docente: Nadia Frattini  

MATEMATICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà. 
Conoscere e comprendere le nozioni e i procedimenti relativi al programma. 
Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate.  
Esporre con proprietà utilizzando anche il linguaggio specifico della disciplina. 
Comprendere il significato dei formalismi matematici. 
Motivare le proprie affermazioni. 
Saper riconoscere e correggere i propri errori. 
Cogliere le caratteristiche di una funzione analizzandone il grafico. 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

I PROBLEMI DEL XX SECOLO 
(vedi introduzione del libro di testo) 

Che cos’è l’analisi matematica. 
I problemi matematici del XVII secolo. 
Il problema della ricerca delle soluzioni ottimali. 
Il problema della ricerca della retta tangente. 

LE FUNZIONI 
Definizione di funzione. 
Classificazione. 
Dominio di funzioni algebriche razionali, di semplici funzioni algebriche 
irrazionali (una sola radice) e di semplici funzioni esponenziali e logaritmiche 

I LIMITI 

Forme indeterminate: 
0

0
, 



, +  , 00  

Limite destro e limite sinistro. 
Calcolo di limite mediante: 
sostituzione 
scomposizione 
razionalizzazione 
raccoglimento dell’esponente maggiore 
Calcolo di limite di semplici funzioni logaritmiche ed 
esponenziali. 
Definizione di funzione continua.  
Classificazione e calcolo dei punti di discontinuità. 

GLI ASINTOTI 
Concetto di asintoto. 
Calcolo dell’asintoto verticale, orizzontale ed obliquo in funzioni 
razionali. 
Primo studio di funzione algebrica razionale: classificazione, 
dominio, segno, intersezione con gli assi, asintoti. 

LE DERIVATE 
Definizione di rapporto incrementale. 
Definizione di derivata. 
Derivata di tutte le funzioni elementari, in particolare con 
dimostrazione di y= c e y=x e y=x2. 
Derivata della somma, del prodotto e del quoziente di funzioni. 
Derivata della funzione composta. 
Derivate successive. 
Equazione della retta tangente e della normale ad una curva in un 
punto assegnato.  
Definizione di massimo, minimo e flesso. 
Flesso a tangente orizzontale ascendente e discendente. 
Calcolo dei suddetti utilizzando la derivata prima. 
Calcolo di flessi a tangente obliqua utilizzando la derivata 
seconda. 
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Equazione della tangente nel punto di flesso. 
Determinazione della concavità e convessità di una funzione. 
Lettura del grafico di una funzione: dominio, segno, intersezioni 
con gli assi, crescenza e decrescenza, concavità, massimi, minimi 
e flessi. 

 

ABILITÀ:  
CONOSCENZE 

Conoscere la definizione e la classificazione delle funzioni e il concetto di 
dominio. 
Conoscere il concetto di limite. 
Conoscere la definizione e la classificazione di asintoto. 
Conoscere le forme indeterminate. 
Conoscere la definizione di continuità 
Conoscere la classificazione dei punti di discontinuità. 
Conoscere la definizione di rapporto incrementale e di derivata. 
Conoscere le regole di derivazione. 
Conoscere il significato geometrico della derivata. 
Conoscere il concetto di massimo, minimo e flesso 
 

ABILITÀ 
Saper illustrare il problema della ricerca delle soluzioni ottimali. 
Saper classificare una funzione. 
Saper determinare il dominio di una funzione. 
Saper determinare le intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani. 
Saper studiare il segno di semplici funzioni e saperlo rappresentare nel piano 
cartesiano. 
Saper calcolare semplici limiti, anche utilizzando le forme indeterminate. 
Saper calcolare gli asintoti. 
Saper dimostrare alcune semplici regole di derivazione. 
Saper calcolare la derivata di una funzione. 
Saper determinare l‘equazione della retta tangente e della perpendicolare alla 
funzione. 
Saper determinare la crescenza o decrescenza di una funzione. 
Saper determinare punti di massimo, di minimo e di flesso. 
Saper determinare la concavità di una funzione. 

METODOLOGIE:      È stato privilegiato un approccio operativo ai contenuti. 
     Gli esercizi proposti non hanno mai richiesto l’utilizzo di disequazioni 
esponenziali e logaritmiche, se non a livello di argomento del logaritmo da 
porre maggiore di zero. I logaritmi e gli esponenziali sono stati utilizzati sono 
in semplici calcoli di limite. 
      Nella rappresentazione grafica del segno della funzione, la classe ha 
preferito colorare le parti di piano cartesiano in cui la funzione è da disegnare 
piuttosto che cancellare quelle in cui la funzione non esiste. 
     Nel calcolo di limite, la classe è abituata a sostituire sempre come prima 
operazione il valore x0. 
     È sempre stato concesso l’uso della calcolatrice, sia per abbreviare i tempi 
di calcolo sia per dare maggior sicurezza alla classe. 
Il programma è stato svolto mediante lezione frontale (in cui lo spazio destinato 
all’insegnante è stato ridotto al minimo) ed esercitazioni: l’attenzione e 
l’impegno da parte della quasi totalità della classe non sono mai venuti meno. 
Le allieve hanno lavorato soprattutto suddivise in piccoli gruppi, con la docente 
come supervisore e punto di riferimento.  
Il recupero curricolare è avvenuto sempre tramite ulteriori spiegazioni, 
chiarimenti e schede di esercizi.  
Il programma preventivato è stato svolto nella sua quasi interezza: i tagli 
operati sono stati causati dalla mancanza di tempo: infatti anche in questo anno 
scolastico sono state venute a mancare parecchie ore di lezione, a causa della 
gita, dei progetti, delle simulazioni e delle assenze per motivi di salute della 
docente.  
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Sono stati utilizzati i criteri indicati nei dipartimenti disciplinari, 
in particolare sono state valutati: 

la correttezza e completezza dei contenuti 

la correttezza nell’esposizione 

l’utilizzo del linguaggio specifico 

la capacità di correggere l’errore 

la capacità di motivare le proprie affermazioni 

 Le verifiche non hanno mai avuto l’obiettivo di valutare la    
capacità da parte della classe di applicazione dei contenuti in 
situazioni non banali e non standard.  

Un piccolo gruppo ha conseguito una buona preparazione di base e sa esporre 
con correttezza, chiarezza e sicurezza, dimostrando di possedere capacità di 
analisi, di sintesi e di applicazione dei metodi matematici studiati. 
La maggioranza della classe presenta incertezze e insicurezze, soprattutto 
alcune allieve che si sentono più a loro agio nelle verifiche scritte, in cui 
riescono meglio a gestire il tempo e l’ansia. Qualche allieva presenta lacune 
pregresse e difficoltà nel collegare fra loro gli argomenti. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: 
Nuova Matematica a colori, edizione azzurra, vol. 5, Petrini. 
 
Esercizi predisposti dalla docente 
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Docente Sabina Gullotto 

Disciplina Filosofia 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

La classe si è dimostrata collaborativa e motivata allo studio della materia, raggiungendo, nel suo 
complesso, le competenze necessarie ad affrontare l’Esame di Stato. 
Nel corso del triennio la classe si è distinta per correttezza, impegno e serietà nello studio della 
disciplina. Ciò ha permesso loro di acquisire la capacità di utilizzare il lessico specifico della disciplina e 
comprendere appieno i suoi nuclei tematici, conseguendo consapevolezza sul significato e l’importanza 
della riflessione filosofica come modalità della ragione umana che propone domande sulla conoscenza, 
sul senso dell’essere e sull’esistenza dell’uomo. Lo studio della disciplina è stato indirizzato 
all’apprendimento significativo, cogliendo di ogni autore il legame col contesto storico-culturale e 
favorendo collegamenti con le altre discipline. Una parte della classe ha sviluppato giudizio critico, 
attitudine all’approfondimento, alla riflessione e alla discussione razionale, argomentando una tesi 
personale. L’impegno nello studio è stato costante e lodevole per la maggior parte delle alunne, ad 
eccezione di un piccolo gruppo, fortemente emotivo, che ha necessitato di continue sollecitazioni e 
incoraggiamenti da parte dell’insegnante. 
Il metodo di studio è migliorato nel corso del triennio: in alcuni casi raggiungendo autonomia e spiccata 
capacità rielaborativa, in altri casi restando ad un livello non sempre efficace. 
In conclusione, per quanto riguarda il profitto, la classe risulta così diversificata: si distingue un piccolo 
gruppo che ha raggiunto ottimi risultati, grazie alle capacità di analisi, sintesi e approfondimento; la 
maggioranza della classe ha raggiunto risultati più che discreti; un piccolo gruppo ha raggiunto 
faticosamente la sufficienza, perché il lavoro, anche se presente, non è sempre stato efficace e 
supportato da un adeguato e costante impegno nello studio. 

