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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1. BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
 
Il Liceo Fanti nasce come Scientifico 80 anni fa, ma in seguito si è differenziato per andare 
incontro alle esigenze di un territorio vivace e in fermento. Sono presenti nella scuola ben 
6 indirizzi: Scientifico tradizionale, Scienze Applicate, Liceo Linguistico, Liceo delle 
Scienze Umane, Liceo Economico Sociale (LES) e Linguistico-Esabac con 'doppio 
diploma' italiano/francese. Gli studenti sono suddivisi abbastanza omogeneamente tra le 
71 classi e i vari indirizzi. La scuola occupa un'unica sede dove sono concentrati 1750 
alunni e 150 docenti. La qualità della strumentazione dei laboratori (lingue, informatica, 
chimica, fisica, disegno) è buona; esiste una Biblioteca di istituto, ben fornita e 
recentemente ristrutturata come luogo di apprendimento flessibile. Numerosi sono i 
progetti qualificanti proposti dai docenti per andare incontro alle esigenze degli studenti e 
innovare la didattica. Ogni classe/laboratorio è dotata di LIM/proiettore per un rapido 
accesso alla rete e per l'archiviazione e condivisione di materiali di lavoro.  
Notevole il lavoro svolto dai diversi team per sviluppare le competenze creative e di 
videotelling/storytelling degli studenti. Molto curati sono i progetti di Alternanza Scuola 
Lavoro, da sempre interpretata come occasione per potenziare le competenze trasversali 
degli studenti e orientarli alle scelte successive. Nell’ambito del PNSD il Liceo è referente 
MIUR per il Premio Scuola Digitale e partecipa a progetti nazionali su modalità didattiche 
innovative quali l’hackathon e il Mode.  
Si punta molto sulla dinamicità del fare scuola, sperimentando forme diverse di didattica 
anche nel corso della 28^ ora e della settimana sperimentale di gennaio.  
L'organico dell'autonomia è utilizzato in maniera 'creativa' per andare incontro alle 
richieste e ai bisogni degli studenti e delle famiglie e, al contempo, per valorizzare le 
risorse umane presenti. Sono stati introdotti brevi moduli di materie 'alternative' quali la 
fotografia, il canto, la multimedialità, nell'ottica dello sviluppo di competenze digitali, 
imprenditoriali, critiche e creative. 
La nostra vision riconosce l'importanza dei saperi quale strumento per poter gestire le 
scelte personali e lavorare in una realtà complessa, aperta al mondo del 21^secolo. La 
mission della nostra scuola è quella di 'formare cittadini attivi e responsabili, capaci di 
comprendere le sfide della realtà contemporanea, di trovare il proprio posto nel mondo 
valorizzando i propri talenti in un'ottica inclusiva e di accoglienza e rispetto dell'altro'. Il 
nostro curricolo cerca pertanto di personalizzare al massimo gli insegnamenti proposti, di 
differenziarli per andare a intercettare le attitudini, gli stili di apprendimento e spingere 
sulla motivazione di docenti e studenti. 
 
  
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  
“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 personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi 
risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  
lo s tudio de lle  dis cipline  in una prospettiva sistematica, storica e critica 
la  pra tica  de i me todi di inda gine  propri de i dive rs i a mbiti dis ciplina ri 
l’e s e rcizio di le ttura , a na lis i, tra duzione  di te s ti le tte ra ri, filos ofici, s torici, s cie ntifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte  
l’us o cos ta nte  de l la bora torio pe r l’ins e gna me nto de lle  dis cipline  s cie ntifiche 
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la  pra tica  de ll’a rgome nta zione  e  de l confronto 
la  cura  di una  moda lità  e s pos itiva  s critta  e d ora le  corre tta , pe rtine nte , e ffica ce  e  
personale 
l‘us o de gli s trumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
 
LICEO 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 complessità e la specificità dei 
processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle 
tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.  

PECUP  
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. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

 
Quadro orario del Liceo  Scienze Umane  
 

 1°biennio 2°biennio  
 

5° 
anno 

 
 

 
1° 

anno 

 
2° 

anno 

 
3° 

anno 

 
4° 

anno 
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
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Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 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 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/A.A. 1 1 1 1 1 

 
Totale ore 

 
27 

 
27 

 
30 

 
30 

 
30 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia  
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
 
 
 

3. DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 
 

La classe è composta di 20 alunni, 19 ragazze e 1 ragazzo. La situazione in ingresso si 
è modificata a fine ottobre 2018, con l’inserimento di un’alunna proveniente 
dall’indirizzo Scienze Applicate. 

 
 

Composizione consiglio di classe 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

Variazione del Consiglio di 
Classe nel triennio 
Componente docenti  

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
Stanzani Eleonora Lingua e Letteratura 

italiana 
    

Fiore Antonella Matematica       
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Fiore Antonella Fisica       

Torella Raffaella Storia e Filosofia       

Malmusi Sabrina Scienze Naturali       

Carbonieri Stefano Scienze Motorie       

Poy Maria Antonietta Storia dell’Arte       

Marzetti Paola Lingua e Letteratura 

Inglese 
      

Salati Daniela Lingua e Letteratura 

Latina 
     

Pivetti Alessandro Religione     

Lusuardi Sara Scienze Umane       

 
 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 

Anno 
scolastico  

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti  n. ammessi alla 
classe 

successiva 
2016/17 

 
22 1 / 20 

2017/18 
 

19 / 1 19 

2018/19  
 

20 1 /  

 
 

 
 
PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 
 
All'interno della classe si è evidenziata una discreta propensione alle attività scolastiche, 
un impegno costante e autonomia nello studio che ha permesso di raggiungere risultati più 
che sufficienti in tutte le discipline, in alcuni casi anche buoni.  
Per un ristretto numero di alunni, l’impegno nelle attività scolastiche e nello studio 
discontinui, uniti ad una metodologia non sempre adeguata e a fragilità diffuse, hanno 
portato risultati non del tutto soddisfacenti, con insufficienze diffuse soprattutto nelle 
discipline scientifiche.  
I docenti hanno riscontrato che la classe presenta più difficoltà nella stesura degli elaborati 
scritti rispetto all’esposizione orale che nel complesso è sufficiente. 
 
La classe, nel corso del triennio, ha mantenuto un comportamento positivo con i docenti e 
si è dimostrata rispettosa delle regole scolastiche, anche se l’organizzazione interna non 
sempre è stata semplice da gestire: alcuni alunni hanno mostrato un comportamento non 
del tutto responsabile e adeguato nei confronti dei compagni e dei docenti; il Consiglio di 
classe e gli studenti stessi hanno notato diverse assenze, ritardi e/o uscite anticipate, 
avvenute nei giorni di verifiche e/o interrogazioni.  
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Il Consiglio di classe sottolinea l’esperienza positiva della settimana dedicata ai percorsi 
per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex ASL), che si è svolta presso la 
scuola d’infanzia “Arcobaleno” di Carpi, dove gli studenti hanno dimostrato, di sapersi 
organizzare, di essere creativi e stimolanti, di saper lavorare in gruppo e con entusiasmo, 
di sapersi relazionare in modo autonomo con i bambini e con le maestre. 
 
 
 
Criteri attribuzione crediti 
 
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:  

- media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto 
della banda di appartenenza; 

- media dei voti pari o inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più 
basso della banda di appartenenza; 

 
- punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di 

oscillazione di appartenenza, quando lo studente: 
riporta  una  va luta zione  di molto positivo in Religione, nella disciplina alternativa, o un 
giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza 
scuola lavoro 
ha  pa rte cipa to con inte re s s e  e  impe gno a lle  a ttività  inte gra tive  de ll’Offe rta  Forma tiva  
(progetti PTOF, PON) 
produce  la  documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori 
della scuola di appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le finalità 
didattiche ed educative previste dal PTOF. 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
tempi di elaborazione e produzione più lunghi di quelli previsti per la classe, anche per lo 
svolgimento delle verifiche scritte; 
uso di mediatori didattici (mappe, schemi, tabelle, immagini, video…) durante le 
spiegazioni; 
attività di apprendimento cooperativo o in piccolo gruppo; 
tabelle, formulari, grafici; 
calcolatrice; 
glossario di termini specifici; 
mappe di ogni tipo; 
scrittura in stampato maiuscolo. 
 

5.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 (descrizione generale delle metodologie e degli strumenti. Che verranno poi evidenziati in 
maniera precisa nei vari ‘programmi svolti’ delle diverse discipline) 
 
Lezione frontale e partecipata, cooperative learning, role playing, attività laboratoriali, 
lavori condotti individualmente, in coppia o in gruppo.  
 

5.2     CLIL : attività e modalità insegnamento 
 
A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, per tutti gli indirizzi liceali 
è previsto l’insegnamento in lingua straniera (Inglese) di una disciplina non linguistica 
(CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse assegnato. 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli 
alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di 
Storia e Filosofia per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli 
delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni 
Nazionali.  
 
Titolo Lingua Disciplina Numero 

ore 
Competenze acquisite  

The United 
States and the 
Sixties: the 
racial 
discrimination 
and the 
struggle for 
civil rights 

Inglese Storia 4 Conoscere gli eventi storici relativi 
al fenomeno studiato e collocarli 
sul piano cronologico. 
Comprendere le relazioni 
intrinseche tra cause, conseguenze 
sul piano sociale, economico e 
politico. 
Conoscere ed utilizzare il 
linguaggio specifico storico in 
lingua inglese. 
Comprendere, rielaborare ed 
esporre il contenuto di un 
documento storico scritto in lingua 
inglese. 
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5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ASL): attività nel 
triennio 
La classe ha svolto il percorso di Alternanza scuola-lavoro in collaborazione con la 
biblioteca “Falco Magico” di Carpi e con l’associazione Hamelin di Bologna sul tema degli 
albi illustrati. Il primo anno del percorso PCTO (ex ASL) è stato di formazione teorica e si è 
svolto con gli esperti dell’associazione Hamelin: la classe ha letto e osservato diversi albi 
illustrati cercando di criticarne il contenuto e la forma. Il secondo anno i ragazzi hanno 
lavorato con gli educatori della biblioteca “Falco Magico” e hanno imparato ad allestire una 
mostra sul gioco e sugli albi illustrati per i bambini della scuola primaria; la classe ha poi 
interagito con i bambini delle scuole primarie attraverso visite guidate alla mostra e 
laboratori interattivi. Il terzo anno la 5U ha prodotto un albo illustrato insieme alla scuola 
materna “Arcobaleno” di Carpi che è stato presentato al concorso indetto dalle “Terre 
d’Argine” sul tema della “Luna”.  
 
Nell’ambito di Carpinscienza la classe ha partecipato come percorso per le co petenze 
trasversali e l’orientamento (ex ASL): 
-  alla Conferenza Spettacolo il 22 marzo 2018 di Morandi-Rizzuto dal titolo “ Percezioni 
Economiche. Come se la cava con le percentuali? MALISSIMO!” 
- organizzato ed eseguito un laboratorio “Il lieve peso dell’equilibrio” il 21-22  marzo per la 
scuola primaria (quarta, quinta elementare) svoltosi all’interno del Laboratorio di fisica 
dell’istituto.  
 
Il percorso PCTO (ex ASL) ha permesso alla classe di raggiungere i seguenti obiettivi: 

o Competenza sociale e civica: l’alunno partecipa in modo costruttivo alla vita 
sociale e lavorativa. Sa gestirsi in un contesto lavorativo. Lavora in gruppo in modo 
collaborativo. Rispetta gli orari. Sa relazionarsi con persone e in contesti diversi. 

o Sa imparare: l’alunno partecipa attivamente alle attività portando il proprio 
contributo personale. Reperisce, organizza, utilizza informazioni da fonti diverse per 
assolvere un determinato compito; organizza il proprio apprendimento. 

o Possiede senso di iniziativa: l’alunno sa coordinare gruppi di lavoro. Sa 
organizzarsi nell’ eseguire progetti. Esprime in modo creativo le proprie idee. Sa 
individuare corrette strategie risolutive. Sa affrontare gli imprevisti. 

o Competenza scienze umane: l’alunno padroneggia le principali tipologie educative 
e sociali.  Comprende le dinamiche dei servizi alle persone, del mondo del lavoro e 
dei contesti della convivenza. 

 
5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - Tempi del percorso 

Formativo 
 

Strumenti e mezzi: libri di testo, testi di lettura, testi di consultazione, dispense, quotidiani 
e riviste, dizionari, web, presentazioni multimediali, registratori, incontri con esperti, visite 
guidate. 
Spazi: aule della scuola, palestre, laboratori, biblioteca, area cortiliva, luoghi messi a 
disposizione dal Comune di Carpi per eventi e conferenze, cinema Corso e SpaceCity, 
luoghi del patrimonio culturale del territorio, scuola materna “Arcobaleno”, biblioteca “Falco 
Magico” di Carpi (per il percorso PCTO). 
Tempi del percorso formativo: anno scolastico suddiviso due periodi di valutazione,  
trimestre e pentamestre. 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e 

organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Recupero in itinere durante le ore curricolari e mediante gli sportelli a partire dal mese di 
novembre 2018. 
 

6.2  Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 
86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 
Costituzione:    

TITOLO BREVE 
DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO 

ATTIVITA’ SVOLTE, 
DURATA,SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Educazione alla 
salute: 

 

-Il cellulare e le 
onde invisibili 
(2016-2017) 

 

 

 

 

-Rianimazione 
cardio polmonare 
(2017-2018) 

 

 

-Nutrire il pianeta 
(2017-2018) 

 

 

 

-Sensibilizzazione 
alla donazione di 
sangue con AVIS e 

 

Lezione frontale 
sulle onde 
elettromagnetiche e 
i danni che causano 
per un utilizzo 
consapevole del 
cellulare 

 
conoscenza e 
pratica di primo 
soccorso 
 

 

conferenza su come 
gestire le risorse del 
pianeta in modo 
ecosostenibile 

 

 

 

presentazione 
associazione ed 
eventuale adesione 

 
 
 
4 ore con esperto del 
CEAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ore lezione frontale 
e pratica con la 
prof.ssa Poy 
 
 
 
 
Lezione frontale con 
discussione di 4 ore 
con esperti del CEAS 
 
 
 
 
 
 
AVIS ADMO 
2 ore, lezioni 
frontale, group work 

 

 
 
 
competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, 
tecnologie e 
ingegneria: 
l'alunno usa 
l’insieme delle 
conoscenze e delle 
metodologie 
scientifiche, 
matematiche e 
tecnologiche per 
spiegare il mondo 
che ci circonda, per 
identificare 
problematiche e 
trarre conclusioni   
basate su fatti 
empirici, e per 
risolvere problemi in 
situazioni 
quotidiane.  
Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare: l'alunno 
sa riflettere su se 
stesso, gestire 
efficacemente il 
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alla donazione di 
midollo osseo con 
ADMO (2018-2019) 

 

 

-Conferenza cellule 
staminali “Unistem 
Day il lungo e 
affascinante viaggio 
della ricerca sulle 
cellule staminali” 

 

 

 

 

 

Che cosa sono le 
cellule staminali e 
come possono 
essere utilizzate per 
curare alcune 
patologie 

 

 

 

 

Università 
UNIMORE, 
conferenze della 
durata di 3 ore 
durante l’XI giornata 
della Scienza a 
Modena 

proprio processo 
formativo, lavorare 
con gli altri in 
maniera costruttiva, 
promuovere il 
proprio benessere 
fisico ed emotivo 
attraverso stili di 
vita corretti. 
 

Stile di vita attivo: 
Neve amica (2016-
2017) 

Progetto inserito 
nell’ambito delle 
Scienze Motorie 
che prevede 4 
giorni di attività sulla 
neve. 

Nel mese di febbraio, 
4 giorni a Foppolo 
con il docente di 
Scienze motorie che 
ha coinvolto tutta la 
classe 

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare: l'alunno 
sa riflettere su se 
stesso, gestire 
efficacemente il 
proprio processo 
formativo, lavorare 
con gli altri in 
maniera costruttiva, 
promuovere il 
proprio benessere 
fisico ed emotivo 
attraverso stili di 
vita corretti. 
competenze 
sociali: vivere e 
lavorare insieme 
agli altri, risolvere i 
conflitti. 

Volontariato: 

-Progetto Volo (dal 
2016 al 2019) 

 

 

 

Presentazione 
associazioni di 
volontariato nel 
territorio ed 
eventuale adesione 
ad associazioni 

 

tutte le associazioni 
volontariato del 
territorio 

5 ore : lezioni 
frontale, group work 

Diversi alunni hanno 
continuato a svolgere 
attività di volontariato 
presso varie 
associazioni (tra cui 
AVIS, Croce Rossa, 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza: 
l'alunno è in grado 
di agire da cittadino 
responsabile e di 
partecipare 
pienamente alla vita 
civica e sociale. 
competenze di 
comunicazione: 
ascolto, 
comprensione e 
discussione. 
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Agape, Arci…) competenze 
sociali: vivere e 
lavorare insieme 
agli altri, risolvere i 
conflitti. 
competenze 
interculturali: 
stabilire un dialogo 
interculturale e 
apprezzare le 
differenze culturali. 

MEP Confronto e dibattito 
a livello regionale - 
nazionale e 
internazionale tra 
studenti sui temi 
dell’agenda del 
Parlamento 
Europeo, in 
collaborazione con 
il centro Europe 
Direct di Modena: 
gli studenti che su 
base volontaria 
aderiscono al 
progetto 
partecipano alle 
sessioni del MEP 
dopo aver ricevuto 
una formazione 
specifica in un ciclo 
di incontri. 

Durata 3 anni, in 
collaborazione con il 
centro Europe Direct 
di Modena, 
un’alunna della 
classe coinvolta. 

competenza 
imprenditoriale: 
l'alunno, da solo o 
in modalità 
collaborativa, sa 
programmare e 
gestire progetti di 
valore culturale, 
sociale o 
finanziario, 
applicando capacità 
creative, pensiero 
critico, risoluzione 
di problemi, 
iniziativa e  
perseveranza.  
competenza 
multilinguistica: 
l'alunno è in grado 
di comprendere 
messaggi orali, di 
iniziare, sostenere e 
concludere 
conversazioni e di 
leggere, 
comprendere e 
redigere testi, a 
livelli diversi di 
padronanza in 
diverse lingue e 
linguaggi, a 
seconda delle 
esigenze individuali. 
competenze 
sociali: vivere e 
lavorare insieme 
agli altri, risolvere i 
conflitti. 
competenze di 
comunicazione: 
ascolto, 
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comprensione e 
discussione. 
competenze 
interculturali: 
stabilire un dialogo 
interculturale e 
apprezzare le 
differenze culturali. 

Viaggio della 
memoria: 
DACHAU, 
MAUTHAUSEN, 
GUSEN, 
EBENSEE.  
 

Per due alunne 
della classe è stato 
anche possibile 
partecipare al 
viaggio della 
memoria 
organizzato dalla 
Fondazione Fossoli 
che, quest’anno, si 
è unito al progetto 
PON “Ciò che non 
si vede, dal progetto 
al 
Museo Monumento 
al Deportato di 
Carpi”, una 
rivisitazione 
multimediale del 
Museo del 
Deportato di Carpi e 
che ha coinvolti le 
ragazze per trenta 
ore extracurricolari. 
 

Il progetto ha 
occupato i mesi da 
gennaio ad aprile. 

Organizzato dalla 
Fondazione Fossoli, 
hanno partecipato 
due alunne della 
classe. 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali: l'alunno è 
consapevole di 
come le idee e i 
significati vengono 
espressi 
creativamente e 
comunicati nelle 
diverse culture 
tramite una serie di 
arti e altre forme 
culturali e di come 
queste possono 
essere strumenti 
per interpretare e 
plasmare il mondo. 
Competenze 
interculturali: 
stabilire un dialogo 
interculturale e 
apprezzare le 
differenze culturali. 
Competenze 
sociali: vivere e 
lavorare insieme 
agli altri, risolvere i 
conflitti. 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza: 
l'alunno è in grado 
di agire da cittadino 
responsabile e di 
partecipare 
pienamente alla vita 
civica e sociale. 

Viaggio della 
memoria: LIONE, 
IZIEU, CAMP DES 
MILLES 

Il progetto ha 
approfondito il tema 
“Bambini e 
Olocausto”. Siamo 
infatti partiti dalla 

dal 13 al 17 aprile 
2019.  

Con la 
collaborazione 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali: l'alunno è 
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lettura del libro di 
Pederiali “I ragazzi 
di villa Emma” 
ponendo particolare 
attenzione alla 
verità storica che 
sta dietro ai fatti 
narrati e abbiamo 
proseguito con una 
serie di letture sulla 
stessa tematica; nel 
mese di ottobre ci 
siamo recati a 
Nonantola per 
incontrare due 
testimoni dell’azione 
di salvataggio dei 
bambini di villa 
Emma.  
Ci é sembrato molto 
interessante 
mettere a confronto 
la vicenda di 
Nonantola con 
quella della Maison 
d’Izieu, simili, ma 
con esiti diversi, per 
far riflettere gli 
studenti 
sull’importanza 
della solidarietà 
umana. L’occasione 
del viaggio ha 
permesso di 
approfondire le 
conoscenze 
storiche sulla 
seconda guerra 
mondiale e 
maturare l’idea del 
valore della 
memoria collettiva.  
 

dell’Istituto storico di 
Modena e della 
Regione Emilia 
Romagna. 

Hanno partecipato 
17 alunni. 

consapevole di 
come le idee e i 
significati vengono 
espressi 
creativamente e 
comunicati nelle 
diverse culture 
tramite una serie di 
arti e altre forme 
culturali e di come 
queste possono 
essere strumenti 
per interpretare e 
plasmare il mondo. 
Competenze 
interculturali: 
stabilire un dialogo 
interculturale e 
apprezzare le 
differenze culturali. 
Competenze 
sociali: vivere e 
lavorare insieme 
agli altri, risolvere i 
conflitti. 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza: 
l'alunno è in grado 
di agire da cittadino 
responsabile e di 
partecipare 
pienamente alla vita 
civica e sociale. 

Villa Emma, 
Nonantola 

Incontro con due 
testimoni della 
seconda guerra 
mondiale che hanno 
aiutato i bambini 
ebrei a nascondersi 
e a fuggire in 
Svizzera. 

08 novembre 2018 

Ha partecipato tutta 
la classe 

Competenze 
sociali: vivere e 
lavorare insieme 
agli altri, risolvere i 
conflitti. 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali: l'alunno è 
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consapevole di 
come le idee e i 
significati vengono 
espressi 
creativamente e 
comunicati nelle 
diverse culture 
tramite una serie di 
arti e altre forme 
culturali e di come 
queste possono 
essere strumenti 
per interpretare e 
plasmare il mondo. 
Competenze 
interculturali: 
stabilire un dialogo 
interculturale e 
apprezzare le 
differenze culturali. 

“La situazione 
francese durante 
la seconda guerra 
mondiale: la 
Maison d’Izieu” 

Conferenza sulla 
situazione francese 
durante la seconda 
guerra mondiale e 
sulla Maison d’Izieu 
in preparazione al 
viaggio d’istruzione.  

22 marzo 2018 

Conferenza tenuta 
dallo storico Carlo 
Silingardi  

Tutta la classe 
coinvolta 

Competenze di 
comunicazione: 
ascolto, 
comprensione e 
discussione. 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza: 
l'alunno è in grado 
di agire da cittadino 
responsabile e di 
partecipare 
pienamente alla vita 
civica e sociale 
Competenze 
interculturali: 
stabilire un dialogo 
interculturale e 
apprezzare le 
differenze culturali. 

Bilancio comunale 
previsionale 2019 

Conoscenze di 
base della struttura 
di un bilancio 
comunale; 
presentazione delle 
scelte politiche 
dell’attuale governo 

Due ore con la 
presenza del sindaco 
Bellelli e dell’intera 
classe. 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza: 
l'alunno è in grado 
di agire da cittadino 
responsabile e di 
partecipare 
pienamente alla vita 
civica e sociale. 
competenze 
sociali: vivere e 
lavorare insieme 
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agli altri, risolvere i 
conflitti. 
 

La Costituzione 
italiana: principi 
fondanti, diritti e 
doveri dei 
cittadini. 

Analisi delle prime 
due parti (articoli 1-
54) della 
Costituzione italiana 
finalizzata alla 
ricerca dei principi 
ispiratori della 
Costituzione e 
all'analisi dei diritti e 
dei doveri dei 
cittadini. 

Lettura e commento 
di articoli.   
Ore: 5 
Docente e alunni. 
 

competenze 
sociali: vivere e 
lavorare insieme 
agli altri, risolvere i 
conflitti. 
competenze di 
comunicazione: 
ascolto, 
comprensione e 
discussione. 
competenze 
interculturali: 
stabilire un dialogo 
interculturale e 
apprezzare le 
differenze culturali. 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza: 
l'alunno è in grado 
di agire da cittadino 
responsabile e di 
partecipare 
pienamente alla vita 
civica e sociale. 
competenze 
sociali: vivere e 
lavorare insieme 
agli altri, risolvere i 
conflitti. 

Conoscere la 
mafia attraverso lo 
studio della 
'ndrangheta. 
 

Lettura integrale del 
libro di Gratteri-
Nicaso La 
malapianta 
finalizzata 
all'individuazione 
delle caratteristiche 
specifiche della 
criminalità 
organizzata 
calabrese e degli 
aspetti comuni a 
tutte le mafie.  
Particolare 
attenzione è rivolta 
allo studio della 
mafia come 
fenomeno eversivo. 

Lettura e commento 
del libro di Gratteri-
Nicaso. 
Ore: 4 
Docente e alunni. 
 

competenze 
sociali: vivere e 
lavorare insieme 
agli altri, risolvere i 
conflitti. 
competenze di 
comunicazione: 
ascolto, 
comprensione e 
discussione. 
competenze 
interculturali: 
stabilire un dialogo 
interculturale e 
apprezzare le 
differenze culturali. 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza: 
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l'alunno è in grado 
di agire da cittadino 
responsabile e di 
partecipare 
pienamente alla vita 
civica e sociale. 
competenze 
sociali: vivere e 
lavorare insieme 
agli altri, risolvere i 
conflitti. 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

a.s.2017-2018 

o Teatro: Macbeth in lingua inglese al teatro comunale di Carpi  

o Ex manicomio San Lazzaro di Reggio Emilia (Museo della Storia della psichiatria 
e Archivio storico) 

o Visita alla città di Firenze: Spedale degli innocenti, Cattedrale di Santa Maria del 
Fiore e Battistero di San Giovanni, San Miniato in Monte, Museo della scienza 

Competenze acquisite:  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: l'alunno è 
consapevole di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati 
nelle diverse culture tramite una serie di arti e altre forme culturali e di come queste 
possono essere strumenti per interpretare e plasmare il mondo. 
Competenza multilinguistica: l'alunno è in grado di comprendere messaggi orali, di 
iniziare, sostenere e concludere conversazioni e di leggere, comprendere e redigere testi, 
a livelli diversi di padronanza in diverse lingue e linguaggi, a seconda delle esigenze 
individuali. 
 
a.s.2018-2019 
 

o Geni a bordo: come si sequenzia il DNA e come lo si può divulgare in rete. 
Conferenza con Pistoi e Vico. La classe ha approfondito la tematica leggendo il 
libro “Il DNA incontra facebook” di Pistoi. 

Competenze acquisite: 

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: l'alunno 
usa l’insieme delle conoscenze e delle metodologie scientifiche, matematiche e 
tecnologiche per spiegare il mondo che ci circonda, per identificare problematiche e trarre 
conclusioni   basate su fatti empirici, e per risolvere problemi in situazioni quotidiane.  
 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

DISCIPLINA MODULI e U.d.A. 

Italiano I bambini, la guerra e l’Olocausto 
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Storia dell’Arte Arte e memoria: Gunter Demnig, Shomei 
Tomatsu, Christian Boltansky 

Religione Opera Brundibar 

Inglese e Scienze Umane Theme of education; attivismo pedagogico 
in Italia: Maria Montessori 

Filosofia e Scienze Naturali Lettura e il commento del libro “Il DNA 
incontra facebook” e del saggio di 
Francesco Viola “Umano e post-umano: la 
questione dell’identità”. 

 

Competenze acquisite:  
- utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell’ambito delle varie discipline;  
- utilizzare i contenuti dei testi in modo autonomo; 
- saper analizzare gli argomenti trattati utilizzando un metodo e una terminologia 

appropriata;  
- saper elaborare e spiegare i contenuti ponendoli in relazione con le altre discipline per 

evidenziare analogie e differenze; 
- saper produrre collegamenti con altre discipline; 
- usare le competenze acquisite per valutare criticamente e in autonomia le tematiche 

tratte. 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

2017-2018 

o Job Orienta a Verona 

2018-2019 

o Compilazione da parte degli studenti del questionario on-line AlmaDiploma (da 
gennaio 2019) 1 ora di compilazione assistita in classe effettuata dai referenti 
dell’orientamento.  Serve a realizzare il profilo dei diplomati e un profilo specifico 
per ogni istituto, basato sul grado di soddisfazione degli studenti. È uno strumento 
che offre diversi indicatori ed è utile all’autovalutazione dei nostri percorsi formativi 

o Progetto “Bussola” in collaborazione con l’associazione Metexis 
Ha avuto luogo sabato 19 gennaio 2019 nell’ambito della Settimana sperimentale. 
A cura dell’associazione Metexis il cui referente è l’Avv. Giuseppe Cigarini, 
responsabile del Progetto. 
Si tratta di un incontro con liberi professionisti e giovani laureati che portando agli 
studenti la loro esperienza personale permettono loro di trovare risposte concrete a 
eventuali dubbi su scelta dei percorsi universitari e a interrogativi su 
immatricolazione.  

o Unimore Orienta: L'undicesima edizione di UNIMORE Orienta UNIMORE Orienta 
è la principale iniziativa di orientamento che l'Università di Modena e Reggio Emilia 
dedica agli studenti interessati alla continuazione degli studi universitari, coloro che, 
in procinto di completare gli studi superiori, intendono continuare il proprio iter 
formativo all'università. La dodicesima edizione di UNIMORE Orienta si è svolta 
il giorno 8 Marzo 2019 presso il quartiere fieristico di ModenaFiere. 

o Simulazione test universitari a cura di Alpha Test. 
Svoltosi in data 18/01/2019 su base volontaria un referente del Centro 
Orientamento Alpha test ha proposto per i nostri ragazzi di quinta la seguente 
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attività: un incontro gratuito (numero minimo di 70+1 studenti) generale per tutte le 
facoltà suddiviso in due parti: 

           - Seminario introduttivo di 40 minuti 
- Simulazione vera e propria del test della durata di 50 minuti. 
- Invio esito test al singolo studente via mail 
- Invio report esito test all'istituto e confronto con le altre scuole. 

o Speciale test medicina: svoltosi il 16/04/2019 su base volontaria della durata di 3 
ore.  
Laboratorio didattico su ciò che bisogna sapere per superare i test dell’area 
medico-sanitaria: i test di ammissione a Medicina-Odontoiatria, Veterinaria e 
Professioni sanitarie.  

L’incontro ha previsto un seminario di approfondimento a cura di un docente Alpha 
Test, in cui sono stati affrontati molti argomenti essenziali: il concorso unico per le 
università pubbliche, i corsi di laurea in inglese e quelli delle università private, date 
dei test e criteri di selezione, i programmi dei test di ogni università, le materie e gli 
argomenti più importanti, i consigli di chi ha preparato l’84% degli ammessi a 
Medicina. 

 

o Presentazione degli ITS regionali. Gli Istituti tecnici superiori (ITS) sono 
le nuove scuole di tecnologia dell’Emilia-Romagna, che formano tecnici 
altamente specializzati, richiesti dalle imprese dei settori strategici dell’economia 
regionale. Gli ITS sono Fondazioni costituite da scuole, enti di formazione, 
università e imprese che collaborano alla progettazione e realizzazione dei percorsi 
formativi. I percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori, alternativi all'università 
ma ad essa collegati, durano 2 anni e si articolano in 4 semestri, per una durata 
complessiva di 1.800/2.000 ore. Gli ITS sono finalizzati a formare Tecnici 
superiori che siano in grado di inserirsi nei settori strategici del sistema 
economico-produttivo dell’Emilia-Romagna, portando nelle imprese competenze 
altamente specialistiche e capacità d'innovazione.  

 
Competenze acquisite: 
- sapersi orientare nella scelta post diploma; 
- essere consapevoli delle abilità e competenze raggiunte durante gli anni di Liceo; 
- essere consapevoli dei propri limiti. 
 
 
 
7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi 
raggiunti) 
 
  STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

- utilizzare in modo appropriato la terminologia 
specifica dell’ambito artistico/architettonico;  

- utilizzare i contenuti dei testi in modo autonomo; 
- saper leggere le opere utilizzando un metodo e una 

terminologia appropriata;  
- saper elaborare e spiegare gli aspetti iconografici e 

simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni e le 
tecniche utilizzate; 

- evidenziare le opere di tipologia diversa, ponendole 
in relazione con altre opere dello stesso autore e di 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica/approfondimenti/istituti-tecnici-superiori-its/fondazioni-its
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autori diversi o altre espressioni artistiche e 
culturali; 

- saper produrre collegamenti con altre discipline; 
- usare le competenze acquisite per valutare 

criticamente e in autonomia i fenomeni artistici. 
 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

U.D.1: Realismo 
L’estetica realista  
Analisi delle opere “ L’Angelus”, “Le spigolatrici” di Jean-
Francois Millet; “Gli spaccapietre”, “Un funerale a Ornans” 
di Gustave Courbet; “Il vagone di terza classe” di Honoré 
Daumier. 