 

CONTENUTI  

I. Kant: recupero concetti e temi fondamentali  
 
L’ idealismo tedesco 
Contesto e caratteri generali 
J.G. Fichte  
Abolizione della cosa in sé e infinitizzazione dell’Io. I tre principi della Dottrina della scienza e struttura 
dialettica dell’Io: la deduzione assoluta.  

F.W.J. Schelling  

L’Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura e riconoscimento del valore autonomo di quest’ultima. 
L’arte come organo di rivelazione dell’Assoluto. 

W. G. F. Hegel  

I principi del suo idealismo: finito e infinito; ragione e realtà; funzione della filosofia. I tre momenti 
dell’Assoluto e le tre sezioni della filosofia. La dialettica. La critica alle filosofie precedenti. La figura di 
signoria/servitù. Enciclopedia e divenire dell’assoluto. La filosofia dello Spirito: lo Spirito oggettivo - 
Diritto, Moralità, Eticità  

 

Sinistra hegeliana e Marx  

Destra e sinistra hegeliana: divisione sui temi di politica e religione 

L. Feuerbach 

Critica alla filosofia di Hegel: filosofia materialistica. Critica alla religione: ateismo come imperativo 
filosofico e morale. 
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K. Marx 

Critica al misticismo logico di Hegel e importanza della prassi. Critica dell’economia borghese; concetto di 
alienazione. Critica dell’ideologia e concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura. Il 
Manifesto: borghesia, proletariato, lotta di classe; socialismo scientifico. Il Capitale: forza-lavoro come 
merce; il ciclo economico capitalistico; origine del plus-valore; saggio del profitto. Caratteristiche e 
contraddizioni del capitalismo. Rivoluzione comunista e dittatura del proletariato. Società comunista.  

 

Il rifiuto dell’idealismo: la filosofia come indagine del singolo 

A. Schopenhauer 

Radici culturali della sua filosofia e rifiuto dell’idealismo. Interpretazione dei concetti di fenomeno e cosa 
in sé: il velo di Maya. La rappresentazione e la volontà di vivere. La volontà come cosa in sé. Il 
pessimismo e il rifiuto dell’ottimismo cosmico, sociale e storico. Liberazione dalla volontà di vivere. 

 

S. Kierkegaard 

La “scheggia nelle carni”. Esistenza come possibilità e alternative inconciliabili. Gli stadi dell’esistenza. 
Angoscia e disperazione. La fede come paradosso e scandalo. 

 

Positivismo ed evoluzionismo 

A. Comte 

Caratteri generale del positivismo, rifiuto della metafisica e compito della filosofia. Legge dei tre stadi e 
classificazione delle scienze. La sociologia come scienza positiva. 

C. Darwin  

Concetti di base della teoria dell’evoluzione. Applicazione dei principi darwiniani allo studio della società: 
darwinismo sociale. 

 

La crisi delle certezze 
F.W. Nietzsche 
Nietzsche tra dati biografici e mistificazioni della sua opera. La filosofia nietzschiana tra tendenza critica 
ed esigenza costruttiva. Periodi della filosofia nietzschiana. Apollineo e dionisiaco. Al di là del 
pessimismo e dell’ottimismo: accettazione totale della vita. La critica alle menzogne millenarie e la morte 
di Dio. Il superuomo. L’eterno ritorno dell’uguale. Trasvalutazione dei valori. Volontà di potenza. 
Nichilismo e prospettivismo. 

 

La rivoluzione psicoanalitica 

S. Freud 
La scoperta dell’inconscio e la nascita della psicoanalisi. La scomposizione psicoanalitica della 
personalità: le due topiche. Libido e Complesso di Edipo. Origine e tipologia delle nevrosi. Gli elementi 
fondamentali della terapia psicoanalitica: transfert, associazioni libere, interpretazione degli atti mancati, 
lapsus, interpretazione dei sogni. Sviluppo psicosessuale. I meccanismi di difesa dell’Io. Il disagio della 
civiltà. 
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Lo spiritualismo  
H. Bergson 
Il rifiuto del positivismo. Dall’intelletto alla coscienza intesa come flusso continuo. Tempo spazializzato e 
tempo interiore: la durata. La memoria.  

Esistenzialismo 
J-P. Sarte 
Esistenza e libertà. Esperienza della nausea. Responsabilità e impegno sociale. Esistenzialismo e 
marxismo. La serie e il gruppo. 
S. de Beauvoir 
 Il secondo sesso – Il punto di vista psicoanalitico. Il punto di vista materialistico. Verso la liberazione 
 

ABILITÀ La classe, nel suo complesso: 
utilizza correttamente il lessico specifico 

analizza, in modo guidato, un testo filosofico semplice o di media 
complessità, cogliendone tesi, strategie argomentative e attuando 
confronti, in termini di affinità e differenze, tra filosofi 

riporta i temi alle problematiche del presente 

METODOLOGIE Lezione frontale tradizionale mirante all’apprendimento significativo 

Approfondimento di concetti e temi con letture e analisi di testi 

Lezione frontale dialogata 

Lezioni audiovisive 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE Prove orali programmate 

Prove scritte: domande a risposta sintetica, analisi testi 

I criteri di valutazione hanno rispettato le indicazioni ministeriali e le 
griglie di valutazione condivise dal dipartimento disciplinare. 
 

TESTI/MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Manuale in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero, Con-filosofare, 2B, 
3A, 3B, Paravia 

Fotocopie di testi scelti 

Schede di sintesi 
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Docente Sabina Gullotto 

Disciplina Storia  

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Si ripete, sostanzialmente, quanto scritto a proposito della disciplina di filosofia, per cui le considerazioni 
su metodo di studio, impegno e profitto sono le medesime. La classe ha raggiunto, nel suo complesso, le 
competenze necessarie ad affrontare l’Esame di Stato. 
Gli alunni hanno gradualmente acquisito la capacità di utilizzare il lessico specifico della disciplina e i 
suoi nuclei tematici, leggendo in modo sufficientemente adeguato i testi storiografici, cogliendone i nodi 
salienti dell’interpretazione. La classe ha condiviso l’importanza di utilizzare la conoscenza storica come 
strumento per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra diverse prospettive e 
interpretazioni, le radici del presente. La storia è stata considerata utile per orientarsi nei temi e problemi 
relativi alla cittadinanza e alla Costituzione, riconoscendo l’importanza del nostro ordinamento 
costituzionale.   

 

CONTENUTI  

Politica e società tra Ottocento e Novecento 
La seconda rivoluzione industriale: lo sviluppo del capitalismo finanziario; le grandi concentrazioni 
industriali e la produzione in serie; scienza, tecnica e industria. 
La società di massa: la folla come nuovo soggetto politico; l’organizzazione del movimento operaio. 
Il nazionalismo: protezionismo economico; imperialismo; lo sviluppo dei movimenti nazionalistici in 
Europa. 
La politica internazionale: il nuovo sistema delle alleanze europee; le grandi potenze d’Europa. 
L’età giolittiana: politica interna e questione sociale, cattolica, meridionale; riforme e decollo industriale 
dell’Italia; la politica coloniale; le critiche a Giolitti. 

La prima guerra mondiale 
Lo scoppio della guerra: l’attentato di Sarajevo; l’ultimatum alla Serbia e la dichiarazione di guerra; la 
diffusione del conflitto. 
L’Italia in guerra: il dibattito interno fra neutralisti e interventisti; il Patto di Londra; l’entrata in guerra. 
Le operazioni belliche: il fallimento della guerra di movimento; la guerra d’usura sul fronte occidentale; il 
fronte orientale e il crollo della Russia; il fronte italiano e la disfatta di Caporetto; l’intervento degli Stati 
Uniti; mobilitazione totale, fronte interno e crollo degli imperi centrali. 
I trattati di pace: i trattati di Versailles, St. Germain e Trianon; la “Vittoria mutilata” dell’Italia. 

La rivoluzione bolscevica 
Le due rivoluzioni: rivoluzione di febbraio e abdicazione dello zar; le Tesi di aprile; la rivoluzione 
d’ottobre. 
Un nuovo sistema politico ed ideologico: la dittatura del partito bolscevico; la pace separata con la 
Germania; la guerra civile; dal comunismo di guerra alla NEP; la nascita dell’URSS. 

Il primo dopoguerra 
Le tensioni internazionali: l’insoddisfazione per i trattati di pace; le difficoltà della Repubblica di Weimar; 
l’“impresa di Fiume”. 
Le conseguenze economiche e sociali: le spese per la riconversione industriale; il biennio rosso; la 
nascita di nuovi partiti politici. 

I totalitarismi 
Caratteri del totalitarismo: l’autoritarismo in Europa fra le due guerre; differenze fra autoritarismo e 
totalitarismo. 
Fascismo: la nascita del movimento fascista e lo squadrismo; la debolezza dell’esecutivo e la Marcia su 
Roma; le leggi fascistissime e la costruzione del regime fascista; i Patti Lateranensi; la politica economica 
del fascismo, l’autarchia e il corporativismo; la propaganda fascista; la politica estera e la guerra 
d’Etiopia; razzismo e antisemitismo; l’antifascismo. 
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Nazismo: il crollo della Repubblica di Weimar e l’ascesa del nazismo; l’ideologia del nazismo; i pieni 
poteri di Hitler; l’apparato repressivo e la propaganda nazista; l’economia; l’antisemitismo. 
Stalinismo: la successione a Lenin; l’economia pianificata e lo sviluppo industriale; la collettivizzazione 
forzata; propaganda e repressione politica. 

La crisi del ‘29 
I ruggenti anni ’20. 
Lo scoppio della crisi: dalla crisi agricola al crollo di Wall Street; la reazione a catena. 
Il New Deal: la teoria del deficit spending; i principali interventi sul mondo della finanza e del lavoro. 

La seconda guerra mondiale 
Le cause della guerra: la crisi dell’ordine di Versailles, la politica estera aggressiva tedesca e il riarmo; 
l’asse Roma-Berlino; l’Anschluss e la rivendicazione dei Sudeti; il patto Molotov-Ribbentrop. 
Lo scoppio della guerra: l’invasione della Polonia e la guerra lampo; l’entrata in guerra di Francia e Gran 
Bretagna; la sconfitta francese; l’entrata in guerra dell’Italia e la guerra parallela; la resistenza della Gran 
Bretagna e l’attacco all’URSS; la massima espansione dell’Asse in Europa e nel Pacifico. 
La seconda fase della guerra: l’entrata in guerra degli USA; le battaglie di Stalingrado e El Alamein; lo 
sbarco in Sicilia, la caduta del fascismo e l’8 settembre; le conferenze alleate (Casablanca, Teheran, 
Yalta); la Repubblica Sociale Italiana e la guerra di Resistenza; lo sbarco in Normandia e la resa della 
Germania; le bombe atomiche e la fine della guerra nel Pacifico. 
Lo sterminio degli ebrei: campi di concentramento e di sterminio; la soluzione finale. 

Il secondo dopoguerra (linee generali e quadro di orientamento)  
Il nuovo ordine mondiale: la conferenza di Potsdam; i mutamenti territoriali in Europa; la nascita 
dell’ONU. 
La decolonizzazione, il nodo del Medio Oriente, il neocolonialismo. 
La guerra fredda: la dottrina Truman e il Piano Marshall; le tensioni fra i blocchi e la prima crisi di Berlino; 
la divisione delle due Germanie; Patto atlantico e Patto di Varsavia; i momenti di crisi (Corea, Cuba, Muro 
di Berlino, Vietnam); il crollo dell’URSS e la riunificazione tedesca. 
L’Italia nel dopoguerra: la svolta di Salerno e la rifondazione dello stato italiano; Referendum istituzionale 
e Assemblea Costituente; la Costituzione italiana; le foibe e i problemi del confine orientale; le elezioni 
del 18 aprile 1948; il boom economico; il ’68 in Italia e gli anni di piombo; il caso Moro. 

ABILITÀ 

La classe, nel suo complesso: 
utilizza correttamente il lessico specifico 

analizza, in modo guidato, un testo storiografico di media complessità, cogliendone tesi, strategie 
argomentative, riportando i temi alle problematiche storico-politiche del presente  

METODOLOGIE Lezione frontale tradizionale mirante all’apprendimento significativo 
Approfondimento tematico con letture e analisi di testi storiografici 
Lezione frontale dialogata 
Visione di documenti filmati sul sito Rai Storia 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE Prove orali programmate 
Prove scritte: domande a risposta sintetica, analisi testi 

I criteri di valutazione hanno rispettato le indicazioni ministeriali e le 
griglie di valutazione condivise dal dipartimento disciplinare 

 
 

TESTI/MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libri di testo: 
Antonio Desideri, Giovanni Codovini – Storia e storiografia Plus 3 – 
D’Anna 
Volume 3A: Dalla Belle Epoque alla Seconda Guerra Mondiale 
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Volume 3B: Dalla Guerra Fredda a oggi 
Fotocopie di testi scelti 
Schede di sintesi 
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docente Paola Masoch 
disciplina RELIGIONE 
 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

L’IRC prevede un percorso quinquennale, quindi le metodologie 
utilizzate e gli argomenti trattati hanno concorso al 
raggiungimento degli obiettivi trasversali e delle varie attività 
relative all’educazione alla salute. 
Alla fine di questo anno scolastico le competenze richieste sono 
state raggiunte anche perché buona parte delle alunne conosceva 
già alcuni degli argomenti trattati e questo ha permesso una 
partecipazione significativa che ha coinvolto il resto della classe.   
Si è cercato di approfondire le varie tematiche per permettere a 
tutte una rielaborazione personale che le portasse, ognuna con i 
propri tempi, alla consapevolezza di essere responsabili della 
propria esistenza. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

I DIECI COMANDAMENTI: 
Esodo 20,2-17 
Codice di Hammurabi (Legge del “TAGLIONE”) 
Io sono il Signore Dio tuo 
parole di libertà e fedeltà 
un pantheon di idoli 
ateismo e indifferenza religiosa (la magia) 
 
NON NOMINARE IL NOME DI DIO INVANO   
Gott mit uns: Dio è con noi 
Uccidere nel nome di Dio 
 
RICORDATI DI SANTIFICARE LE FESTE  
Non tradire la domenica 
La domenica tra lavoro e consumo 
La frenesia del week-end 
La notte discotecara (la febbre del sabato sera) 
 
ONORA IL PADRE E LA MADRE   
Ti hanno dato la vita  
Senza figli non c’è futuro 
La famiglia oggi 
La “modernità liquida” 
 
NON UCCIDERE     
la vita dell’uomo è sacra 
 
NON COMMETTERE ADULTERIO     
la sacralità del corpo 
la valorizzazione della sessualità 
Fragilità del matrimonio e delle libere convivenze 
 
NON RUBARE 
un mondo di mani pulite 
dallo scippo della borsetta ai “paradisi artificiali” 
L’euro, avventura finita in furto colossale? 
Furti: è lecito uccidere il ladro? 
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NON DIRE FALSA TESTIMONIANZA    
la verità vi farà liberi 
raccontate con la spina dorsale diritta 
Una “scheggia di visione nel mondo”: la pubblicità 
Informazioni geneticamente modificate 
La parola magica che decide i programmi: mercato 
 
NON DESIDERARE LA DONNA D’ALTRI    
l’adulterio del cuore 
purificare il nostro cuore  
purificare la nostra società da tutti i suoi veleni 
“un tram che si chiama desiderio” 
 
NON DESIDERARE LA ROBA D’ALTRI 
    -sono avidi di campi e case 
    -sono io il pubblicitario che inquina l'universo 
Immaginiamo un mondo che... 