Firenze e il gruppo dei Macchiaioli 
Analisi delle opere: “La visita” di Silvestro Lega; “L’alzaia”, 
“Sala delle agitate al San Bonifacio di Firenze” di Telemaco 
Signorini; “La rotonda Palmieri”, “In vedetta”, “Carro rosso” 
di Giovanni Fattori. 
 
U.D. 2: Impressionismo 
Una poetica di luce e colore 
 
L’arte giapponese e l’Impressionismo 
 
L’influenza della fotografia sulla pittura 
 
Analisi delle opere: “L’assenzio”, “Lezioni di danza” di Edgar 
Degas; la serie della “Cattedrale di Rouen”, “Impressione, 
sole nascente”, “Sala delle ninfee” al Museo de l’Orangerie 
di Claude Monet; “La colazione dei canottieri”, “Ballo al 
Moulin de la Galette” di Renoir.  
 
U.D. 3: Art Nouveau 
Le esposizioni universali: Londra 1851 e Parigi 1889, le 
nuove strutture architettoniche. 
 
Declinazioni generali dell’art nouveau in Belgio con 
Victor Horta, a Glasgow con Mackintosh, a Barcellona con 
Gaudì (analisi delle opere architettoniche: Parco Guell, 
Sagrada Familla, Casa Batllò), a Vienna con Olbrich (analisi 
del Padiglione della Secessione Viennese). 
 
La nascita del grattacielo: la scuola di Chicago. 
 
La nascita del cinema. 
 
I manifesti pubblicitari: differenza tra i manifesti per il 
Moulin Rouge di Toulouse Lautrec e Jules Chéret 
Evoluzione del manifesto pubblicitario dal 1900 al 1930: 
Alessandro Terzi, “Fabbrica merci di metallo Arthur Krupp”; 
Leonardo Bistolfi, “Prima esposizione d’arte decorativa 
moderna”; Alessandro Terzi, “Eden Palace hotel Genoa”; 
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Leopoldo Metlicovitz, “Inaugurazione del Sempione”; 
Leonello Cappiello, “Bitter campari”; Marcello Nizzoli, 
“Cordial campari liquore”; Federico Seneca, “Pastina 
glutinata Buitoni”; Fortunato Depero, “Magnesia San 
Pellegrino”; Marcello Dudovich, “Borsalino”; Filippo Romoli, 
“Alassio”. 
 
U.D. 4: Postimpressionismo 
Il colore tra scienza e arte: il Puntinismo in Francia e il 
Divisionismo in Italia. Analisi delle opere: “Una domenica 
pomeriggio all’isola della Grande Jatte” di Georges Seurat; 
“Trittico delle Alpi” di Giovanni Segantini; “Il quarto Stato” di 
Giuseppe Pellizza da Volpedo. 
 
Il colore come espressione di uno stato d’animo e 
dell’essenza della natura. 
Analisi delle opere:; “Natura morta con mele e arance”, la 
serie della “Montagna Sainte-Victoire” , “I giocatori di carte”, 
“Le grandi bagnanti” di Cézanne; “Il Cristo giallo”, “La Orana 
Maria”, “Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo” di 
Paul Gauguin; “I mangiatori di patate”, “La camera da letto”, 
“Autoritratto con orecchio bendato”, “La notte stellata”, 
“Campo di grano con mietitore”, “Campo di grano con volo 
di corvi” di Vincent van Gogh. 
Visione del film “Loving Vincent” Breakthru productions 
 
U.D. 5: Le avanguardie storiche  
I Fauves e il movimento die Brucke: analogie e differenze 
attraverso l’utilizzo di immagini significative dei due 
movimenti (“La gioia di vivere” e “La danza”, di Henri 
Matisse; “Cinque donne sulla strada” di Ernst Ludwig 
Kirchner) 
 
Il Cubismo: origini e poetica 
Analisi delle opere: “Les Demoiselles d’Avignon”, “Donna 
con chitarra”, “Natura morta con sedia impagliata”, “ritratto 
di Dora Maar”, “Guernica” di Pablo Picasso. 
 
U.D. 6: l’arte durante il regime nazista 
Analisi del manifesto di propaganda per il piano 
quadriennale di Hitler; il manifesto per esaltare la gioventù 
tedesca; i manifesti che esaltano la personalità del Fuhrer. 
 
I manifesti di propaganda antisemita: “l’ebreo errante”; “la 
difesa della razza”(1°numero del 1938 del giornale 
fascista); “E’ il responsabile della guerra”; “E dietro l’ebreo”. 
 
1937: mostra di Arte degenerata a Monaco 
 
I fotomontaggi di Heartfield contro il nazismo pubblicati su 
AIZ: “Adolf il superuomo”; “Come nel Medioevo anche nel 
terzo Reich”; “Goring il boia del terzo Reich”; “Milioni sono 
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dietro di me”.  
 
U.D. 7: i manifesti di propaganda durante la seconda 
guerra mondiale in Francia 
Alcuni manifesti: Chantiers de la Juenesse; anche i tuoi 
compagni ti aspettano nella divisione della Waffen-SS; loro 
donano il sangue voi donate il vostro lavoro; lavorando per 
l’Europa proteggi il tuo Paese dai nemici; il socialismo 
contro il bolscevismo per un Europa libera; I liberatori? La 
liberazione dall’armata del crimine. 
 
U.D. 8: per non dimenticare 
Artisti contemporanei che ricordano lo sterminio durante la 
seconda guerra mondiale. 
Christian Boltansky: “Personne”; “The missing house” 
Gunter Demnig:“Stolperstein” (“Pietre d’inciampo”) 
Shomei Tomatsu: “Nagasaki 11-2-1945” 

ABILITA’: - partecipare e intervenire nei dialoghi in modo corretto; 
- collegare e confrontare argomenti e artisti di epoche 

diverse; 
- applicare un metodo di studio ordinato ed efficace; 
- individuare i significati e i messaggi complessivi 

mettendo a fuoco: il contesto socio-culturale entro il 
quale l’opera si è formata, la destinazione dell’opera, la 
cultura artistica; 

- riconoscere e descrivere la struttura di un’opera e le 
tecniche artistiche utilizzate; 

- saper esporre in modo adeguato gli argomenti e i 
documenti in possesso.  

METODOLOGIE: - Lavoro in coppia 
- Lezione interattiva 
- Lavoro in gruppo 
- Discussione 
- Lezioni frontali 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione prenderà in esame: 
- uso del linguaggio tecnico specifico; 
- esposizione corretta, scorrevole e pertinente; 
- organizzazione delle proprie conoscenze; 
- capacità di collegamenti e correlazioni tra i vari 

argomenti. 
 
Vedi griglia di valutazione sotto riportata. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- libro di testo “Capire l’arte. Dal Neoclassicismo a oggi” 
Gillo Dorfles, Angela Vettese, Eliana Princi, Gabrio 
Pieranti, ed. Atlas 

- presentazioni multimediali prodotte dall’insegnante; 
- lettore DVD;  
- LIM; 
- pc e tablet per ricerche di gruppo; 
- smartphone guidato dall’insegnante. 
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  SCIENZE NATURALI 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

1.Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere e 
stabilire relazioni, classificare. 
2.Formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre 
conclusioni basate sui risultati attesi. 
3.Saper sistemare in un quadro unitario e coerente le 
conoscenze precedentemente acquisite 
4.Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie 
conclusioni utilizzando il linguaggio specifico. 
5.Acquisire consapevolezza della peculiare 
complessità dei viventi e delle  responsabilità 
dell'uomo insite nell'uso delle biotecnologie 
6.Acquisire un atteggiamento critico sui modelli 
biologici e geologici proposti, come rivedibili e non 
immutabili nel tempo. 
7.Saper descrivere l' atmosfera terrestre e i fenomeni 
di inquinamento atmosferico 
8.Acquisire le conoscenze principali sulle biotecniche 
di modificazione del materiale genetico. 
9.Sa individuare le cause dei fenomeni meteorologici 
10.Sa descrivere le biotecnologie studiate 
11. Sa descrivere i fenomeni della dinamica terrestre 
quali vulcani e terremoti e il rischio ad essi correlato. 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

La regolazione genica nei procarioti e negli eucarioti 
Le biotecnologie e la genetica di virus e batteri 
I minerali e le rocce 
I fenomeni vulcanici 
I fenomeni sismici 
Le placche tettoniche: lavori a piccolo gruppo in modalità 
Jigsaw 
Lettura e discussione sul libro “Il DNA incontra facebook” di 
Sergio Pistoi 

METODOLOGIE: Lezione frontale 
lezione partecipata 
attività a piccolo gruppo, jigsaw 
lettura libri e articoli di approfondimento 
visione video 
attività laboratoriali 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Vedi tabella sottostante 
 
Prove scritte strutturate e semistrutturate: 
Ad ogni esercizio viene attribuito un punteggio in base alla 
difficoltà di svolgimento. La valutazione sarà attribuita in 
proporzione al punteggio totale conseguito. 
 
Numero minimo di verifiche per ‘periodo’: 
almeno 2 verifiche scritte o orali nel trimestre; almeno tre 
verifiche scritte o orali nel pentamestre 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

“Al cuore della biologia” secondo biennio e quinto anno- 
Eric j. Simon - Pearson; 
“Scienze della Terra plus -secondo biennio e quinto anno” - 
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Cristina Pignocchino Feyles, SEI; 
Fotocopie 
video 
pc 
LIM 
Strumenti e materiali da laboratorio 

 
 
 
  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

COMPETENZE e ABILITÀ 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Lo studente dovrà essere in grado di: 

• comprendere il significato letterale, i temi principali 

e il senso profondo di testi scritti/orali, letterari o non 

letterari, noti o nuovi, riconoscendone la tipologia 

testuale e le finalità comunicative 

• produrre testi orali e scritti grammaticalmente e 

lessicalmente corretti, pertinenti (rispondenti alle 

richieste), di varia tipologia, in ordine allo scopo 

comunicativo, con un registro adeguato, coesi, 

coerenti ed esaustivi 

• produrre testi argomentativi illustrando 

coerentemente la propria tesi, usando 

consapevolmente le proprie conoscenze per 

sostenere o confutare 

• produrre testi documentari di varia tipologia 

(diario di bordo, relazione, ipertesto, articolo e altro) 

come sintesi esplicativa e conclusiva delle attività 

concernenti l’ASL 

• conoscere, ordinare in sintesi significative e collegare 

tra loro gli elementi fondamentali delle tematiche 

letterarie svolte  

• inserire i testi nell’ambito del sistema letterario e 

culturale di riferimento e nel contesto storico 

generale, a seconda del percorso delineato in classe  

• riflettere sugli aspetti stilistici e le strutture della 

lingua ricorrenti nei testi affrontati 
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CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

MODULO I: LEOPARDI E IL ROMANTICISMO ITALIANO 
ED EUROPEO 
Romanticismo italiano e romanticismo europeo. La 

polemica fra classicisti e romantici.  

Leopardi tra Classicismo e Romanticismo. La formazione 

culturale. Il sistema filosofico leopardiano. La poetica 

dell'indefinito e del vago. La produzione lirica e le prose: 

periodizzazione, temi e metri. La struttura dello Zibaldone. 

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere [165-172] (T4a, pp. 

21-23); Indefinito e infinito [1430-1431] (T4d, pp. 24-25). 

Dalle Operette morali: Dialogo di Plotino e Porfirio (parte 

iniziale e finale); Dialogo della natura e di un islandese; 

Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare (Focus: 

il rapporto uomo-natura; la noia e il sogno). Visione del 

video Dialogo tra un venditore di almanacchi e un 

passeggere. 

I Canti: la composizione, la struttura, il titolo, i temi. Le tre 

fasi della poesia leopardiana: gli idilli, i canti pisano-

recanatesi, la Ginestra. 

Dai Canti: L'infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia, La Ginestra (solo il 

significato della “social catena”) 
 
MODULO II: LA NARRATIVA IN ITALIA DALL’UNITÀ AL 
DOPOGUERRA 
La narrativa dopo l’unità e la trasformazione delle strutture 

narratologiche: fabula/intreccio, narratore, cronotopo, 

sistema e tipologia dei personaggi. Motivazioni storiche e 

ideali. 

Il Positivismo e il realismo e la loro influenza sul romanzo 

verista. 

Verga: formazione culturale, poetica, ideologia: l'adesione 

al Verismo e “Il ciclo dei vinti". Le tecniche narrative: 

impersonalità, straniamento, regressione. 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo. 
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I Malavoglia: la genesi e la struttura del romanzo, il sistema 

dei personaggi, il tempo storico e il tempo metastorico, il 

narratore regredito, il punto di vista, le tecniche narrative, il 

linguaggio e l’epicità del romanzo. 

Da I Malavoglia: La prefazione; l'esordio del romanzo; cap. 

XI, il confronto fra generazione: Padron ‘Notoni e ‘Ntoni 

(T10, pp. 251-254); e l'addio di 'Ntoni (T11, pp. 257-260). 

Mastro Don Gesualdo: la struttura del romanzo, il “ciclo dei 

vinti”, il rapporto con il padre, le tecniche narrative.  

Una lezione è stata inoltre dedicata al rapporto ‘Ntoni-

Padron ‘Ntoni, un rapporto che rappresenta il conflitto 

generazionale padre-figlio, leitmotiv di molti romanzi 

successivi. 

D'Annunzio: formazione culturale, ideologia e poetica. I 

concetti di esteta e superuomo. Il romanzo dell'esteta e i 

romanzi del superuomo. Il romanzo soggettivo e 

psicologico. Video-lezione di G. Baldi. 
Il Piacere: la genesi e la struttura del romanzo, il sistema 

dei personaggi, il narratore, il punto di vista, le tecniche 

narrative. Lettura del ritratto di Elena la “divina”, alter ego di 

Andrea Sperelli (T1, p. 437-438). confronto fra la “divina” e 

la “donna vampiro” (Ippolita Sanzio); introduzione al 

leitmotiv della donna “portatrice di malattia” e quella 

“portatrice di salute”. 

Panoramica sulla produzione narrativa, dalle novelle ai 

romanzi successivi a Il Piacere. La fase della bontà nei 

romanzi e nel Poema paradisiaco. Il superuomo e il suo 

programma politico (T3, p. 449).  

Pirandello: formazione culturale, poetica e visione del 

mondo. Visione della videolezione di G. Baldi. 

Le novelle: Ciàula scopre la luna e Il treno ha fischiato. Il 

relativismo conoscitivo. Il saggio sull'umorismo: la differenza 

fra umorismo e comicità, il sentimento del contrario. Il 

contrasto tra forma e vita. Personaggi e maschere nude. 

Lettura da L'umorismo: la vecchia imbellettata. La 
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produzione narrativa: 

Il Fu Mattia Pascal: la vicenda e la struttura del romanzo, i 

personaggi, la narrazione in prima persona. I temi principali 

e l'ideologia; la dissoluzione del personaggio. L’esito 

nichilistico di Uno, nessuno, centomila. 

Da Il Fu Mattia Pascal: lo strappo nel cielo di carta e la 

“lanterninosofia”. Lettura integrale consigliata e svolta da 

alcuni studenti. 

Focus teatro: Il teatro di Pirandello e le maschere nude. Il 

relativismo cognitivo e l’impossibile verità oggettiva in Così 

è (se vi pare), visione della rappresentazione a cura degli 

studenti; la maschera della follia nell’Enrico IV; da Sei 

personaggi in cerca d’autore l’ingresso in scena dei 

personaggi; il teatro nel teatro e la rottura della quarta 

parete nella sperimentazione pirandelliana.  

Svevo: formazione culturale e poetica. L'influsso della 

psicanalisi. Video-lezione di G. Baldi. 

La produzione narrativa: i caratteri dei romanzi sveviani; 

vicende, temi e soluzioni formali di Una vita e Senilità. La 

figura dell'inetto, cap. I.  

La coscienza di Zeno: i temi, le strutture narrative, i 

personaggi, la nuova dimensione dello spazio e del tempo; 

la pluralità dei piani di lettura; il rapporto verità-menzogna. Il 

significato plurivoco e l'opera aperta. L'ironia. 

La coscienza di Zeno: il preambolo del Dottor S., il fumo, la 

morte del padre, la moglie e l’amante, la conclusione del 

romanzo. Da La coscienza di Zeno lettura de La morte del 

padre (T 5, pp. 799-806). 