ABILITÀ: Saper ascoltare ciò che viene proposto e chi lo propone 
Saper rielaborare ed esprimere il proprio pensiero con rispetto perché 
possano nascere occasioni di confronto  
Saper confrontare le tematiche trattate con quelle delle altre discipline, 
con le altre attività educative e con le situazioni attuali. 

METODOLOGIE: La lezione viene divisa in due parti: 
la prima parte prevede o una lezione frontale o la visione di filmati e 
documentari, o la lettura di articoli di giornale, di canzoni e di brani 
scelta 
la seconda parte prevede discussioni, confronti e riflessioni critiche 
relative all’argomento presentato 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Conoscere e approfondire l’argomento che si sta trattando 
Saper esporre in modo corretto il proprio pensiero 
Partecipare al dialogo educativo sapendosi relazionare positivamente 
con il resto della classe. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo “Incontro all’altro”  
Bibbia 
Documenti del Magistero  
Giornali  
DVD 
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Scheda informativa  
CLASSE  QUINTA   LICEO   SEZ.  E   
INDIRIZZO :   LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
DOCENTE : SALA MARCO 
DISCIPLINA : SCIENZE MOTORIE 
  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono 
stati per buona parte raggiunti e soddisfatti. Sono stati 
affrontati percorsi basati sull’apprendimento di movimenti 
a corpo libero (capacità coordinative/condizionali e abilità 
tecniche), con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi, a carico 
naturale e con piccoli sovraccarichi. Sono inoltre stati 
affrontati numerosi giochi sportivi di squadra con le relative 
progressioni tecnico-tattiche. 

Gli alunni esonerati o giustificati nel partecipare alle lezioni 
pratiche hanno aiutato docente e compagni 
nell’allestimento delle attrezzature e degli spazi, oltre che 
partecipare agli arbitraggi delle partite. 

Tutti gli alunni hanno raggiunto ottime o buone/sufficienti 
valutazioni, sia per quanto riguarda le competenze di 
carattere fisico che comportamentali. 
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10) Atletica leggera: Es. di preatletica generale eseguiti dalle varie 
stazioni. Es. specifici e prove  di specialità. 
 
 
 
10)Contenuti teorici : 
 

 Educazione alla salute :    Alimentazione, 
 
 Il linguaggio non verbale 

 
   Attività sportiva:  Il gioco e le regole fondamentali della 
Pallavolo, Pallacanestro, Pallamano, rugby. 
 
   B.L.S.(Basic Life Support) Attività di Primo Soccorso e 

Maggio 
 
 
 
1°- 2° Quadr. 
 
 
 
 
 
 
 

 Osservazione diretta 
Tempi e misure 
 
 
Domande flash durante l’attività 
pratica 
Domande flash durante l’attività 
pratica 
 
 
 
Compiti di arbitraggio. 
 
Questionario scritto 

 

CONTENUTI 
(1) 

 

TEMPI 
(2) 

 PROVE DI VERIFICA 
UTILIZZATE   (3) 

 

1) Prove di controllo qualità fisiche di base 

 

 

2) Esercizi a carico naturale e con carichi  addizionali, Es. di 
andature per l’attivazione generale. Es. di tonificazione e di 
potenziamento dei vari distretti muscolari. Es. di mobilità 
articolare per le articolazioni scapolo-omerale coxo-femorale 
e per la colonna vertebrale. Esercizi di orientamento spazio-
tempo e reazione motoria con diversi stimoli (musica, 
fischio, segnale colorato). 

3) Sviluppo capacità coordinative generali e speciali, 
miglioramento lacune di carattere condizionale 

4) Pallavolo: tecnica dei fondamentali e gioco. Regolamento 
tecnico. Schemi tattici. 

5) Pallacanestro: esercizi di attacco e di difesa:  gioco  e 
spiegazione delle regole principali 

6) Rugby:  gioco e spiegazione delle regole principali 

7) Badminton fondamentali di gioco e gioco (tornei). 

8) Hockey: fondamentali su passaggio e tiro, partite small 
side game e a tutto campo 

9) Attività in ambiente naturale: passeggiate sportive.                            

 1°/ 2° quadr.  

 

 

1°/2°Quadr. 

Fase di  

Riscaldam. 

Tutto l’anno 

1° quadr. 

1 quadr. 

1 quadr. 

2 quadr. 

2 quadr. 

2 quadr. 

Forza resistente addominali, 
coordinazione e rapidità alla 
funicella, resistenza organica, 
destrezza generale, lancio palla 
medica, prove di velocità. 

Osservazione diretta 

 

Osservazione diretta 

Osservazione diretta 

Osservazione diretta  

Osservazione diretta  

Osservazione diretta  

Osservazione diretta  

Osservazione diretta 
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Rianimazione Cardio-Polmonare. 
 
 

ABILITA’: Organizzare  e applicare percorsi personali di attività motoria e sportiva e 
autovalutazione del lavoro nell’ambito di “conoscere il proprio corpo e le 
modificazioni”. Realizzare personalizzazioni efficaci nei gesti e nelle azioni 
sportive nell’ambito di “percezione sensoriale, vista, tatto, udito e ritmo. 
Utilizzare il lessico specifico della disciplina. Regolamenti e tecniche dei 
giochi sportivi nell’ambito di gioco, gioco-sport e sport. Applicare le norme di 
prevenzione per la sicurezza  e gli elementi fondamentali del primo soccorso 
nell’ambito di sicurezza prevenzione primo soccorso e salute  corretti stili di 
vita. Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute 
dinamica, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva. 
Padroneggiare gli aspetti non verbali della comunicazione nell’ambito della 
espressività corporea. Sapersi orientare in attività sportive in ambiente naturale 
nel rispetto del comune patrimonio territoriale nell’ambito:ambiente naturale. 

METODOLOGIE: La metodologia usata ha previsto momenti di lavoro individuale ed altri di 
lavoro collettivo, a gruppi omogenei od eterogenei per livello di capacità 
motorie, lavoro a coppie ed assegnazione di compiti, tutti tesi a consolidare le 
qualità di base acquisite e ad apprendere schemi motori più complessi. In 
particolare si è proceduto all’approfondimento delle dinamiche tattiche dei 
giochi sportivi oltre che al consolidamento delle abilità tecniche. E’ stato 
privilegiato il metodo globale , ricorrendo all’analitico per la correzione degli 
errori. Si è usata una certa gradualità nella distribuzione dello sforzo e nella 
difficoltà di esecuzione, seguendo il concetto dal semplice al complesso e dal 
facile al difficile . E’ stato usato un linguaggio tecnico specifico. Sul piano 
teorico è stata data particolare rilevanza all’approfondimento degli aspetti 
scientifici della materia attinenti all’anatomia, fisiologia, matematica e fisica. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per quanto riguarda la valutazione si precisa che è stata attuata attraverso i 
seguenti parametri: 
 1) osservazione diretta durante lo svolgimento delle unità didattiche, con 
particolare attenzione al comportamento e all’atteggiamento nei confronti della 
vita scolastica, al ritmo di apprendimento, alle capacità evidenziate, ai progressi 
ottenuti e alle difficoltà incontrate ,prove in situazione, alla motivazione al 
compito;  
2) il rilevamento di dati oggettivi come tempi, misure e numero di ripetizioni; 
3) interventi individuali in merito ad unità didattiche svolte. 
4) conoscenza degli argomenti teorici svolti  e capacità di rielaborare 
personalmente le tematiche trattate, capacità di collegare in modo trasversale 
concetti applicabili in più materie di studio. Non si sono avuti, durante il corso 
dell’anno particolari problemi disciplinari legati al comportamento. Buono il 
rapporto con le famiglie. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Piccoli e grandi attrezzi, parete, pavimento, tutto quanto 
all’interno dell’impianto sportivo o all’aperto possa 
rappresentare attrezzatura da riporto per il raggiungimento degli 
obiettivi specifici. 