Fil rouge: il rapporto padri e figli.  

 
MODULO III: LA POESIA TRA OTTO E NOVECENTO, 
“L’ATTRAVERSAMENTO DI D’ANNUNZIO” E LA 
NASCITA DELLE AVANGUARDIE 
Il Decadentismo, il Simbolismo e l'Estetismo: la figura 

dell'artista, la "perdita dell'aureola", il dandy e il poeta vate. 
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Beaudelaire: L’arbatro e La perdita d’aureola, da I fiori del 

male. 
D’Annunzio e il rinnovamento consapevole della poesia: il 

verso libero.  

L' Alcyone: la struttura e l'organizzazione interna. I temi: 

una variazione senza varietà. Il panismo; la "tregua" del 

superuomo; il poeta tribuno. La lingua e lo stile. Panoramica 

sulla poesia di D’Annunzio. 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto; L’onda, quest’ultima lirica 

affrontata soprattutto dal punto di vista metrico, linguistico e 

stilistico. 

Pascoli e il rinnovamento inconsapevole della poesia: la 

poetica del Simbolismo e del fanciullino. Continuità tra 

Myricae e i Canti di Castelvecchio. L'impressionismo e il 

frammentismo. I temi: il nido e il mito della famiglia, la 

natura, la morte. La metrica e lo stile. La rivoluzione della 

lingua poetica: la poetica degli oggetti, il plurilinguismo, 

l’antieloquenza, l’anticlassicismo, il linguaggio 

pregrammaticale e quello postgrammaticale (lettura da G. 

Contini), il fonosimbolismo. 

Da Il fanciullino:  

Da Myricae: Arano, X Agosto, Temporale, L'assiuolo. 

Dai Poemetti: Italy (testo analizzato nel dettaglio ma solo 

proposto come lettura significativa degli esiti della 

rivoluzione linguistica pascoliana). 

Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.  

Fil rouge: la malattia del poeta e la sua diversità. Da 

Beaudleaire ai crepuscolari. 

La tendenza all'avanguardia in Italia: l'espressionismo, la 

poetica del frammento e la poesia in prosa dei "Vociani", 

l’atteggiamento antilirico e il nuovo statuto dell’io lirico. I 

crepuscolari e la vergogna della poesia. I crepuscolari: 

tematiche, motivi, percezione della perdita d’aureola, 

dichiarazioni di poetica, l’antidannunzianesimo. Lettura di 

Lasciatemi divertire da Poesie in Opere giovanili di A. 
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Palazzeschi. “L’attraversamento di D’Annunzio” e 

l’antieloquenza. 

Le Avanguardie Storiche in Italia: interartisticità e 

internazionalità dei movimenti.  

Il paroliberismo grafico futurista: il Manifesto del futurismo di 

T. Marinetti e la storia del movimento; Zang Tumb Tumb di 

Marinetti e Il Palombaro di Govoni.   

Ungaretti: la formazione, la poetica, l'esperienza della 

guerra, la ricerca dell'essenzialità della parola, l’analogia, la 

restituzione del primato all’io. 

L'Allegria: la composizione, il titolo, la struttura, i temi. La 

poetica tra simbolismo ed espressionismo. Lo stile e la 

metrica: la parola pura e il versicolo. 

Da L’Allegria: Veglia, Soldati, Sono una creatura. 

Il ritorno all’ordine e la memoria.  

Da Sentimento del tempo: Di Luglio. 

Visione di un’intervista a Ungaretti sul suo rapporto con i 

futuristi e “Lacerba”, sulla guerra e sull’essenzialità del 

linguaggio. 

La lirica tra le due guerre: l’ermetismo e il ritorno all’ordine e 

alla tradizione della tendenza antinovecentesca. Lettura di 

Alle fronde dei salici di S. Quasimodo. 

Saba e la linea antinovecentesca. La poesia "onesta". Il 

Canzoniere: temi, sezioni e composizione. Videolezione 

d’autore di G. Zaccaria. 

Dal Canzoniere: Trieste, Il Teatro degli Artigianelli. 

Montale: la formazione culturale e la poetica. La 

produzione e il percorso poetico, le scelte stilistiche e 

linguistiche, il correlativo oggettivo. Videolezione d’autore 

su Ossi di seppia di G. Zaccaria. 

La crisi del simbolismo negli Ossi di seppia. L'allegorismo 

delle Occasioni e la figura salvifica della donna. Il recupero 

di Dante e il petrarchismo. La Bufera e la posizione 

dell'intellettuale di fronte al proprio tempo. La svolta di 

Satura. In particolare, solo la raccolta Ossi di seppia è stata 
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presa in considerazione dal punto di vista testuale. 

Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso 

il male di vivere ho incontrato 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: I BAMBINI, LA GUERRA E 
L’OLOCAUSTO. 
La seguente UdA è stata realizzata in preparazione al 

viaggio d’istruzione a Lione-Izieu-Camp de Milles-Aix-en-

Provence e come restituzione della stessa esperienza. Il 

tema affrontato è stato il rapporto tra i bambini e la guerra, 

in particolare la Resistenza e l’Olocausto, e la 

memorialistica, per affrontare il ruolo complesso che gioca 

la stratificazione della memoria nella narrazione.  

Letture: tutta classe ha letto il libro I ragazzi di Villa Emma 

di G. Pederiali (1989); parte della classe ha letto Il sentiero 

dei nidi di ragno di I. Calvino; l’altra parte ha letto Se questo 

è un uomo di P. Levi.  

In preparazione è stato affrontato, a grandi linee, il 

movimento culturale del Neorealismo e della letteratura 

della Resistenza, nonché il genere della memorialistica. 

Attenzione è stata posta all’uso della lingua, 

all’espressionismo, al plurilinguismo e all’antieloquenza. 

La classe, inoltre, ha visto una scelta di film sullo stesso 

tema, allo scopo di considerare due diversi modi di 

affrontare il dramma della guerra per i bambini protagonisti 

delle piccole: l’uno all’interno di un contesto familiare e 

solido, l’altro in solitudine e in un ambiente ostile e violento.  

FILM: Un sacchetto di biglie di Christian Duguay (2017) e Il 

grande quaderno di Janos Szasz (2013). 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale:  
• Definire i concetti. 
• Analizzare testi e contestualizzarli. 
• Presentare autori e/o movimenti. 
• Illustrare schemi di raccordo storico-cronologico e/o 

di sintesi e di riepilogo. 
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Lavori individuali e/o di gruppo guidati:  
• Leggere, comprendere testi di varia tipologia 
• Riferire la produzione del gruppo in forma scritta, 

orale o multimediale 
  

Lezione problematica:  
• Presentare tematiche sotto molteplici punti di vista. 
• Sollecitare la formulazione di giudizi e opinioni 

personali argomentati. 
• Esercitare alla formulazione di ipotesi argomentate 

misurandosi con i problemi aperti, anche 
dell’attualità.  

Correzione di elaborati: 
• Chiarire concetti. 
• Consolidare e/o recuperare abilità.  

 
Proposta di spettacoli teatrali, conferenze, visite guidate 
etc. 
Gli strumenti didattici tradizionali sono stati integrati con 
l’utilizzo di materiale audiovisivo e multimediale. 
 
Visita d’istruzione in giornata a Palazzo Leopardi, al 
colle e ai luoghi leopardiani a Recanati. 

 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Tutti gli insegnanti, coerentemente a quanto è stato 
deciso anche in sede di   Collegio docenti, concordano 
sulla necessità di svolgere almeno tre prove (tra scritte 
e orali) nel trimestre e quattro (tra scritte e orali) nel 
pentamestre. 
 
Verifiche: 
a) orali: parafrasi e commento ad un testo; esposizione di 
argomenti di programma; colloquio sugli aspetti complessivi 
della materia. 
 
b) scritte: le esercitazioni per i tipi di prova, in relazione al 
percorso di educazione linguistica di cui sopra, sono: a) 
analisi e commento, anche arricchito di note personali, di un 
testo letterario, in prosa o in poesia, corredato di 
indicazioni che orientino nella comprensione, 
nell'interpretazione di insieme del passo e nella sua 
contestualizzazione. Si deve dimostrare di possedere 
conoscenze e competenze idonee all'individuazione della 
natura del testo e delle sue strutture formali. b) analisi e 
produzione di un testo argomentativo di ambito artistico, 
letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico 
e tecnologico. c) riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità.  
Somministrazione di prove strutturate, semistrutturate e a 
domande aperte. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di teso in adozione: Il piacere dei testi, di G. Baldi, S. 
Giusso, M. Ranzetti et. al., Paravia, 2018, vol. Giacomo 
Leopardi, vol. 5 e vol. 6 ITE. 

Lavagna LIM e libro digitale + contenuti integrativi; DVD; 
video; mappe interattive; testo di supporto per la nuova 
prima prova scritta Le prove del Nuovo Esame di Stato 
(Prima prova e Colloquio), di E. Degl’Innocenti, Paravia, 
Milano, 2019; immagini, presentazioni ppt, classroom e 
condivisione di materiali. 

 
SCIENZE MOTORIE 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno  

1° conoscenza degli elementi strutturali relativi allo 
sviluppo fisico generale (S.F.G.) quali il mantenimento 
della forza, della resistenza, degli elementi coordinativi 
di base e il corretto uso della ventilazione 
 
2° relative all’apprendimento di regole e tecniche 
basilari delle discipline sportive territoriali quali 
pallavolo, basket e pallamano 
 
3° acquisizione degli elementi di base della fisiologia 
d’esercizio nel movimento sia aerobico che anaerobico 
come fattore cognitivo per gestire il proprio grado di 
forma psicofisica. 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Regole e tecniche di gioco delle attività sportive 
territoriali quali pallavolo, basket, pallamano e di altre 
quali tennis tavolo, badmington, calcetto ecc 
Forme di punteggio e norme di semplice arbitraggio, 
schemi di gioco d’attacco e di difesa 
 
Storie di sport e di personaggi che con le loro gesta 
hanno caratterizzato periodi ed epoche importanti non 
solo sul piano sportivo ma su quello sociale ed etico, 
offrendo momenti di riflessione e analisi come ricaduta 
e arricchimento personale dal punto di vista culturale. 
Le vicende storico-sportive affrontate hanno riguardato 
Jesse Owens, Reinhold Messner, Mark Spitz, Bethany 
Hamilton, Mohamed Alì, Bebe Vio e Alex Zanardi. 
 
Elementi tecnici e gestionali di preparazione fisica 
per un adeguato mantenimento della propria condizione 
e forma. Le attività di condizionamento aerobico quali la 
camminata, la corsa, la bici e il nuoto, le tecniche di 
allungamento muscolare e di mobilità articolare, le 
azioni di ventilazione come tecniche razionali di 
supporto sportivo e come tecniche di rilassamento. 
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Introduzione alla fisiologia dello sport : le capacità 
condizionali (forza resistenza e velocità), l’esercizio 
aerobico, anaerobico e intermedio, erogazione 
energetica a livello muscolare, apparato muscolare e 
scheletrico, il sistema cardiovascolare e polmonare. 
 
Elementi di nutrizione e corretta alimentazione : il 
fabbisogno energetico, i nutrienti, le vitamine, il 
metabolismo, l’indice di massa corporea, l’integrazione 
sportiva, l’idratazione equilibrata. 

ABILITA’: sono state conseguite e stabilizzate …. tipologie di 
abilità qui sotto elencate : 

a) Motricità di spostamento laterale, anteriore e 
posteriore (split step, shuffle) 
con baricentro basso tipico degli sport di 
situazione 

b) Acquisizione dei fondamentali di base degli sport 
tradizionali come la pallavolo il basket e la 
pallamano : palleggio bagher e servizio per la 
pallavolo, tipologie dei passaggi tiro e 3° tempo 
per il basket, tipologie dei passaggi e tiro per la 
pallamano. 

c) Gestualità di base nell’interazione con gli attrezzi 
da palestra quali bilancere, fit ball, manubri, palla 
medica, spalliera, trave, cavallo senza maniglie 

d) Elementi compositi di motricità variegata 
attraverso le procedure della disciplina del  
crossfit unitamente ad elementi di ginnastica 
callistenica, introdotte come elementi di novità 
nell’ambito delle metodologie di allenamento 

 
METODOLOGIE: Data la tipologia degli studenti della classe ( non 

propriamente sportivi ad eccezione di alcuni/e) il criterio 
di proposizione metodologico principale è stato 
l’approccio globale e in seguito (e non in tutte le 
situazioni) si è integrato con un percorso analitico. 
Per i contenuti teorici sono state fatte lezioni frontali 
attraverso presentazioni PPT 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione ha interessato quattro campi di 
intervento che sono l’educazione mostrata, la 
partecipazione attiva, il grado di applicazione mostrato 
e il profitto tecnico, tutti con un grado dimensionale da 1 
a 10. 
Per quanto attiene al profitto tecnico sono state fatte 
verifiche teoriche attraverso questionari a risposta 
multipla, e attraverso test di misurazione prestazionale 
che sono l’indice di funzionalità muscolare I.F.M. e 
l’indice sportivo I.S. 
In entrambi i test si tratta di prove composite misurabili 
e attraverso un procedimento di calcolo si estrapolano 
gli indici che vengono convertiti attraverso apposite 
griglie in voti. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Sono state utilizzate per le lezioni frontali in aula 
presentazioni PPT su diversi argomenti scientifici e per 
alcune biografie di personaggi sportivi. Per il resto le 
esperienze formative si sono sviluppate in palestra con 
attrezzature ordinarie. 

 
 
  FILOSOFIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: FILOSOFIA 

• Saper contestualizzare autori e tematiche. 
• Individuare analogie e differenze tra concetti, 

modelli e metodi di discipline diverse. 
• Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie 

fondamentali. 
• Valutare criticamente le implicazioni dei modelli 

filosofici. 
• Cogliere i nessi problematici tra contenuti di 

aree affini. 
 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 
U.D.1 L’idealismo tedesco 
- J. G. Fichte: i tre principi della «dottrina della scienza», 

la struttura dialettica dell’io, dogmatismo e idealismo, 
l’idealismo etico, la «missione» del dotto, il pensiero 
politico e la missione del popolo tedesco. 

- F. W. J. Schelling: la critica a Fichte, la filosofia della 
natura (il rifiuto del meccanicismo e del finalismo, la 
spiritualità della natura), il sistema dell’idealismo 
trascendentale, la teoria dell’arte. 

- G. W. F. Hegel: gli scritti giovanili, i capisaldi del sistema 
hegeliano, la dialettica, la critica a Fichte e Schelling, la 
Fenomenologia dello spirito (coscienza, autocoscienza, 
ragione), l’Enciclopedia delle scienze filosofiche (delle 
tre sezioni – logica, filosofia della natura e filosofia dello 
spirito – è stata trattata in modo approfondito solo 
quest’ultima e in particolare le parti dedicate allo spirito 
oggettivo e allo spirito assoluto). 

 
Lettura dei seguenti brani tratti dal libro di testo: 

- L'identità di reale e razionale, da Hegel, Lineamenti 
di filosofia del diritto. 

- La relazione dialettica tra servo e padron,da Hegel, 
Fenomenologia dello spirito. 

 
 
U.D.2 La reazione critica all’idealismo 
- A. Schopenhauer: fenomeno e noumeno, il «velo di 

Maya» e la volontà di vivere, le caratteristiche della 
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volontà di vivere, il pessimismo e l’opposizione 
irrazionalistica all’ottimismo panlogistico di Hegel, le vie 
di liberazione dal dolore. 

- S. Kierkegaard: lo sfondo religioso del suo pensiero, 
l’interpretazione dell’esistenza dell’uomo alla luce delle 
categorie della possibilità, della disperazione e 
dell’angoscia, le tre possibilità esistenziali di uomo. 

 
Lettura dei seguenti brani tratti dal libro di testo: 

- La triste condizione umana, da Schopenhauer, Il 
mondo come volontà e rappresentazione. 

- La volontà, da Schopenhauer, Il mondo come volontà 
e rappresentazione. 

- La superiorità della concezione etica, da 
Kierkegaard, Aut-Aut. 

- La scelta paradossale della fede, da Kierkegaard, 
Aut-Aut. 

 
 
U.D.3 Dalla filosofia posthegeliana al marxismo 
- Caratteri generali della Destra e della Sinistra hegeliana. 
- L. Feuerbach: la critica all’hegelismo come teologia 

razionalizzata, l’origine dell’idea di Dio nell’uomo, la 
religione come antropologia capovolta, l’alienazione 
religiosa e l’ateismo, il materialismo antropologico. 