Libro di testo consigliato:”IL MOVIMENTO” di Fiorini Coretti 
Bocchi edizione: Marietti Scuola 

Lim(lezioni teoriche)  Diapositive sul BLS  prodotte dall’IRC 
(Italian Resuscitation Council)  materiale informatico e filmati  
relativi al primo soccorso prodotti dal Pronto Soccorso di Pavullo. 
Manichini per simulare il massaggio cardiaco e la respirazione 
bocca a bocca (rianimazione cardio-polmonare). 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 

MATERIA SCIENZE PROF.SSA MARINELLA TAMAROZZI 

Competenze/abilità raggiunte 
Nella classe 5^E c’è stata continuità didattica fin dalla classe seconda, ciò ha permesso 
l’impostazione del lavoro scolastico in funzione del raggiungimento di obiettivi, sia di carattere 
formativo, che didattico, a lunga scadenza. In particolare, in questo ultimo anno di corso, il lavoro 
educativo e didattico è stato impostato in funzione di una buona preparazione culturale e 
disciplinare, sul rafforzamento e/o potenziamento di competenze di analisi, sintesi, metodologia di 
studio, rielaborazione critica e autonoma dell’appreso, competenze espressive ed argomentative, in 
vista dell’esame di stato. 
Tuttavia, nonostante l'impegno continuativo e serio e la motivazione che ha sostenuto le alunne 
durante tutto l'anno scolastico, si sono evidenziate, per alcune, una serie difficoltà sia in termini di 
conoscenze, a volte superficiali e non ben consolidate, sia di competenze, in una classe che ha 
dimostrato, in generale, difficoltà a livello di metodo di studio, organizzazione logica, autonomia di 
rielaborazione.  
 Le sollecitazioni continue da parte dell’insegnante hanno portato ad una crescente consapevolezza 
e motivazione, che ha permesso anche alle alunne più fragili un consolidamento delle competenze 
disciplinari e una più autonoma organizzazione del lavoro scolastico. 
Nonostante la diligenza e continuità nell’impegno, per una parte della classe, l’acquisizione delle 
conoscenze/competenze disciplinari, è risultata scolastica, senza che questo portasse alla ricerca, 
alla rielaborazione personale, ad un approfondimento culturale critico, per il quale la classe in 
generale, denota una certa carenza. Per questo motivo, i contenuti relativi alla chimica sono stati 
affrontati in modo rigoroso, ma con un approccio più descrittivo, senza insistere sui meccanismi di 
reazione. Si sottolinea inoltre che, a causa delle attività extracurricolari, è mancato circa un 20% 
delle ore curricolari, pertanto la programmazione iniziale è stata ridimensionata, in particolare la 
teoria della tettonica delle placche è stata trattata nelle sue linee essenziali. 
 Si distingue un gruppo di alunne che, sostenute da uno studio continuativo, organizzato e critico e 
discrete/buone capacità personali, hanno raggiunto una preparazione culturale approfondita e sicura. 
Gli obiettivi conoscitivi disciplinari e le competenze, anche trasversali, sono stati raggiunti dalla 
maggior parte delle alunne in modo sufficiente o più che sufficiente, da alcune in modo discreto 
/buono, in alcuni casi ottimo. I risultati sul piano del profitto sono diversificati in relazione anche 
alle doti e alle attitudini personali; si sono distinte diverse alunne che hanno dimostrato di possedere 
capacità di formalizzazione di problemi, di astrazione, di ragionamento deduttivo, esposizione 
analitica e chiara e che hanno quindi conseguito ottimi/ eccellenti risultati. Si fa presente che nella 
classe è inserita un’alunna certificata che ha seguito una programmazione a parte. 
 

Conoscenze/contenuti trattati 

Modulo 1: Acidi e basi reazioni di ossido riduzione 
Evoluzione storica e concettuale delle teorie acido – base: teoria di Arrhenius, Bronsted-Lowry, 
Lewis. La ionizzazione dell’acqua. Il pH di una soluzione. La forza di un acido/base, il valore di 
ka/kb. La neutralizzazione. Gli indicatori. Le titolazioni e le soluzioni tampone(cenni). 
 
Modulo2: Il mondo del carbonio e le basi della biochimica 
Alcani e cicloalcani, concetto di saturazione. La nomenclatura IUPAC 
Formule e conformazioni 
Combustione e sostituzione (alogenazione). Meccanismo della sostituzione radicalica. 
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Isomeria strutturale, stereoisomeri, isomeria ottica e enantiomeri. 
Concetto di insaturazione. 
Isomeria cis e trans. 
Nomenclatura IUPAC degli alcheni e degli alchini. 
Meccanismo dell'addizione elettrofila al legame multiplo. 
Regola di Markovnikov. 
La struttura del benzene, teoria della risonanza, nomenclatura tradizionale dei composti aromatici. 
Gli idrocarburi aromatici disostituiti: posizioni orto, meta, para. 
I gruppi funzionali. 
Proprietà fisiche di alcoli, fenoli ed eteri, nomenclatura IUPAC, acidità e reazioni.  La nomenclatura 
degli eteri (cenni). 
La reazione di addizione nucleofila di aldeidi e chetoni e reazioni di ossidazione. Nomenclatura 
IUPAC. Aldeidi e chetoni di uso comune. 
Proprietà chimico fisiche degli acidi carbossilici.  Nomenclatura IUPAC 
Esteri: nomenclatura, esterificazione, gli esteri naturali (cere, grassi, oli), i saponi. Le ammine: 
proprietà chimico fisiche e nomenclatura.  I polimeri naturali e di sintesi; polimeri di addizione e di 
condensazione, meccanismo di reazione e impiego dei materiali. 
 I carboidrati: monosaccaridi, formule di Fisher, forma lineare e ciclica (cenni), zuccheri L e D, 
anomeri α e β (cenni), aldosi e chetosi. Le reazioni dei monosaccaridi: riduzione e ossidazione. 
Tipi di disaccaridi: il legame glicosidico, maltosio, lattosio e saccarosio; polisaccaridi: amido, 
glicogeno, cellulosa (funzioni cellulari e struttura molecolare). 
Acidi grassi, i lipidi saponificabili: trigliceridi e fosfolipidi. Struttura e funzioni. La reazione di 
idrogenazione e di idrolisi alcalina. I glicolipidi e gli antigeni di superficie. I lipidi non 
saponificabili: steroidi: colesterolo, glicolipidi, vitamine liposolubili: A, D, E, K: funzioni.  
 Gli ammino-acidi: formula generale, la chiralità e le proiezioni di Fisher. Classificazione degli 
amminoacidi, la struttura ionica dipolare (zwitterioni). Le proprietà chimico-fisiche degli 
amminoacidi (punto isoelettrico). Il legame peptidico. 
Classificazione delle proteine. I quattro livelli di organizzazione delle proteine: struttura primaria, 
secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine.  
Basi puriniche e pirimidiniche, i nucleotidi: composizione. Struttura del DNA, tipi di RNA: 
ribosomiale, di trasporto e messaggero.  
Biochimica: l’energia e il metabolismo, le reazioni eso ed endoergoniche, le reazioni accoppiate, il 
ruolo dell’ATP, il ruolo degli enzimi nel metabolismo. Il metabolismo energetico. Le vie 
metaboliche. Le reazioni redox nelle cellule, coenzimi e vitamine come trasportratori di elettroni 
(NAD, NADP, FAD).  
Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi (visione d'insieme), fermentazione (lattica e alcolica), Il 
metabolismo terminale: produzione di acetil -co A, ciclo dell'acido citrico (visione d'insieme). La 
produzione di energia nelle cellule. 
I pigmenti fotosintetici. La struttura del cloroplasto. Visione di insieme delle reazioni della fase 
luminosa e della fase oscura (ciclo di Calvin) della fotosintesi.    
 