- K. Marx: la critica al misticismo logico di Hegel, la critica 
allo Stato moderno e al liberalismo, la critica 
all’economia borghese, la critica alla Sinistra hegeliana, 
il confronto con Feuerbach e l’interpretazione della 
religione come “oppio dei popoli”, il materialismo storico, 
l’alienazione socio-economica, il rapporto tra struttura e 
sovrastruttura, la concezione dialettica della storia, 
l’analisi scientifica del sistema capitalistico, l’origine del 
plusvalore, le contraddizioni del capitalismo e la caduta 
tendenziale del saggio del profitto, la lotta di classe, la 
rivoluzione comunista, la dittatura del proletariato e 
l’avvento del comunismo. 

 
Lettura dei seguenti brani tratti dal libro di testo: 

- L'origine dell'alienazione religiosa,da Feuerbach, 
L'essenza del cristianesimo. 

- I vari aspetti dell'alienazione operaia, da Marx, 
Manoscritti economico-fillosofici del 1844. 

- La correlazione fra struttura e sovrastruttura, da 
Marx, Per la critica dell'economia politica. 
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Lettura integrale e commento dell’opera di Marx ed Engels 
Manifesto del Partito comunista. 
 
 
U.D.4  F. Nietzsche  
- Il periodo giovanile: apollineo e dionisiaco, la nascita e la 

decadenza della tragedia greca, la critica 
all’intellettualismo filosofico di Socrate, la funzione 
dell’arte e della musica, la critica allo storicismo e allo 
storiografismo. 

- Il periodo “illuministico”: la filosofia del mattino, il metodo 
genealogico e la critica della morale, l’«uomo folle» e 
l’annuncio della «morte di Dio». 

- Il superamento del nichilismo: lo smarrimento dell’uomo 
di fronte alla morte di Dio, l’annuncio di Zarathustra e 
l’avvento dell’oltreuomo, la filosofia del meriggio, l’eterno 
ritorno e la volontà di potenza. 

 
Lettura dei seguenti brani tratti dal libro di testo: 

- La conciliazione di apollineo e dionisiaco, da 
Nietzsche, La nascita della tragedia. 

- L'annuncio della “morte di Dio”, da Nietzsche, La 
gaia scienza. 

 
Lettura di brani tratti da Crepuscolo degli idoli, di F. 
Nietzsche. 
 
 
U.D.5  S. Freud e la rivoluzione psicoanalitica 
- Gli studi sull’isteria e il “metodo catartico”, la scoperta 

dell’inconscio e il concetto di “rimozione”. 
- Le due topiche della psiche umana, le cause delle 

nevrosi e le vie di accesso all’inconscio (sogni, lapsus, 
errori, atti mancati), la terapia psicoanalitica. 

- La teoria della sessualità: la libido, la sessualità infantile 
e le sue tre fasi, il complesso edipico. 

- La teoria psicoanalitica dell’arte. 
- Una nuova concezione della società e della morale. 

 
Lettura dei seguenti brani tratti dal libro di testo: 

- La funzione dell'analisi, da Freud, Psicoanalisi. 
 
 
U.D.7 La questione dell’identità 
Questa unità didattica è stata svolta in collaborazione con la 
docente di Scienze naturali che ha proposto agli studenti la 
lettura del libro Il DNA incontra Facebook di Sergio Pistoi. 
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- Brevi cenni al rapporto natura-cultura nella storia 
della filosofia. 

- L’identità dell’essere umano. 
- Biotecnologie e genomica di massa. 
- Il rapporto scienza-tecnica e la salvaguardia 

dell’umano. 
 
Lettura della dispensa fornita dall’insegnante Umano e post-
umano. La questione dell’identità di Francesco Viola. 

METODOLOGIE: • Lezione frontale per la presentazione degli 
argomenti. 

• Dialogo interattivo sulle questioni proposte per 
sollecitare la riflessione critica. 

• Analisi guidata di testi e fonti per promuovere le 
capacità interpretative. 

• Presentazione di documenti audiovisivi ad 
integrazione delle lezioni frontali 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Sono considerati validi strumenti di verifica: 
• verifiche dell'apprendimento di gruppo tramite 

domande brevi, significative e ripetute nel tempo 
(che consentono di appurare con maggiore 
frequenza lo stato dell'apprendimento dei singoli 
allievi) 

• interrogazioni 
• domande aperte 
• analisi/comprensione di testi descrittivi, 

argomentativi, narrativi 
• interventi spontanei  

 
Vengono inoltre considerati come fattori che concorrono alla 
valutazione finale 

• il raggiungimento degli obiettivi cognitivi delle 
discipline in oggetto 

• il raggiungimento degli obiettivi comportamentali 
• la progressione nell’apprendimento. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• La meraviglia delle idee – La filosofia 
contemporanea, Domenico Massaro, Paravia-
Pearson.   

Per quanto concerne i testi degli autori tratti dal libro di 
testo, si rimanda alla sezione “Contenuti”. 
 

• Libri e dispense proposte dall'insegnante come 
indicato nell'elenco riportato nella sezione 
“Contenuti”. 
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  STORIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: STORIA 

• Saper collocare in modo spazio-temporale 
eventi e processi. 

• Individuare rapporti causali, comparativi e di 
inferenza. 

• Esporre in modo articolato gli argomenti. 
• Confrontare varie fonti documentarie e 

storiografiche e coglierne le relazioni . 
• Individuare persistenze e cambiamenti nello 

sviluppo delle istituzioni storiche, delle società e 
delle forme di mentalità e di cultura. 

• Cogliere la complessità dei processi che hanno 
costituito il nostro presente, distinguendo tra 
storia e cronaca. 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

U.D.1 Liberalismo e socialismo 
- Il socialismo “utopistico”: Owen, Saint-Simon, Fourier, 

Blanqui, Blanc, Proudhon. 
- Origini e sviluppo del pensiero liberale (XVII-XIX sec.). 
-  J. S. Mill e A. de Tocqueville: la «dittatura della 

maggioranza». 
 
Lettura integrale dell’opera di J.S. Mill On liberty. 
Lettura integrale e commento dell’opera di Marx ed Engels 
Manifesto del Partito comunista. 
 
U.D.2 L’Europa tra due secoli 
- Gli aspetti contraddittori della Belle Epoque: il suffragio 

universale e l’avvento della società di massa, la 
diffusione dell’istruzione e della stampa, lo sviluppo 
industriale e la razionalizzazione produttiva, la questione 
femminile, i partiti socialisti e la Seconda Internazionale, 
il nuovo nazionalismo e le teorie razziste. 

- Il nuovo sistema di alleanze: la Triplice alleanza e la 
Triplice intesa, la Germania guglielmina, i conflitti 
nazionali nell’Impero austro-ungarico, la Rivoluzione 
russa del 1905, le crisi marocchine e le guerre 
balcaniche. 

- L’Italia giolittiana, il movimento nazionalista e la guerra 
di Libia. 

 
Testi storiografici e documenti storici tratti dal libro di testo: 

- Gustave Le Bon, La psicologia delle folle. 
- J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse. 
- E. Lederer, Masse e leadership. 
- B. Geremek, Alle origini della società di massa. 
- L’Enciclica Rerum Novarum. 
- Giovanni Giolitti, Istruzioni ai prefetti. 
- Gaetano Salmenini, Il ministro della mala vita. 
- G. Ansaldo, Il ministro della buona vita. 
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U.D.3 La Prima guerra mondiale    
- Le cause del conflitto e i rapporti di alleanza. 
- 1914-1915: dalla guerra di movimento alla guerra di 

usura e logoramento. 
- Il dibattito italiano tra interventisti e neutralisti e l’entrata 

in guerra dell’Italia. 
- 1915-1916: le battaglie dell’Isonzo, la guerra di trincea, 

le nuove tecnologie militari, il fronte interno e la 
propaganda, lo sterminio degli Armeni, la guerra 
sottomarina, l’“inutile strage”. 

- 1917: l’intervento degli Stati Uniti, la crisi dell’esercito 
russo dopo la rivoluzione d’Ottobre, la disfatta italiana di 
Caporetto. 

- 1918: la pace di Brest-Litovsk, il programma di pace di 
Wilson, la resa degli imperi centrali. 

- I trattati di pace: pace democratica e pace punitiva, la 
dissoluzione dei grandi imperi, le nuove nazioni, la 
Società delle nazioni. 

 
Testi storiografici e documenti storici tratti dal libro di testo: 
- E.J. Leed, La comunità di agosto. 
- P. Fussel, Il mondo dei trogloditi. 
- Emilio Lussu, Un assalto. 
- I “14 punti” di Wilson. 
 
U.D.4 La Rivoluzione russa e lo stalinismo 
- La rivolta degli operai e dei soldati di Pietrogrado. 
- Lenin e le tesi di aprile (Lettura integrale del testo). 
- La rivoluzione d’Ottobre. 
- La stretta autoritaria del regime rivoluzionario 

bolscevico. 
- La guerra civile. 
- La Terza Internazionale e la nascita dei partiti comunisti. 
- Il comunismo di guerra e la NEP. 
- La nascita dell’URSS. 
- L’ascesa di Stalin, l’industrializzazione forzata e la 

collettivizzazione dell’agricoltura. 
- Lo stalinismo e le “grandi purghe”. 
 
Testi storiografici e documenti storici tratti dal libro di testo: 
- R. Pipes, Il terrore rosso. 
- I “21 punti” dell’Internazionale comunista. 

 
 
U.D.5 Il fascismo 
- I problemi del dopoguerra in Italia, la “vittoria mutilata” e 

l’impresa di Fiume. 
- Il “biennio rosso” in Italia. 
- I Fasci di combattimento e lo squadrismo agrario.  
- La conquista del potere: la nascita del PNF, la crisi dello 
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Stato liberale e la marcia su Roma. 
- La politica autoritaria di Mussolini, le elezioni del ’24 e il 

delitto Matteotti, le leggi “fascistissime” e l’avvento della 
dittatura. 

- Il totalitarismo imperfetto. 
- Il consolidamento del regime: la fascistizzazione della 

società, il controllo dell’istruzione e della stampa, il 
corporativismo e la politica economica, la politica estera 
e l’Impero, l’Asse Roma-Berlino. 

- L’antifascismo. 
 
U.D.6 Il nazismo 
- Il “biennio rosso” in Europa e l’insurrezione spartachista 

in Germania. 
- La nascita della Repubblica di Weimar. 
- La caduta della borsa di Wall Street e la crisi del ’29. 
- La difficile situazione economica e l’onere delle 

riparazioni di guerra. 
- L’offensiva della destra e del Partito nazionalsocialista, 

Hitler e il putsch di Monaco. 
- Il Mein Kampf e l’ideologia nazista. 
- 1929-1933: la crisi economica, il collasso delle istituzioni 

liberali e l’avvento al potere di Hitler. 
- Il Terzo Reich: Hitler capo dello stato, le organizzazioni 

di massa, le persecuzioni antisemite e le pratiche 
eugenetiche, l’apparato repressivo e la propaganda. 

-  
 
Testi storiografici e documenti storici relativi ai totalitarismi 
tratti dal libro di testo: 

- P. Brendon, Crisi economica e crisi politica. 
- H. Arendt, Totalitarismo e società di massa. 
- C. J. Friedrich - Z. K. Brzezinskj, I caratteri del 

totalitarismo. 
- T. Todorov, Il secolo delle tenebre. 
- N. Frei, Lo Stato delle SS. 
- B. Mussolini, Un discorso dal balcone. 
- La Dichiarazione sulla razza. 
- Adolph Hitler, Un manifesto dell’antisemitismo: “Mein 

Kampf”. 
 
Lettura integrale dell’opera di Elie Wiesel La notte. 
Lettura dell'opera La banalità del male di H. Arendt (pp. 29-
43, 91-101, 109-119, 152-155) 
Lettura dell'opera La strada per Auschwitz di G. Gozzini 
(pp.33-55, 59-99). 
 
 
U.D.7 La Seconda guerra mondiale 
- L’espansionismo hitleriano e la politica delle annessioni, 

la politica dell’appeasement di Francia e Inghilterra. 
- Il “patto d’acciaio” e il patto tedesco-sovietico di non 
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aggressione. 
- L’invasione della Polonia, la conquista della Francia e la 

Repubblica di Vichy. 
- 1940-1941: l’Italia in guerra, la battaglia d’Inghilterra, 

l’invasione dell’Urss, l’espansionismo giapponese e 
l’intervento degli Stati Uniti. 

- La persecuzione degli ebrei e la “soluzione finale”. 
- 1942-43: la svolta della guerra, la caduta del fascismo e 

l’armistizio, la Repubblica sociale italiana, l’occupazione 
tedesca dell’Italia, la Resistenza e il CLN. 

- 1944: lo sbarco in Normandia, l’avanzata dell’Armata 
Rossa, la sconfitta della Germania e la liberazione, 
l’offensiva americana nel Pacifico e la bomba atomica. 

- Il processo di Norimberga. 
 
Testi storiografici e documenti storici relativi ai totalitarismi 
tratti dal libro di testo: 
 

- Tamiki Hara, Lettera da Hiroschima. 
- W.G. Beasley, L’espansionismo giapponese. 
- Mario Rigoni Stern, La ritirata di Russia.  
- E. Aga Rossi, Le responsabilità dell’8 settembre.  

- A. Garosci, Il fuoriuscitismo. 
- E. Galli della Loggia, La morte della patria. 
- S. Peli, Alle origini della Resistenza. 
- R. Pupo – R. Spazzali, La violenza sul confine orientale: 

le foibe. 
 
 
U.D.8  Il dopoguerra in Italia 
- La difficile situazione economica e sociale dell’Italia. 
- Le forze politiche in gioco: affinità e differenze 

ideologiche. 
- Le elezioni del 2 Giugno 1046. 
- La Costituzione Italiana: i principi fondamentali, i diritti e i 

doveri dei cittadini. 
- Le elezioni del 18 Aprile 1948. 

 
Dispense fornite dall'insegnante tratte da Cittadinanza e 
Costituzione di Gianfranco Pasquino. 
 
 
U.D.9 La guerra fredda 
- Le conseguenze politiche ed economiche della Seconda 

guerra mondiale. 
- La fine della “grande alleanza” e la divisione dell’Europa 

in sfere d’influenza (il caso tedesco). 
- USA: gli accordi di Bretton Woods, il piano Marshall, la 

dottrina Truman, il maccartismo. 
- Il patto atlantico e il patto di Varsavia. 
- Il Kominform, le democrazie popolari, i rapporti con 

l’URSS e l’economia. 



42 
 

- La Jugoslavia e la “via nazionale al comunismo”. 
- La guerra di Corea. 
- Il muro di Berlino. 
- L’URSS nel decennio di Nikita Krusciov e la 

destalinizzazione. 
- La nuova frontiera di Kennedy. 
- La guerra del Vietnam. 

 
Testi storiografici e documenti storici tratti dal libro di testo: 

- Lo statuto dell'ONU, tratto da F. Battaglia, Le carte 
dei diritti. 

- Il rapporto Krusciov, tratto da A. Guerra,  Il giorno 
che Krusciov parlò. 
 
 

U.D.10 Il movimento per i diritti civili degli afro-
americani negli USA (argomento affrontato in modalità 
CLIL) 

- La segregazione razziale nel Sud degli Stati Uniti. 
- Organizzazioni e attivisti celebri del movimento per i 

diritti civili. 
- Martin Luther King e la lotta non violenta. 
- Il Civil Rights Act e il Voting Rights Act. 

 
Lettura del discorso di Martin Luther King  I have a dream. 

 
 
U.D.11 La criminalità organizzata in Italia.  Studio di un 
caso: la ‘ndrangheta  

- Origine e sviluppo della 'ndrangheta. 
- Le attività illecite della mafia (sequestri di persone, 

smaltimento illecito dei rifiuti tossici, traffico 
internazionale di droga, ecc.). 

- L’internazionalizzazione della ‘ndrangheta. 
- Le collusioni tra mafia, economia e potere politico. 
- La mafia come fenomeno eversivo. 
- Proposte per una lotta efficace al fenomeno mafioso. 

 
Lettura integrale de La malapianta di N. Gratteri e A. 
Nicaso. 
 

METODOLOGIE: • Lezione frontale per la presentazione degli 
argomenti. 

• Dialogo interattivo sulle questioni proposte per 
sollecitare la riflessione critica. 

• Analisi guidata di testi e fonti per promuovere le 
capacità interpretative. 

• Presentazione di documenti audiovisivi ad 
integrazione delle lezioni frontali. 

CRITERI  DI Sono considerati validi strumenti di verifica: 
• verifiche dell'apprendimento di gruppo tramite 
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VALUTAZIONE: domande brevi, significative e ripetute nel tempo 
(che consentono di appurare con maggiore 
frequenza lo stato dell'apprendimento dei singoli 
allievi) 

• interrogazioni 
• domande aperte 
• analisi/comprensione di testi descrittivi, 

argomentativi, narrativi 
• interventi spontanei  

 
Vengono inoltre considerati come fattori che concorrono alla 
valutazione finale 

• il raggiungimento degli obiettivi cognitivi delle 
discipline in oggetto 

• il raggiungimento degli obiettivi comportamentali 
• la progressione nell’apprendimento 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 
• Nuovi profili storici, Giardina-Massaro-Vidotto, Editori 

Laterza. 
 

Per quanto concerne i testi storiografici e i documenti tratti 
dal libro di testo si rimanda alla sezione “Contenuti”. 
 
• Libri e dispense proposte dall'insegnante come indicato 

nell'elenco riportato nella sezione “Contenuti”. 
 

 
 
  RELIGIONE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Individuare il rapporto tra coscienza, libertà e verità 
nelle scelte morali. 
Conoscere le problematiche attuali sugli argomenti 
dell’etica. Saper approfondire e argomentare tali 
principi confrontandoli con la realtà di oggi.  
Conoscere le strutture e i principi dell’etica sociale.  
Saper argomentare criticamente le diverse posizioni in 
materia di etica sociale, comprendendo il sistema di 
valori religiosi alla base della dottrina sociale della 
Chiesa. 
Saper argomentare pensando a valori come: pace, 
solidarietà e sussidiarietà, bene comune. 
 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Storia, progresso e rivelazione religiosa: il fenomeno 
religioso nelle diverse culture. 
Il dualismo natura-cultura alla luce delle neuroscienze.  
Il genere di Dio: studi di genere e linguaggio dei testi sacri 
La trascendenza tra paura e desiderio 
Le narrazioni religiose nell’era della post-verità 
Scontro tra civiltà? Huntington vs Harari 
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L’uomo alla ricerca di Dio e Dio alla ricerca dell’uomo. 
 

ABILITA’: Definire l’identità dell’uomo in relazione a Dio, a se stesso, 
agli altri.  

Esplorare sistemi di pensiero e di significato presenti nella 
cultura contemporanea e confrontarli con il messaggio 
cristiano  

Comprendere, accettare e rispettare se stessi egli altri 
superando qualsiasi forma di pregiudizio;  

Riflettere sulle più evidenti forme di ingiustizia sociale, 
politica ed economica del nostro tempo  

Conoscere il pensiero sociale della Chiesa cattolica  
METODOLOGIE: In rapporto alle esigenze di educazione e istruzione degli 

allievi, per favorire in essi l’apprendimento, la rielaborazione 
personale, la crescita umana e culturale, si ritiene 
opportuno basare la metodologia didattica 
fondamentalmente su due principi tra loro integrati: il 
principio di correlazione e il principio della ciclicità secondo 
la concezione pedagogica dell’insegnamento a spirale.  

Il primo coniuga il dato religioso con l’esistenza umana, per 
cui si partirà dall’esplorazione dell’esperienza concreta 
scomponendola nelle sue diverse dimensioni ( cognitiva, 
critica, trascendente) per farne generare domande 
problematizzanti, con conseguente impegno di ricerca delle 
risposte nel confronto con i contenuti proposti, i quali sono 
mediati e messi al servizio di un itinerario di crescita 
integrale in cui la ricerca esistenziale di senso risulta 
autentica e qualificata se avviene in un orizzonte culturale e 
un contesto storico-sociale. Il secondo implica una lettura 
della realtà religiosa progressivamente più ampia e 
dettagliata generando nuovi contenuti.  

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione avrà come parametri di riferimento la 
situazione di partenza e la motivazione dell’alunno espressa 
da assiduità nell’interesse e nella partecipazione, costanza 
nell’applicazione e nell’impegno, senso di responsabilità nel 
comportamento. Sulla scorta dei dati forniti dal regolare 
processo di verifica, sarà guidata da una griglia di 
misurazione di conoscenze, abilità e relative conseguenti 
competenze elaborato in dipartimento. Essa sarà formulata 
in giudizio sintetico non numerico.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

“Sapiens” di N.Y.Harari. 
“21 lezioni per il XXI secolo” di N.Y.Harari 
Lettera enciclica “Laudato sii” di Papa Francesco sulla cura 
della casa comune 
Lettera enciclica “Evangelii Gaudium” sulla trasformazione 
in senso missionario della Chiesa 
I”l cervello delle donne” e “II cervello dei maschi” di L. 
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Brizendine 
Testi biblici 

MATEMATICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  
 - Imparare ad imparare  
 - Progettare  
 - Comunicare  
 - Collaborare e partecipare  
 - Agire in modo autonomo e responsabile  
 - Risolvere problemi  
 - Individuare collegamenti e relazioni  
 - Acquisire ed interpretare l’informazione  
  
COMPETENZE DELL’ASSE MATEMATICO:  
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica 
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  
- Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche 
- Comunicare usando il lessico specifico e proprio della disciplina 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI:  

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

TEORIA DELLE FUNZIONI: definizione di funzione reale, 
classificazione e determinazione del dominio. Funzioni iniettive, 
suriettive e biiettive; funzioni pari e dispari; funzioni crescenti e 
decrescenti. Determinazione degli intervalli di positività e di 
negatività di una funzione; determinazione dei punti di 
intersezione con gli assi cartesiani. 
 
LIMITI E FORME INDETERMINATE: intorno di un punto e di ±∞; 
definizione di punto di accumulazione per un insieme; definizione 
di limite nei vari casi tramite il concetto di intorno; limiti sinistro e 
destro e limite globale. Calcolo di limiti immediati, limite della 
somma, della potenza, della funzione reciproca, del prodotto e del 
quoziente di due funzioni (generalizzati ai casi che coinvolgono 
infiniti); risoluzione di forme indeterminate polinomiali del tipo 

∞
∞

∞−∞+ ,
0
0, , 0 ∙ ∞.  

 
DISCONTINUITÀ E ASINTOTI DI UNA FUNZIONE: definizione di 
continuità in un punto; classificazione delle tre specie di 
discontinuità ed esempi grafici. Definizione di asintoto. Asintoti 
verticali, orizzontali e obliqui: definizione e formule per trovarli.  

 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE: definizione di rapporto 
incrementale in un punto e suo significato geometrico; definizione 
di derivata in un punto e suo significato geometrico; derivata 
destra e sinistra; funzione derivata prima. Punti stazionari e punti 
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di non derivabilità: angolosi, cuspidali, flessi a tangente verticale. 
Relazione tra continuità e derivabilità di una funzione in un punto. 
Le derivate fondamentali: y=k, y=x, y=xn, y=sen x, y=cos x, y=ex, 
y=ln x. Derivata della somma e del prodotto di due funzioni; 
derivata di una costante per una funzione; derivata del quoziente 
di due funzioni. Esempi 𝑦 = 𝑡𝑡𝑡 e  𝑦 = 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡. Concetto di 
funzione composta e sua derivata. Equazione della retta tangente 
al grafico di una funzione in un suo punto. 
 
MASSIMI, MINIMI, FLESSI E STUDIO DI FUNZIONI: relazione tra 
crescenza e decrescenza di una funzione e segno della derivata 
prima (interpretazione grafica); definizione di massimi e minimi 
relativi ed assoluti. Definizione di concavità verso l’alto e verso il 
basso e definizione di punto di flesso di una funzione. Ricerca 
degli estremi relativi e dei punti di flesso a tangente orizzontale 
tramite lo studio del segno della derivata prima.  
Studio di una funzione razionale intera o fratta fino al segno della 
derivata prima.  Analisi delle proprietà di una funzione di cui sia 
dato il grafico.  
 
N.B.1 Non sono state proposte dimostrazioni di teoremi ma si è 
privilegiato un approccio intuitivo con l’ausilio di esempi e 
controesempi. 
N.B.2 Esempi di grafici dai quali dedurre le proprietà studiate si 
trovano nel libro di testo a pag. 1426, 1456, 1458 e 1459. 

ABILITA’: 
- Dato il grafico di una funzione, riuscire a dedurne le proprietà 

(dominio, simmetrie, segno, zeri, monotonia, continuità, punti 
di discontinuità, asintoti, punti stazionari, estremi, flessi). 

- Nota la legge di una funzione razionale intera o fratta, riuscire 
a tracciare il suo grafico.  

METODOLOGIE: 
- Lezione interattiva 
- Discussione  
- Scoperta guidata     
- Lavoro individuale   
- Lavoro in gruppo     
- Lezioni frontali per: 

• spiegare procedure di calcolo 
• chiarire i vari concetti tramite esempi 
• insegnare ai ragazzi come si risolvono gli esercizi 

adottando diverse strategie 
- Lezioni dialogiche per: 

• far compiere ai ragazzi alcune semplici deduzioni, 
• indurre i ragazzi al ragionamento, 
• coinvolgerli nella risoluzione di esercizi, 
• correggere i compiti assegnati per casa. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione complessiva si è tenuto conto: 
- dei progressi compiuti rispetto ai prerequisiti di partenza; 
- delle conoscenze e delle abilità effettivamente possedute in 

relazione agli obiettivi didattici; 
- dei risultati delle singole verifiche scritte ed orali; 
- dell’effettivo conseguimento degli obiettivi educativi stabiliti dal 

C.d.C. 
 
In particolare, per la valutazione delle prove scritte ed orali sono 
stati presi in considerazione i seguenti descrittori: 

- per la qualità dell’esecuzione: 
• scelta del metodo risolutivo 
• ordine 
• uso del linguaggio specifico 
• chiarezza e rigore logico nell’esposizione 
• consapevolezza della strategia utilizzata 

- per la conoscenza e l’uso dei dati disciplinari:  
• errori di concetto 
• errori di calcolo 
• errori di distrazione 
• applicazione corretta di procedure e teoremi 

- per la quantità del lavoro svolto o esecuzione incompleta: 
• conoscenza dei contenuti o dei procedimenti risolutivi 
• lentezza esecutiva 
• errori che impediscono la prosecuzione. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Testo in adozione: Bergamini, Trifone, Barozzi - 
“Matematica.azzurro - con Maths in English” (vol.5) - Zanichelli 

- Appunti presi e/o dettati in classe 
- Videolezioni su youtube 
- Desmos 
- Calcolatrice scientifica 

 
FISICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

COMPETENZE DI CITTADINANZA  
 - Imparare ad imparare  
 - Progettare  
 - Comunicare  
 - Collaborare e partecipare  
 - Agire in modo autonomo e responsabile  
 - Risolvere problemi  
 - Individuare collegamenti e relazioni  
 - Acquisire ed interpretare l’informazione  
 
COMPETENZE DELL’ASSE FISICO:  

- saper osservare e identificare fenomeni;  
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- saper formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, 
analogie e leggi;  

- formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione; 

- fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari 
aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è 
inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, 
scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica 
dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, 
costruzione e/o validazione di modelli;  

- comprendere e valutare le scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano la società in cui vive. 

 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI:  

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

EQUILIBRIO ELETTRICO 
FENOMENI ELETTRICI: La carica elettrica. Conduttori e isolanti. 
L’elettrizzazione: per strofinio e per contatto. Induzione 
elettrostatica. Elettrizzazione per induzione. Polarizzazione dei 
dielettrici- La legge di Coulomb. Interazione elettrica. 
CAMPI ELETTRICI: Il campo elettrico. Il campo elettrico generato 
da cariche puntiformi. Linee di campo del campo elettrico. Campi 
elettrici dei conduttori in equilibrio elettrostatico. Energia 
potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di 
potenziale. Le superfici equipotenziali e il potenziale elettrico dei 
conduttori. 
CARICHE ELETTRICHE IN MOTO 
LE LEGGI DI OHM: La corrente elettrica.  
La resistenza elettrica. La prima legge di Ohm. La seconda legge 
di Ohm. Effetto Joule. Legge di Joule. 
CIRCUITI ELETTRICI ELEMENTARI: La forza elettromotrice. 
Resistenze in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. 
Amperometro e voltometro. Condensatori in serie e in parallelo.  
 
MAGNETISMO ED ELETTROMAGNETISMO 
CAMPI MAGNETICI: Il campo magnetico. L’esperimento di 
Oersted. Interazioni fra correnti elettriche. Legge-esperienza di 
Ampere. Il campo magnetico del filo percorso da corrente. Legge 
di Biot-Savart. Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche 
elettriche. Forza di Lorentz. 

METODOLOGIE: 
•  Insegnamento per problemi 
•  Lezione interattiva 
•   Discussione 
• Scoperta guidata     
•  Lavoro individuale   
•  Lavoro in gruppo     
• Esperienze di laboratorio 
•  Lezioni frontali per: 

- spiegare leggi fisiche 
- chiarire i vari concetti tramite esempi 
- insegnare ai ragazzi come si risolvono gli esercizi 
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adottando diverse strategie 
•  Lezioni dialogiche per: 

- far compiere ai ragazzi alcune semplici deduzioni, 
- indurre i ragazzi al ragionamento, 
- coinvolgerli nella risoluzione di esercizi, 
- correggere i compiti assegnati per casa.     

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 
Per la valutazione complessiva si è tenuto conto: 

• dei progressi compiuti rispetto ai prerequisiti di 
partenza; 

• delle conoscenze e delle abilità effettivamente 
possedute in relazione agli obiettivi didattici; 

• dei risultati delle singole verifiche scritte ed orali; 
• dell’effettivo conseguimento degli obiettivi educativi 

stabiliti dal C.d.C. 
  
In particolare, per la valutazione delle prove scritte ed orali sono 
stati presi in considerazione i seguenti descrittori: 

• per la qualità dell’esecuzione: 
- scelta del metodo risolutivo 
- ordine 
- uso del linguaggio specifico 
- chiarezza e rigore logico nell’esposizione 
- consapevolezza della strategia utilizzata 

  
• per la conoscenza e l’uso dei dati disciplinari:  
- errori di concetto 
- errori di calcolo 
- errori di distrazione 
- applicazione corretta di formule e leggi 

 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo:  Le Basi della Fisica (corso di fisica per il quinto anno dei 
licei)  –  Sergio Fabbri, Mara Masini–  SEI. 
- Appunti presi e/o dettati in classe 
- Videolezioni su youtube 
- Calcolatrice scientifica 

 
 
  LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

-comprendere gli elementi rilevanti di messaggi orali 
relativi a temi di carattere generale e di contenuto 
accademico;  
-esprimersi oralmente su temi di 
carattere generale e di contenuto accademico, 
manifestando il proprio punto di vista; 
-comprendere testi scritti relativi a temi di interesse 
generale e di contenuto accademico e sapere 
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applicare strategie di lettura e analisi differenziate; 
- produrre testi strutturati secondo le tipologie  A 
e/o B previste per L'Esame di Stato; 

-saper comprendere testi di livello B1 e B2 come 
richiesto dalla Prova Invalsi 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Conoscenze 
-conoscere gli aspetti fondamentali del sistema linguistico in 
riferimento a situazioni di vita quotidiana e ai contenuti 
accademici; 
-conoscere alcuni aspetti storici; 
sociali e letterari della cultura del paese di cui si studia la 
lingua con particolare riferimento ai secoli XIX , XX; 
-comprendere gli elementi rilevanti di messaggi orali relativi 
a temi di carattere generale e ai contenuti accademici. 
 
Contenuti trattati 
 
Module 1: The Romantic Age  
The American Declaration of Independence. 
The Age of Revolutions: the Industrial Revolution and the 
Agrarian Revolution.The French Revolution.  
A new sensibility. A new concept of Nature. The relationship 
between Man and Nature. The sublime. 
The Gothic novel: main features. 
Romantic Poetry: the Romantic imagination, the figure of 
the child, the importance of the individual, the cult of the 
exotic, the view of Nature. 
W.Blake: life and main works. 'Songs of Innocence' and 
'Songs of Experience'. A world of imagination and vision. 
 W.Blake: ‘London’ comprehension and analysis. 
Emotion versus reason. Literature in the Romantic Age.  
W.Wordsworth: life and main works.  
Preface to  ‘Lyrical Ballads’: The Manifesto of English 
Romanticism.  
W.Wordsworth: 'I wandered lonely as a cloud'  
comprehension and analysis. 
The poetic process. The importance of the senses and 
memory. The poet’s tasks and style. A Romantic theme: 
nature, man and society. 
Jane Austen: life and main works 
Austen and the novel of manners. Analysis of characters. 
Jane Austen ‘Pride and Prejudice’: plot and setting, 
characters, themes and style. 
Excerpt ‘ Mr and Mrs Bennet’ 
Film watching: ‘Pride and Prejudice’ (first part) 
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Module 2: The Victorian Age  
Queen Victoria. The growth of the British Empire, political 
and social reforms, the women's question, positive and 
negative aspects of the age. The impact of Darwin's 
theories. The Victorian compromise. 
Theme path: The theme of education.  
Exploitation of children. Life in Victorian Britain.  
The Victorian novel: readers and writers, the novelist’s aim, 
the narrative technique. 
Charles Dickens life and main works 
Charles Dickens ‘Oliver Twist’: plot, setting and characters, 
the didactic aim. 
Excerpt ' Oliver wants some more'. 
Excerpt ‘The workhouse’ 
Charles Dickens ‘Hard Times’: plot and  main characters 
Excerpt ‘The definition of a horse’ 
M.Montessori: life and main event in her career. The 
Montessori method (photocopy) 
Video watching (YouTube): Montessori method vs 
conventional schools. 
The educational system in Great Britain and Italy. 
L.Carroll: life and main works 
L.Carroll ‘Alice’s adventures in Wonderland’: plot, main 
themes and characters. A novel for children and adults. 
Children’s adaptation to adults’ world. 
Excerpt ‘A mad tea party’ 
Reading text ‘Is teaching to a student’s learning style a bad 
idea?’ 
 