Modulo3: Scienze della Terra  
I materiali della Terra solida. Minerali (cenni), rocce. La litogenesi: rocce sedimentarie, 
magmatiche e metamorfiche. Aspetti generali La Tettonica delle placche: L'interno della terra e la 
propagazione delle onde sismiche, superfici di discontinuità sismica: Mohorovicic, Gutemberg, 
Lehmann*. La composizione chimica dell'interno della Terra, la distribuzione delle masse: 
anomalie gravitazionali, l'isostasia, la suddivisione della terra in base alle proprietà fisiche: litosfera, 
astenosfera, mesosfera, nucleo esterno ed interno, la geoterma, l'origine del calore interno, le celle 
convettive del mantello. Il campo magnetico terrestre: caratteristiche ed origine, la componente non 
dipolare del campo: magnetizzazione indotta, punto di Curie e magnetizzazione termorimanente. Il 
paleomagnetismo, le inversioni di polarità dei fondali oceanici e la prova indipendente. L'ipotesi di 
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Hess. * 
I contenuti compresi negli asterischi verranno ultimati entro la fine di maggio 

 

Metodologie 

Lezioni frontali e partecipate, esercizi di supporto dell'attività didattica, lavori di gruppo, 
discussioni guidate, come supporto si utilizzeranno programmi informatici e presentazioni, 
documenti forniti dal docente. 
 
Criteri di valutazione 
Si allega la griglia di valutazione utilizzata. 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TRIENNIO: indirizzo scientifico e scienze umane  

VOTO  CONOSCENZE  COMPETENZE  CAPACITÀ 
10  Possiede conoscenze 

ampie, approfondite e 
personalizzate.  

Gestisce autonomamente 
procedure complesse, che 
richiedono l’impiego di 
percorsi critici.  

Eccellenti capacità di analisi 
e sintesi basate su personale 
rielaborazione critica.  

9  Conoscenze ampie, 
sicure e approfondite.  

è in grado di gestire 
autonomamente procedure 
complesse, utilizzando un 
linguaggio ricco e 
articolato, basato sulla la 
terminologia specifica.  

Istituisce collegamenti 
significativi fra i diversi 
argomenti.  

8  Possiede conoscenze 
ampie, sicure e diffuse.  

Padroneggia la 
terminologia specifica e 
gestisce consapevolmente 
problemi complessi.  

Effettua valutazioni 
autonome e complete.  

7  Possiede conoscenze 
discrete, riguardo a 
saperi minimi.  

Gestisce consapevolmente 
semplici procedimenti 
risolutivi.  

Effettua valutazioni 
autonome parziali e non 
approfondite.  

6  Possiede conoscenze 
appena adeguate.  

Sa gestire semplici 
procedimenti risolutivi.  

Effettua analisi e sintesi 
complete, ma non 
approfondite.  

5  Possiede conoscenze 
superficiali.  

Dimostra incertezze nella 
gestione di semplici 
procedure risolutive.  

Limitate capacità di analisi e 
di sintesi.  

4  Possiede conoscenze 
frammentarie e piuttosto 
superficiali.  

Commette errori gravi 
nella gestione di procedure 
risolutive  

Limitate capacità di analisi e 
di sintesi.  

1-3  Possiede conoscenze 
molto lacunose riguardo 
ai saperi minimi  

Non riesce a gestire 
semplici procedure 
risolutive  

Scarse capacità di analisi e 
di sintesi.  

 
 
Testi e materiali/strumenti adottati 
 
LIBRI DI TESTO 
 
De Leo F Giachi “Biochimica per il 5° anno” DEA Scuola 
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G Longhi “Scienze della terra vol 2 ed Plus” DEA Scuola 
 
TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE 
 
Testi di chimica per i Licei. 
 
Articoli tratti da riviste scientifiche, in particolare "Le Scienze" 
 
SUSSIDI AUDIOVISIVI, INFORMATICI, E/O LABORATORI  
 
Uso di risorse multimediali on line e off line ogni qualvolta si renda necessario integrare il lavoro 
didattico 
 
Visione di filmati e documentari per approfondire le tematiche principali. 
 
Attività di laboratorio a supporto dei contenuti di chimica. 
 
 
 Pavullo,08/05/2019                                                                       Prof.ssa Tamarozzi Marinella 
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Scheda disciplinare 

Classe: 5E liceo delle scienze umane 

Anno scolastico: 2018-2019 

Docente: Ilaria Venturelli 

Disciplina: Fisica 

Premessa 

Considerate le caratteristiche dell’indirizzo di studi liceo delle scienze umane e le aspirazioni delle 

alunne per quanto riguarda i percorsi post diploma, nel corso dell’anno scolastico si è deciso di 

affrontare lo studio della fisica rispondendo a due obiettivi formativi per le allieve: 

 prepararle ad affrontare test di ammissione all’università; 

 renderle maggiormente autonome, sicure di sé e lavorare sulle competenze di cittadinanza 

(comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza 

matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad 

imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, 

consapevolezza ed espressione culturale) oltre che agire sul loro immaginario mostrando che 

creatività e pensiero scientifico non devono per forza correre su binari separati.  

Per quanto riguarda il primo obiettivo formativo, le alunne sono state chiamate a risolvere quesiti 

estrapolati da test di ammissione a diversi corsi di laurea (proposti soprattutto nelle prove scritte) in 

modo che potessero, gradualmente, abituarsi al linguaggio caratteristico di tali quesiti e imparassero 

a ragionare nel modo più efficace per risolverli.  

Per quanto riguarda il secondo obiettivo formativo si è deciso di dedicare buona parte delle ore 

curricolari previste per la disciplina (all’incirca una delle due a settimana) a un progetto 

radiofonico.  

Nel corso di tale progetto le alunne si sono occupate di dare vita a una web radio a tema scientifico, 

utilizzando la piattaforma Spreaker, dedicandosi a diversi compiti, tra i quali: 

 Scelta del nome della radio; 

 Ideazione del logo; 

 Sviluppo del sito internet (utilizzando la piattaforma Wordpress) e continuo aggiornamento 

dello stesso; 

 Creazione profili social del canale radio (Instagram, Facebook) e account Gmail; 

 Scrittura delle puntate; 

 Produzione dei podcast, registrazione, montaggio, messa in onda delle puntate; 

 Organizzazione eventi paralleli (sciopero globale per il clima, Cavazzi Green Day); 

 Produzione materiale pubblicitario. 
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Il progetto radiofonico ha portato alla nascita di Radi(o)azione e alla produzione di diverse puntate 

che è possibile ascoltare su spreaker.com (cercando tra gli show disponibili Radi(o)azione), sull’app 

di Spreaker o direttamente collegandosi al sito internet della radio (radioazione.wordpress.com) 

nella sezione podcast.  

 

Competenze raggiunte e abilità 

Nonostante la mancata continuità dei docenti nominati sulla disciplina che non ha permesso di 

predisporre un percorso lineare per il raggiungimento degli obiettivi prefissi, in generale la classe 

nel corso di questo anno scolastico si è sempre distinta per costanza e impegno nello studio e ha 

complessivamente raggiunto le competenze previste.  

In particolare, le alunne hanno imparato a utilizzare in maniera appropriata il lessico specifico della 

disciplina, a individuare gli elementi essenziali di un problema, a matematizzare le situazioni fisiche 

descritte, a ragionare sulle relazioni che legano le grandezze fisiche studiate, a dedurre mediante 

passaggi logici determinate conseguenze a partire da premesse note e a esporre in modo 

consequenziale, autonomo e corretto gli argomenti teorici trattati.  

La maggior parte della classe ha sviluppato capacità critiche, di analisi e sintesi.  

Per quanto riguarda il profitto, complessivamente la classe è riuscita a raggiungere buoni risultati, 

con alcune punte di eccellenza. Una parte della classe mostra ancora difficoltà dovute anche alla 

fragilità emotiva di alcune alunne.  

 

Contenuti 

Elettrostatica 

Fenomeni elettrostatici elementari: elettrizzazione per strofinio, modello microscopico, cenni alla 

struttura dell’atomo, quantizzazione della carica elettrica, principio di conservazione della carica 

elettrica. 

Conduttori e isolanti: elettrizzazione per contatto e per induzione.  

Legge di Coulomb: considerazioni su relazioni di proporzionalità tra le grandezze coinvolte, 

costante dielettrica del vuoto, costante dielettrica relativa, principio di sovrapposizione, analogie e 

differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale.  

Campo elettrico: proprietà del campo elettrico, campo elettrico di una carica puntiforme, linee di 

forza del campo elettrico. 

Teorema di Gauss: flusso del campo elettrico, teorema di Gauss per il campo elettrico.  
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Corrente elettrica  

Intensità di corrente elettrica. 

Leggi di Ohm: prima legge di Ohm, seconda legge di Ohm. 

Circuiti con resistori: connessioni in serie e parallelo, risoluzione di semplici circuiti con resistori in 

serie e in parallelo.  

Effetto Joule: potenza dissipata per effetto Joule 

Corrente elettrica nei liquidi e nei gas: celle a combustibile, fulmini.  

Semiconduttori e celle fotovoltaiche (argomento non oggetto di prove di verifica). 

Condensatori: condensatore piano, capacità di un condensatore, condensatori in serie e in parallelo, 

risoluzione di semplici circuiti con condensatori in serie e in parallelo.  

La tecnologia del touchscreen (argomento non oggetto di prove di verifica) 

 

Laboratorio: circuiti di carta.  

Ideazione e costruzione di circuiti di carta con inchiostro conduttivo o nastro adesivo di rame, LED 

e batterie da 3V.  

Costruzione di diversi dispositivi di carta: conductivity meter, touch sensor, flashing lights circuits, 

fader, color fader, bright light sensor, buzzer, light up your signature. Esperimenti con materiali 

conduttivi particolari.  Preparazione biglietti natalizi con luci e circuiti di carta.  

 

Campo magnetico 

Calamite e fenomeni magnetici. 

Forza magnetica e linee di campo magnetico.  

Regola della mano destra. 

Campo magnetico: direzione e verso del campo magnetico, linee di campo, confronto tra 

interazione magnetica e interazione elettrica. 

Forze tra magneti e correnti: esperienza di Oersted, linee del campo magnetico di un filo percorso 

da corrente, esperienza di Faraday. 

Forze tra correnti: esperienza di Ampère. 

Intensità del campo magnetico. 

Forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

 

Metodologie 

 Lezione frontale. 

 Lavoro di gruppo.  
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 Esercitazioni e problem solving. 

Alle alunne è sempre stato concesso l’utilizzo della calcolatrice e non è stato richiesto di imparare a 

memoria il valore delle costanti fisiche, che sono sempre state fornite. Più che alla correttezza e 

precisione nei calcoli è stata data importanza al procedimento, ai passaggi logici e al ragionamento 

nella risoluzione dei problemi.  

 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione sono state privilegiate prove scritte.  

I criteri di valutazione hanno rispettato le indicazioni ministeriali, le indicazioni riportate nella 

programmazione di classe e le griglie di valutazione condivise in dipartimento disciplinare.  

La valutazione finale delle alunne ha tenuto conto non soltanto dei voti delle prove scritte e orali ma 

anche della partecipazione al lavoro in classe, dell’impegno nello studio e dei progressi individuali 

rispetto ai livelli di partenza. 

Testi/materiali/strumenti adottati 

Il libro in adozione è:  

Claudio Romeni, Fisica – I concetti, le leggi e la storia. Elettromagnetismo, relatività e quanti, 

Zanichelli.  

In alcune occasioni sono state fornite fotocopie e materiale digitale per approfondire lo studio di 

alcuni argomenti.  

Per il progetto radiofonico sono stati utilizzati diversi software (Spreaker, Audacity, etc.), 

piattaforme online (es. Wordpress), pc, microfoni, mixer.  

 

 

              L’insegnante  

Ilaria Venturelli 
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
8.1. Criteri di valutazione 
 
La valutazione ha avuto per oggetto sia il processo formativo sia i risultati di apprendimento delle 

studentesse, con l’obiettivo di promuovere anche l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle 

acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

I criteri che si sono ritenuti essenziali per una valutazione di qualità sono: 

 la finalità formativa; 

 la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la trasparenza e l’equità; 

 la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio; 

 la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti; 

 il rigore metodologico nelle procedure; 

 la valenza informativa. 

Si vedano le schede disciplinari dei singoli docenti per informazioni più dettagliate in merito.  
 
8.2. Criteri attribuzione crediti 
 
L'art. 15 del d. lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo 

biennio e nell'ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto 

finale dell'esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque 

punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo 

attribuibile per ciascuno degli anni considerati: 

 dodici punti (12) per il terzo anno;  

 tredici (13) per il quarto anno; 

 quindici (15) per il quinto anno. 

Inoltre, nell'allegato A, al decreto legislativo, la prima tabella intitolata “Attribuzione del credito 

scolastico”, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per 

ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.  

Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività ed insegnamenti per tutte le studentesse 

e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le 

attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi 

insegnamenti.  

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 

conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i 

seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti:  
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per l’attribuzione del punteggio più alto della banda di appartenenza:  

 qualora lo studente produca la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite 

al di fuori della scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano 

competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF; 

 qualora riporti una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un 

giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza 

scuola lavoro, ovvero abbia partecipato con interesse e impegno alle attività integrative 

dell’Offerta Formativa (progetti PTOF, PON);  

     per l’attribuzione del punteggio più basso della banda di appartenenza: 

 in caso di sospensione del giudizio e ammissione a settembre alla classe successiva;  

 qualora lo studente non abbia prodotto documentazione di qualificate esperienze  
formative o altre valutazioni di merito di cui sopra.  

 

 
8.3. Griglie di valutazione prove scritte (indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio di 
classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di 
prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 
 
Si riportano esempi di griglie per la valutazione della prima e della seconda prova, sviluppate in 
dipartimento disciplinare.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA A 
 
 

Indicatori 

L
ivello 

Descrittori Punteggio 

 Indicatore 1 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo 

I Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera chiara, ordinata e organica, 
recependo in modo appropriato e con spunti originali la traccia.(10) 

 

II Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguatamente chiara e 
ordinata, con un’interpretazione appropriata e organica della traccia.(8-9) 

 

III Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficientemente chiara e 
ordinata, recependo nei suoi tratti essenziali la traccia.(6-7) 

 

IV Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera poco articolata, disordinata 
e confusa perché comprende parzialmente la traccia o non la comprende 
affatto. (1-5) 

 

Indicatore 1 

 

Coesione e coerenza testuale 

I Testo coerente e coeso, fluente e ben legato attraverso l’uso dei connettivi. (9-
10) 

 

II Testo per lo più coerente e coeso, anche se schematico. (6-8)  

III Testo disordinato e poco coeso (1-5)  

Indicatore 2 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

I Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

II Qualche imprecisione lessicale, uso abbastanza adeguato del registro 
comunicativo. (6-8) 

 

III Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi 
poco o per nulla adeguati al contesto.(1-5) 

 

Indicatore 2 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

I Forma corretta, con rare imprecisioni. (9-10)  

II Imprecisioni lievi e parzialmente frequenti. (6-8)  

III Gravi errori ripetuti con frequenza. (1-5)  

Indicatore 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

I Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni. (9-10)  
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dei riferimenti culturali II Conoscenze essenziali, ma corrette.(6-8)  

III Conoscenze parzialmente adeguate o inadeguate, citazioni inappropriate e/o 
scorrette. (1-5) 

 

Indicatore 3 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

I Elaborazione personale approfondita e originale. (9-10)  

II Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso l’elaborazione 
personale può risultare originale. (6-8) 

 

III Giudizi critici appena accennati o non pertinenti.(1-5)  

Indicatore specifico 1 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 

I Preciso rispetto dei vincoli.(9-10)  

II Vincoli sostanzialmente rispettati. (6-8)  

III Vincoli rispettati in parte.(1-5)  

Indicatore specifico 2 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

I Temi principali pienamente compresi .(9-10)  

II Comprensione adeguata o abbastanza adeguata delle tematiche trattate 
dall’autore. (6-8) 

 

III Scarsa o insufficiente comprensione delle tematiche trattate dall’autore. (1-5)  

Indicatore specifico 3 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta) 

I Analisi approfondita dello stile dell’autore. (9-10)  

II Analisi stilistica poco approfondita e/o in parte errata. (6-8)  

III Analisi stilistica errata o assente. (1-5)  