Module 3: The late Victorian novel. 
The Brontë sisters: life and main works. 
Charlotte Brontë ‘Jane Eyre’: plot, settings, characters, 
themes. 
Excerpt ‘Women feel just as men feel’ 
Aestheticism and Decadence. Walter Pater and the 
Aesthetic Movement. New Aesthetic theories. 
Oscar Wilde: life and main works 
Oscar Wilde ‘The Picture of Dorian Gray’: plot and setting, 
characters, themes, style. 
Excerpt ‘The painter’s studio’ 
 
Module 4: The Modern Age  
The Edwardian age: Edward VII and George V. The age of 
Anxiety and rebellion. A deep cultural crisis. The 
Suffragettes, The Irish Question, the Transformation of 
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British Society. The Two World Wars. 
Sigmund Freud and the psyche. The Oedipus complex. 
Freud’s theory of the unconscious: Id, Ego, Superego. The 
influence of Bergson: a new concept of time of time. 
The modern novel: the new role of the novelist, new 
narrative techniques. 
The stream of consciousness. The interior monologue. 
James Joyce life and main works.  
James Joyce ‘Dubliners’: the technique of epiphany, the 
themes of paralysis and escape.  
James Joyce ‘Eveline’  
 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, lezioni interattive condotte in forma 
partecipata, introducendo gli argomenti in modo quanto più 
possibile problematico per la messa in pratica della 
strategia educativa. 
Si è posta l’attenzione degli alunni sulla discussione 
condivisa, la riflessione critica ed il confronto costruttivo 
delle opinioni attraverso il contributo di interventi pertinenti, 
regolari ed ordinati degli studenti naturalmente con la guida 
dell'insegnante.  
E’ stato promosso, al di là del lavoro individuale in classe e 
nello studio domestico, il lavoro di gruppo o di coppia in 
relazione all’attività di laboratorio o ad approfondimenti 
curricolari. 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Prove scritte (2 nel trimestre, 3 nel pentamestre) 
Prove orali- Interrogazioni lunghe(1 nel trimestre, 2 nel 
pentamestre) 
Interrogazioni brevi 
Reading and comprehension texts 
Relazioni  
Presentazioni di lavori e ricerche 
Esercitazioni 
Per la valutazione sono state utilizzate le griglie  approvate 
dal Dipartimento di Lingue a inizio d’anno e pubblicate sul 
sito del Liceo. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testi in uso: Spiazzi/Tavella/ Layton Performer Heritage 
vol. 1 e vol.2 ed. Zanichelli 
Dizionari online 
Testi di lettura e consultazione 
Testi audio 
Schemi, mappe 
Nuove tecnologie (presentazioni  ppt) e web 

 
 
   
  SCIENZE UMANE 
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COMPETENZE RAGGIUNTE   

 Comprendere le trasformazioni sociali, culturali, 
politiche ed economiche indotte dal fenomeno 
della globalizzazione 

 Comprendere le dinamiche proprie della realtà 
sociale contemporanea, con particolare 
attenzione ai fenomeni educativi, al mondo del 
lavoro, ai fenomeni multi ed interculturali 

 Sviluppare un’adeguata consapevolezza 
culturale rispetto alle dinamiche psicosociali 

 Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie 
socio-antropologiche e gli aspetti salienti della 
realtà quotidiana 

 Collaborare, partecipare attivamente e 
progettare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

                         LA GLOBALIZZAZIONE 

 Introduzione alla globalizzazione: nuovi scenari e 
crisi dell’antropologia 

 Antropologia della contemporaneità: dal tribale al 
globale 

 Definizione di globalizzazione 

 Rapporto locale\globale: M.McLuhan e il villaggio 
globale, Hannerz e il concetto di Ekumene globale, 
glocalizzazione (Z.Bauman), omogeneizzazione ed 
etereogenizzazione (A.Appadurai) 

 M.Augè: “restringimento del pianeta ed 
accellerazione della storia”, luoghi e non luoghi, 
surmodernità 

 I panorami (A.Appadurai) 

 Deterritorializzazione (A.Appadurai) 

 Forme di resistenza alla globalizzazione: 
deglobalizzazione 
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 Globalizzazione economica: 

- forme d’internazionalizzazione economica, 
mondializzazione dei mercati 

- le multinazionali (caratteristiche) 

- deregolamentazione 

- delocalizzazione (caratteristiche, benefici e 
svantaggi) 

- rete d’impresa 

-modello della decrescita felice (S.Latouche) 

-critiche alla globalizzazione (no global e new global) 

 U.Beck: società del rischio, esempi di questioni 
globali, globalismo, globalità, globalizzazione 

 Z.Bauman: società liquida, mercificazione e 
consumismo 

 Globalizzazione politica: caratteristiche generali, 
organismi politici (ONU, UE, G7-G8-G10-G20) 

 Flussi migratori: 

- Fattori di spinta:cause economiche, politico- 
militari 

-  Emigrazione legale e clandestina 

- Multiculturalità, multiculturalismo ed 
interculturalità 

- Assimilazione, integrazione, inclusione 

 

MODELLI PEDAGOGICI  DEL XX SECOLO 

 Tratti generali del Movimento delle Scuole Nuove 

 Attivismo pedagogico Anglo-americano: 

- Neill e l’esperienza di Summerhill 

- J.Dewey e il Pragmatismo americano 



55 
 

(Approfondimento e lettura del testo “Il mio credo 
pedagogico”)  

- Kilpatrick e il metodo dei progetti 

 Attivismo pedagogico europeo:  

- O.Decroly 

- E.Cleparede 

- A.Ferriere 

- C.Freinet 

 Attivismo pedagogico italiano: 

- M.Montessori 

- Sorelle Agazzi 

 Spiritualismo ed idealismo 

- H.Bergson 

- G.Gentile 

- L.L.Radice 

 Pedagogie cattolitiche 

- J. Maritain  

- Don Milani 

 Poltica e pedagogia 

- A.Makarenko e A.Gramsci  

 

MASS-MEDIA e SOCIETA’ DI MASSA 

 Percorso storico 

 Apocalittici ed integrati 

 Media, mass-media e new media 
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 Industria culturale 

 New media: potenzialità e rischi  

WELFARE STATE 

 Caratteri generali 

 Le origini del Welfare 

 Rapporto Beveridge 

 Lo stato sociale in Italia 

 Forme di Welfare  

- Titmuss (Welfare assistenziale, aziendale e 
retributivo) 

- E.Andersen (regime liberale, conservatore e 
social-democratico\universalistico) 

- C.Saraceno (concezione allargata e ristretta) 

 La crisi del Welfare  

 Poltiche sociali (previdenza, assistenza, maternità, 
istruzione, edilizia..) 

 Terzo settore o privato sociale  

 

METODOLOGIE: 

 
• Studio  delle discipline in una prospettiva  

sistematica, storica e critica;   
• Approccio ai metodi di indagine propri dei diversi 

ambiti disciplinari; 
• Esercizio di lettura ed interpretazione di testi; 
• Pratica dell’argomentazione e del confronto; 
• Attività di ricerca per gruppi 
• Cura di una modalità espositiva  scritta ed orale 

corretta, pertinente, efficace e personale; 
• Uso degli strumenti multimediali a supporto dello 

studio e della ricerca. 
• Videolezioni e conferenze sulle tematiche affrontate 

(ricerche su youtube, Rai Storia..)  
 
 

VALUTAZIONE:  
TIPOLOGIE DI VERIFICA 
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• Verifiche orali  
• Verifiche scritte: questionari a domande aperte, testi 

descrittivo-argomentativi 
• Lavori di gruppo\presentazioni 
• Simulazioni di seconda prova 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
• Pertinenza e completezza dell’argomentazione 
• Conoscenza dei contenuti 
• Capacità rielaborative e di collegamento 
• Linguaggio specifico e correttezza espositiva 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Manuale in uso: 

V.Rega, M.Nasti “Panorami di scienze umane” Zanichelli 

Lettura di alcune parti di testi inerenti le tematiche trattate  

Globalizzazione:  

 Z.Bauman U.Beck, M.Augè   

Mass media 

U.Eco “Apocalittici e  integrati” 

Pedagogia 

Alcuni brani tratti da: 

J.Dewey “Il mio credo pedagogico” 

Don Milani “Lettera ad una professoressa” 

O.Decroly “ La funzione di globalizzazione” 

M.Montessori “La mente del bambino” 

Welfare State 

Rapporto Beveridge 

Chiara Saraceno “Il Welfare. Modelli e dilemmi della 
cittadinanza sociale” 
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  LINGUA E LETTERATURA LATINA 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: Lingua e Cultura 
latina 

Premessa 
Per il Liceo delle Scienze Umane è fondamentale 
premettere che l’esiguo numero di ore settimanali 
(due) riservate alla lingua latina nel triennio  e la 
frequente difficoltà manifestata dagli alunni nel  
superare i livelli minimi di competenza in uscita dal 
biennio impongono una indispensabile  riduzione e un 
adeguamento delle competenze e dei contenuti.  
Lingua 
Alla fine della quinta lo studente ha acquisito una 
conoscenza della lingua latina sufficiente a orientarsi 
nella lettura, diretta o spesso in traduzione con testo a 
fronte, dei più rappresentativi testi della latinità, 
cogliendone i valori storici e culturali, soprattutto 
coerenti con l’indirizzo specifico di studi. 
 

Cultura 
Lo studente conosce, attraverso la lettura in lingua e in 
traduzione, i testi fondamentali della latinità proposti 
nella programmazione, in duplice prospettiva, 
letteraria e culturale.  
Sa cogliere il valore fondante del patrimonio letterario 
latino per la tradizione europea in termini di generi, 
figure dell’immaginario, auctoritates e individuare 
attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, 
i tratti più significativi del mondo romano, nel 
complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed 
estetici. 
 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli 

SULLA LETTERATURA DI EPOCA AUGUSTEA. 
Ovidio e l’elegia amorosa in Roma: dagli Amores, testi  in 
traduzione, da materiale fornito dalla docente: II, 4 “Il 
collezionista”; Amores, I,5  Un pomeriggio che si è 
concluso bene… 
Liber II, 8 “La bella servetta”. 
Dalle Metamorfosi  passi  scelti in lingua e in italiano. In 
traduzione "Apollo e Dafne" (I, vv. 452-567); "Le due frecce 
di Cupido" (I, vv. 452-489); "La passione di Apollo" (I, 490-
524).  In lingua: "La fuga e la metamorfosi di Dafne" (I, 525-
567). Dal saggio di G. Rosati, Narciso, Pigmalione. Illusione 
e spettacolo nelle Metamorfosi di Ovidio spunti e riflessioni 
per un confronto con la poesia ariostesca e dantesca. 
Livio: biografia ragionata. Struttura dell’opera storiografica 
Ab urbe condita per coglierne il valore di strumento di 
diffusione dell’ideologia augustea e della grandezza 
dell’impero romano. 
 Dall’opera: la prefazione generale, con indicazioni 
programmatiche (in traduzione); episodio dello stupro e 
morte di Lucrezia, modello ideale della matrona romana su 



59 
 

cui si fonda la nascita della res publica (in traduzione) e il 
ritratto di Annibale, il nemico per eccellenza di Roma, 
grande nei pregi come nei difetti (in traduzione). 
 
MODULO SUL DE RERUM NATURA DI LUCREZIO IN 
COLLEGAMENTO CON LA POETICA LEOPARDIANA 
Biografia ragionata sull’autore e i suoi rapporti con 
l’epicureismo. La “congiura del silenzio”. La poetica di 
Lucrezio e i precedenti letterari. Struttura complessiva e 
temi del De rerum natura. Il linguaggio. Lucrezio poeta della 
ragione. Lucrezio nel tempo 
Percorsi testuali: 
• Il proemio al De rerum natura: “L’inno a Venere” 

(in lingua), I, vv. 1-43, pag. 166; “Elogio di Epicuro” 
(in lingua), I, 62-79, pag. 170. 

• Poesia e filosofia: “Naufragio con spettatore”, II, 
vv. 1-19 (in italiano), pag. 177 (raccordi con Dante, 
c. XI del Paradiso: la gioia di chi ha raggiunto la 
consapevolezza di quel che conta veramente nella 
vita e vede gli altri affannarsi dietro a falsi beni). 

• Le diverse forme del male: 

 “Il sacrificio di Ifigenia”, I, vv. 80-101 (in italiano), 
pag. 179: il tema della forza della superstitio 
religiosa. Collegamenti con film "Mission" sul 
concetto di timore degli dèi, punizione e perdono.   

 “Il timore della morte”, III, vv. 830-869 (in italiano), 
pag. 181; “La “noia” esistenziale”, III, vv. 1053-1075  
(in italiano), pag. 183; “La follia d’amore”, IV, vv. 
1073-1140  (in italiano), pag. 184; “ La peste, VI,  vv. 
1252-1286 (in italiano), pag. 186. 

  Dall'italiano passo dal libro III: prosopopea della 
Natura: collegamenti con Leopardi ("Dialogo della 
Natura e di un Islandese" e "Dialogo di un venditore 
di almanacchi e di un passeggiere" e "La ginestra").       

  Dal libro V, “La natura non lavora per l’uomo” (in 
italiano e fotocopia, con raccordi con Foscolo e 
Leopardi).   

       Visione della lectio magistralis di I. Dionigi sul De 
rerum natura, tenuto al Festivalfilosofia del 2017.  

      Confronto sugli aspetti di attualità del pensiero 
lucreziano circa la teoria del progresso, il predominio 
della tèchne, la crisi della visione antropocentrica. 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA: IL CONTESTO STORICO E 
CULTURALE  
Caratteri generali: i generi, con cenni alla favolistica di 
Fedro (la novella della matrona di Efeso) 
L. Anneo Seneca: biografia ragionata. Seneca e il 
Neostoicismo (materiale fornito dalla docente). I Dialŏgi: le 
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Consolationes e i trattati (contenuti generali e tecniche 
argomentative). Le Epistulae morales ad Lucilium. Lo stile 
della prosa senecana.  L’Apolokyntosis: satira menippea e 
contenuto dell’opera. Seneca nel tempo. 
Percorsi testuali: 

• La vita quotidiana: “Come trattare gli schiavi” (in 
lingua): Epistulae morales ad Lucilium, 47, 1, 
pagg. 738-740  

• Il valore del tempo: “La vita è davvero breve?”: 
De brevitate vitae, 1, 1-4 (in lingua), pagg. 744-
746);  “Un esame di coscienza”: De brevitate vitae 
3,3-4 (in lingua, ma soprattutto per confronto tra le 
traduzioni proposte)  pagg. 748- 749); “Il valore del 
passato”: De brevitate vitae, 10,2-5 (in italiano) , 
pag. 751; “La galleria degli occupati”: De brevitate 
vitae , 12,1-7; 13,1-3 (in italiano), pagg. 752-754; 
dalle Epistulae ad Lucilium, I,1-2 (in lingua): 
“Riappropriarsi di sé e del proprio tempo”, pagg. 
755-757. Tutti questi passi sono stati affrontati con 
la volontà di condurre una continua riflessione col 
presente e i moderni stili di vita, nella convinzione 
che Seneca sia davvero un filosofo per i tempi di 
sventura. 

• Le passioni: dal De ira, passo in traduzione sulla 
sintomatologia dell'ira (I, 1, 1-4, pagg. 759-760) e 
passo in lingua - "La lotta contro l'ira" (III,13, 1-3, 
pagg. 760-761). “Gli eterni insoddisfatti" ( in 
italiano), dal De tranquillitate animi, 2,6-9, pag. 
762. Dal De vita beata: " La felicità consiste nella  
virtù", 16 (in italiano, pag. 766). e Epistulae, 24, 
19-21: “L’esperienza quotidiana della morte” (in 
traduzione). 