Indicatore specifico 4 

Interpretazione corretta e articolata del testo 

I Il senso profondo del testo è stato pienamente compreso. (9-10)  

II Il significato letterale del testo è stato complessivamente compreso, il suo 
senso profondo soltanto in parte. (6-8) 

 

III Il significato letterale del testo e/o il suo senso profondo è stato poco o per 
nulla compreso.(1-5) 

 

 

Valutazione: _____/5   =_____________________ Docente:___________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA B 
 
 

Indicatori 

L
ivello 

Descrittori Punteggio 

Indicatore 1 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo 

I Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera chiara, ordinata e organica, 
recependo in modo appropriato e con spunti originali la traccia.(10) 

 

II Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguatamente chiara e 
ordinata, con un’interpretazione appropriata e organica della traccia.(8-9) 

III Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficientemente chiara e 
ordinata, recependo nei suoi tratti essenziali la traccia.(6-7) 

IV Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera poco articolata, disordinata e 
confusa perché comprende parzialmente la traccia o non la comprende affatto. 
(1-5) 

 

Indicatore 1 

 

Coesione e coerenza testuale 

I Testo coerente e coeso, fluente e  ben legato attraverso l’uso dei connettivi. (9-
10) 

 

II Testo per lo più coerente e coeso, anche se schematico. (6-8) 

III Testo disordinato e poco coeso (1-5) 

Indicatore 2 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

I Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

II Qualche imprecisione lessicale, uso abbastanza adeguato del registro 
comunicativo. (6-8) 

III Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi   
poco o per nulla adeguati al contesto.(1-5) 

Indicatore 2 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

I Forma corretta, con rare imprecisioni. (9-10)  

II Imprecisioni lievi e parzialmente frequenti. (6-8) 

III Gravi errori ripetuti con frequenza. (1-5) 
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Indicatore 3 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

I Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni. (9-10)  

II Conoscenze essenziali, ma corrette.(6-8) 

III Conoscenze parzialmente adeguate o inadeguate, citazioni inappropriate e/o 
scorrette. (1-5) 

Indicatore 3 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

I Elaborazione personale approfondita e originale, con giudizi critici pertinenti e 
valutazioni personali coerenti  (9-10) 

 

II Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso l’elaborazione 
personale può risultare originale.(6-8) 

III Giudizi critici appena accennati o non pertinenti. (1-5) 

Indicatore specifico 1 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

I Tesi e argomentazioni individuate chiaramente e sviluppate. (14-15)  

II Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in parte riconosciute e 
sviluppate(9-13) 

III Tesi non individuata o non compresa, argomentazioni parzialmente o 
per nulla riconosciute (1-8) 

Indicatore specifico 2 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti 

I Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi precisi e adeguati (14-
15) 

 

II Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da un uso adeguato, 
seppure non sempre corretto, dei connettivi (9-13) 

III Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato da assenza o da uso non 
corretto dei connettivi (1-8) 

Indicatore specifico 3 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 

I Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)  

II Riferimenti essenziali e corretti(6-8) 

III Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA C 
 
 

Indicatori 

L
ivello 

Descrittori Punteggio 

Indicatore 1 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo 

I Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera chiara, ordinata e organica, 
recependo in modo appropriato e con spunti originali la traccia.(10) 

 

II Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguatamente chiara e 
ordinata, con un’interpretazione appropriata della traccia. 
un’apprezzabilorganicità.(8-9) III Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficientemente chiara e 
ordinata, recependo nei suoi tratti essenziali la traccia.(6-7) 

IV Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera poco articolata, disordinata 
e confusa perché comprende parzialmente la traccia o non la comprende 
affatto. (1-5) 

 

Indicatore 1 

 

Coesione e coerenza testuale 

I Testo coerente e coeso, fluente e ben legato attraverso l’uso dei connettivi. 
(9-10) 

 

II Testo per lo più coerente e coeso, anche se schematico. (6-8) 

III Testo disordinato e poco coeso (1-5) 

Indicatore 2 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

I Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

II Qualche imprecisione lessicale, uso abbastanza adeguato del registro 
comunicativo. (6-8) 

III  Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi 
poco o per nulla adeguati al contesto.(1-5) 

Indicatore 2 

 

I Forma corretta, con rare imprecisioni. (9-10)  

II Imprecisioni lievi e parzialmente frequenti. (6-8) 

Valutazione:_______/ 5=____________________ Docente:___________________________ 
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Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

III Gravi errori ripetuti con frequenza. (1-5) 
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Indicatore 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

I Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni. (9-10)  

II Conoscenze essenziali, ma corrette.(6-8) 

III Conoscenze parzialmente adeguate o inadeguate, citazioni inappropriate e/o 
scorrette. (1-5) 

Indicatore 3 

 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

I Elaborazione personale approfondita e originale, con giudizi critici pertinenti 
e valutazioni personali coerenti  (9-10) 

 

II Argomentazioni presenti ma alcune valutazioni personali appaiono 
deboli e con giudizi critici poco pertinenti. Nel complesso 
l’elaborazione personale risulta coerente. (6-8) 

III Giudizi critici appena accennati o poco originali. (1-5) 

Indicatore specifico 1 

 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 
nella formulazione del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione. 

I Traccia pienamente rispettata; titolo coerente con il testo ed eventuale 
paragrafazione efficace. (14-15) 

 

II Traccia svolta parzialmente; titolo generico o collegato solo in parte al 
messaggio centrale; eventuale paragrafazione poco efficace.(9-13) 

III Traccia poco o per nulla rispettata; titolo poco o per nulla coerente con il 
messaggio centrale; eventuale paragrafazione inefficace e/o disordinata. (1-
8) 

Indicatore specifico 2 

 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

I Esposizione condottaconchiarezza e ordine.(14-15)  

II Esposizione abbastanza lineare e ordinata, ma senza che questo 
pregiudichi la comprensione del messaggio. (9-13) 

III Esposizione poco ordinata e non lineare, che compromette in parte o 
totalmente la comprensione del messaggio.(1-8) 

Indicatore specifico 3 

 

I Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni. (9-10)  

II Riferimenti pertinenti e corretti.(6-8) 
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Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

III Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette. (1-5) 

alutazione:_______/5 =_________ Docente:___________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PROVA SCRITTA  SCIENZE UMANE 
 
 

 
Cognome_______________ Nome ___________ classe__________data__________ 
 
INDICATO
RE 

0 1 2 3 4 5 6 7 PUNTI 
PER 
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ORE  

CONOSCE
RE  
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NTE 

CONTENUTI  
LACUNOSI 
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I 
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E LOGICI 
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SECONDA PROVA SCRITTA 
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8.4. Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 
simulazioni  

Nelle simulazioni che si sono tenute nel corso dell’anno, il Consiglio di Classe ha consentito l’uso 

dei seguenti strumenti: 

● dizionario lingua italiana 

● dizionario dei sinonimi e dei contrari 

Le simulazioni ministeriali di prima prova scritta (italiano) della durata di sei ore si sono tenute 

nelle seguenti date: 

 19 febbraio 2019 

 26 marzo 2019 

Le simulazioni ministeriali di seconda prova scritta (scienze umane) della durata di sei ore si sono 

tenute nelle seguenti date: 

 28 febbraio 2019 

 2 aprile 2019 

 

8.5. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato  

Le tempistiche con cui si è venuti a conoscenza delle nuove modalità previste per la prova orale del 

nuovo Esame di Stato non hanno consentito l’organizzazione di attività di simulazione di colloquio 

e simili. Il Consiglio di Classe ha avuto comunque cura di aggiornare le studentesse sulle novità e 

su quanto appreso rispetto alle nuove modalità e di prepararle al meglio per affrontare le nuove 

prove.  

 

8.6. Materie designate come interne all’Esame di Stato e materie per le quali sono stati 
designati commissari esterni 

MATERIE DESIGNATE COME INTERNE 
ESAME DI STATO A.S. 2018/2019 

SCIENZE UMANE 
SCIENZE NATURALI 
STORIA E FILOSOFIA 

 
 

MATERIE PER LE QUALI SONO STATI DESIGNATI COMMISSARI ESTERNI 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA/LINGUA E LETTERATURA LATINA 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
SCIENZE NATURALI 

 
 
 
 