• Dalle tragedie: in traduzione, dialogo di Medea 
con la nutrice e di Fedra con Ippolito (dalle 
rispettive tragedie). Approfondimento sulla figura 
di Fedra nel tempo. L’incontro tematico con queste 
due opere è servito come base per una riflessione 
sui temi dell’incomunicabilità, dell’odio e del 
perdono, sulla scorta di eventi tragici della 
contemporaneità. 

MODULO SUL ROMANZO ANTICO: il Satyricon di 
Petronio e le  Metamorfosi di Apuleio 
Petronio: biografia ragionata in relazione al contesto 
storico-culturale della dinastia giulio-claudia. La questione 
dell’autore del Satyricon, la struttura dell’opera  e la 
questione del genere letterario. Temi e personaggi: il 
mondo e il realismo petroniani. Petronio e il Satyricon nel 
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tempo. 
 Percorsi testuali:  

• Le novelle (in traduzione): 
Le novelle del Satyricon: "Il lupo mannaro", "Il 
manichino di paglia" e "La matrona di Efeso". Letta 
autonomamente anche la novella del fanciullo  di 
Pergamo. 

• Il mondo dei liberti e il realismo petroniano:     
“La presentazione dei padroni di casa”, 37-38,  (in 
latino), pag. 835; “Trimalchione fa sfoggio di 
cultura”, 50, 3-7, (in italiano), pag. 839; “Il 
testamento di Trimalchione”, 71, 1-8; 11-12, (in 
italiano), pag. 841; Visione della sequenza della 
cena Trimalchionis dal “Satyricon” di Fellini. 
Lettura del saggio critico di Auerbach sui limiti del 
realismo petroniano (pag. 838)  

Apuleio: biografia ragionata e cenni alle opere minori (De 
magia, Florĭda). Le Metamorfosi: titolo, trama e la fortuna 
della favola di Amore e Psiche nel tempo. Gli studenti 
hanno letto tutto il testo in italiano nel corso delle vacanze 
estive. In quest’ottica in classe sono stati ripresi solo alcuni 
testi dal latino. 
Percorsi testuali: 

• La metamorfosi di Lucio: “Lucio diventa asino”, 
III, 24-25, (in latino), pagg. 1016-1018.  Ripresa 
dal testo “La preghiera a Iside”, XI, 1-2, (in 
italiano), pagg.1019-1020. “Il ritorno alla forma 
umana e il significato della vicenda di  Lucio”, XI, 
13-15, (in italiano), pag.1021. 

• La fabula di Amore e Psiche: “Psiche, fanciulla 
bellissima e fiabesca”, IV, 28-31 (in italiano), pagg. 
1023-1024. “La trasgressione di Psiche”, V, 22, (in 
italiano), pagg. 1025-1026, V, 23 in latino, pagg. 
1027-1028). “Psiche è salvata da Amore”, VI, 20-
21, (in italiano), pag. 1029. 

 
DALL’ETA’ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO 
Caratteri generali della cultura, la poesia e la prosa 
nell’età dei Flavi. 
 
Quintiliano: biografia ragionata. Finalità e contenuti 
dell’Institutio oratoria. La decadenza dell’oratoria secondo 
Quintiliano. Quintiliano nel tempo. 
Percorsi testuali: 

• Il percorso formativo del futuro oratore: 
“Retorica e filosofia nella formazione del 
perfetto oratore”: Proemium, 9-12, (in lingua), 
pag. 899. “Vantaggi e svantaggi 
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dell’educazione individuale”, I, 2, 1-2 (in 
latino), pagg. 901-902 e I,2,4-8, in italiano, 
pag. 903. “Vantaggi dell’insegnamento 
collettivo”, I, 2, 18-22 (in italiano), pag. 905. 
“L’importanza della ricreazione”, I, 3,8-12 (in 
latino), pag. 907. “Il maestro ideale”, II, 2,4-8 
(in latino) pag. 908. 

BREVE  MODULO SUL TEMA DEL TEMPO IN 
S.AGOSTINO. 
Per una riflessione conclusiva su un tema caro a Seneca e 
sempre di straordinaria attualità. 
Dalle Confessiones: “Il tempo è inafferrabile” (XI, 16, 21-
17,22) , in lingua. 
“La misurazione del tempo avviene nell’anima” (XI, 28, 37) 
in traduzione. 
 

ABILITA’: Lo studente, dato un passo noto, sa: 
• ricondurlo al contesto storico-culturale in cui si colloca 

l’autore; 
• riferire il contenuto del testo, cogliendone le più 

significative strutture retorico-stilistiche; 
• operare collegamenti intertestuali ed extratestuali, 

anche con autori  italiani e stranier,i coi quali possa 
essere instaurato un “dialogo” su temi e concetti 
comuni. 

 

METODOLOGIE  E 
VERIFICHE: 

Lezione frontale per: definire/spiegare concetti; 
contestualizzare testi; presentare autori e/o movimenti; 
illustrare schemi di raccordo storico-cronologico e/o di 
sintesi, di riepilogo. 
 
Lezione dialogica e/o "problematica" per educare alla 
molteplicità dei punti di vista, alla complessità, 
all'autonomia; abituare alla formulazione di giudizi/opinioni 
personali argomentati; abituare a formulare ipotesi e 
misurarsi con problemi aperti. 
 
Esercitazioni (individuali) guidate per: far acquisire abilità; 
far consolidare abilità; far recuperare abilità. Correzione di 
elaborati per: chiarire concetti; consolidare e/o recuperare 
abilità. 
Tra le verifiche (tre nel trimestre e quattro nel pentamestre) 
quelle scritte hanno proposto passi noti da ritradurre, 
analizzare, commentare e contestualizzare; per quelle orali i 
l'insegnante ha utilizzato:  

- domande informali durante le lezioni frontali  per 
verificare la continuità dello studio, la conoscenza 
dei prerequisiti, la comprensione della spiegazione e 
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dei collegamenti con le lezioni precedenti 
- interrogazioni formali 
-  eventuali lavori individuali o di gruppo svolti a scuola 

o a casa.  
 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione complessiva si è tenuto conto: 
 dei progressi compiuti rispetto ai prerequisiti di 

partenza; 
 delle conoscenze e delle abilità effettivamente 

possedute  in relazione agli obiettivi didattici; 
 dei risultati delle singole verifiche scritte ed orali; 
 dell’effettivo conseguimento degli obiettivi educativi 

stabiliti dal C.d.C.  
 

Per la valutazione delle verifiche scritte e orali si è tenuto 
conto: 
 del rispetto delle consegne; 
 della capacità di restituire il senso complessivo dei 

passi; 
 della capacità di operare collegamenti e operazioni di 

sintesi; 
 dell’impiego di un lessico specifico e di una struttura 

sintattica corretta; 
 della autonomia critica. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Il testo in adozione e in uso: G. Garbarino, L. Pasquariello, 
Veluti flos, casa editrice Paravia. 
 
E’ stato impiegato materiale integrativo caricato su 
Classroom, videolezioni, filmati. 
 

 
 
 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
8.1 Criteri di valutazione 
 
La verifica e la valutazione rappresentano un momento fondamentale del processo 
formativo: 
- per i docenti, perché consentono di monitorare l’apprendimento del gruppo classe e dei  

singoli e di tarare sui bisogni reali e sugli stili di apprendimento della classe i tempi e le 
strategie dell’attività didattica, realizzando, ove necessario, correttivi alla progettazione, 
attività di recupero e all’occorrenza interventi individualizzati. 

- per gli studenti, per sviluppare capacità autovalutative, per mettere a punto efficaci 
competenze metodologiche e per collaborare consapevolmente al proprio processo di 
apprendimento. 
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A tal fine la verifica, secondo diverse modalità e tipologie di prova, è continua e mirata, 
a conclusione di ogni segmento didattico (unità, modulo, recupero, etc.), ad accertare 
l’acquisizione delle conoscenze, competenze e capacità individuate come obiettivi.  
Oltre agli obiettivi didattici e trasversali, sono oggetto di valutazione anche alcuni 
imprescindibili obiettivi educativi, sintetizzati e valutati tramite la griglia di valutazione della 
condotta, approvata dal Collegio Docenti e utilizzata da tutti i Consigli di Classe. 
 
La valutazione della condotta è effettuata sulla base dei seguenti criteri:  
- Puntualità e regolarità della frequenza (con riferimento al numero di assenze, entrate 
posticipate e anticipate, fatti salvi giustificati motivi di salute o familiari verificati);  
- Partecipazione alle attività didattiche;  
- Rispetto del regolamento d’Istituto;  
- Modalità di relazione con il gruppo dei pari e con gli adulti;  
-Partecipazione al dialogo educativo. 
  
 
8.2 Criteri attribuzione crediti 
 
Il credito scolastico è assegnato nel triennio (classi Terze, Quarte e Quinte) sulla base 
della media dei voti conseguiti dall'alunno nello scrutinio finale. Il credito raggiunto a fine 
triennio viene computato, insieme alle prove scritte e orali e ai bonus eventuali, in sede di 
Esame di Stato nel calcolo del voto finale di maturità. Il credito scolastico, da attribuire 
nell'ambito delle bande di oscillazione va espresso con un numero intero e deve tenere in 
considerazione, oltre la media dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, 
l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative. 
In sintesi:  
- Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della 
banda di appartenenza;  
- Media dei voti pari o inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della 
banda di appartenenza;  
- punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 
appartenenza, quando lo studente:  
a) riporta una valutazione di molto positivo in religione o un giudizio positivo nelle 
competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro;  
b) ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa 
(progetti PTOF, PON);  
c) produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della 
scuola di appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed 
educative previste dal PTOF. 
 
 
 
8.3 Griglie di valutazione prove scritte  
 
Il Consiglio di classe ha tenuto conto delle griglie di valutazione approvate da ogni singolo 
Dipartimento. 
Si allegano le griglie di valutazione utilizzate durante l’anno scolastico nelle materie di 
Lingua e Letteratura italiana e Scienze Umane. 
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Griglia di valutazione Lingua e Letteratura italiana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. 
Ideazione e 
pianificazio
ne del 
testo. 

 
Coesione e 
coerenza 
testuale. 

(15-14 pt) 
Accurata, 
articolata ed 
approfondita. 

(13-11 pt.) 
Presente e 
accurata. 

(10-9 pt.) 
Complessivamente 
soddisfacente. 

(8-6 pt.) 
Alquanto 
superficiale. 

(5-1 pt.) 
Spesso 
assente/assente. 

   Testo 
perfettament
e coerente e 
coeso. 

Testo 
quasi 
sempre 
coerente e 
coeso. 

Testo nel 
complesso 
coerente e 
coeso, pur con 
qualche 
imperfezione. 

Molti limiti di 
coerenza e 
coesione. 

Testo 
disordinato e 
incoerente. 

2. 
Ricchezza 
e 
padronanz
a lessicale. 

 
Correttezza 
grammatic
ale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); 
uso 
corretto ed 
efficace 
della 
punteggiat
ura. 

(30-26 pt.) 
Lessico 
adeguato e 
appropriato. 

 
Grammatica 
pienamente 
corretta, 
accurata ed 
efficace. 

(25-21 pt.) 
Lessico 
quasi 
sempre 
adeguato e 
appropriato. 

 
Grammati
ca corretta 
ma non 
sempre 
adeguata. 

(20-18 pt.) 
Lessico 
complessivament
e adeguato ma 
con qualche 
imprecisione e 
imperfezione. 

 
Qualche 
errore e 
incuria 
grammaticale. 

(17-11 pt.) 
Diverse 
improprietà e 
imprecisioni 
lessicali. 

 
Grammatica 
imprecisa e 
superficiale. 

(10-1 pt.) 
Lessico 
gravemente 
inadeguato e 
non appropriato. 

 
Molte 
imprecisioni 
grammaticali/ 
grammatica 
scorretta. 

3. 
Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenz
e e dei 
riferimenti 
culturali. 

 
Espressio
ne di 
giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali. 

(15-14 pt.) 
Accurati, 
articolati e 
approfonditi. 

(13-11 pt.) 
Presenti e 
accurati. 

(10-9 pt.) 
Complessivamente 
soddisfacenti. 

(8-6 pt.) 
Alquanto 
superficiali. 

(5-1 pt.) 
Spesso 
assenti/assenti. 
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 Indicatori tipologia A 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

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

(5 pt.) 
Pienamente 
corretta, 
accurata 
ed 
efficace. 

(4 pt.) 
Corretta 
ma non 
sempre 
adeguat
a. 

(3 pt.) 
Qualche 
errore e 
incuria. 

(2 pt.) 
Impreci
sa. 

(1 pt.) 
Molte 
imprecisioni/ 
scorretta. 

7. Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo. 

(10-9 pt.) 
Ampia 
e 
articol
ata. 

(8-7 pt.) 
Esauriente. 

(6 pt.) 
Sufficiente
. 

(5-4 pt.) 
Superficiale
/ 
Incompleta
. 

(3-1 pt.) 
Molto 
limitata 
e 
scorret
ta. 

 
Indicatori tipologia B 
 

4. Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

(20-17 pt.) 
  
Ampia e 
articolata. 

(16-13 pt.)  
Esauriente. 

(12-11 pt.) 
Sufficiente. 

(10-7 pt.) 
Superficiale
/ 
incompleta
. 

(6-1 pt.) 
Molto limitata 
e scorretta. 

5. Capacità di 
sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adottando 
connettivi pertinenti. 

(15-13 pt.) 
Pienamente 
corretta. 

(12-10 pt.) 
Pochi, non gravi 
errori. 

(9-7 pt.)  
Qualche 
errore. 

(6-4 pt.) 
Molti errori. 

(3-1 pt.) 
Moltissi
mi 
errori/ 
decisam
ente 
scorrett
a. 

6. Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 

(5 pt.) (4 pt.) (3 pt.) (2 pt.) (1 pt.) 

utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 

Pienament
e 

Corretta ma Qualche Imprecisa 
e 

Molte 
imprecisioni/ 

 corretta, non sempre errore e superficiale
. 

scorretta. 

 accurata 
ed 

adeguata. incuria.   

 efficace.     

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna. 

(5 pt.) 
Comple
to. 

(4p pt.) 
Presso
ché 
comple
to. 

(3 pt.) 
Parziale ma 
complessivam
ente 
Adeguato. 

(2 pt.) 
Carente
. 

(1 pt.) 
Molto scarso o 
nullo. 

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

(20-17 pt.) 
Ampia 
e 
articola
ta. 

(16-13 pt.) 
Esauriente. 

(12-11 pt.) 
Sufficiente/app
ena 
sufficiente. 

(10-7 pt.) 
Superficiale
/ 
Incompleta
. 

(6-1 pt.) 
Molto 
limitata 
e 
scorret
ta. 
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Indicatori tipologia C 

 
 
Griglia di valutazione scienze umane 

 

 

 

4. Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 

(15-13 pt.) (12-10 pt.) (9-7 pt.) (6-4 pt.) (3-1 pt.) 

coerenza nella 
formulazione del titolo 
e 

Adeguate 
e 

Quasi Complessiva
mente 

Diverse Gravemente 

dell'eventuale 
paragrafazione. 

appropriate
. 

sempre adeguate ma 
con 

improprietà 
e 

inadeguate e non 

  adeguate e qualche 
imprecisione e 

imprecisioni. appropriate. 

  appropriate imperfezione.   

5. Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione. 

(15-13 pt.) 
Pienamente 
corretto. 

(12-10 pt.) 
Pochi, non 
gravi errori. 

(9-7 pt.) 
Qualche 
errore. 

(6-4 pt.) 
Molti errori. 

(3-1 pt.) 
Moltissimi 
errori/decisamente 
scorretto. 

6. Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e 

(10-9 pt.) (8-7 pt.) (6 pt.) (5-4 pt.) (3-1 pt.) 

dei riferimenti 
culturali 

Accurate, Presenti e Complessiva
mente 

Alquanto Spesso 

 articolate e accurate. soddisfacenti. superficiali. assenti/assenti. 
 approfondit

e. 
    

Indicatori (coerenti con l’obiettivo 
della prova) 

livelli punti 

Conoscere  
Conoscere le categorie concettuali delle 
scienze umane, i riferimenti teorici, i 
temi e i problemi, le tecniche e gli 
strumenti della ricerca afferenti agli 
ambiti disciplinari specifici 

Conoscenze precise e ampie 6-7 

Conoscenze corrette e parzialmente articolate 5 
Conoscenze corrette degli elementi essenziali 4 
Conoscenze lacunose e/o imprecise 3 
Conoscenze assenti o gravemente lacunose   1-2 

   
Comprendere  
Comprendere il contenuto ed il 
significato delle informazioni 
fornite dalla traccia e le consegne 
che la prova prevede.  
 

Comprensione completa e consapevole di informazioni e 
consegne 

5 

Comprensione adeguata di informazioni e consegne 4 
Comprensione di informazioni e consegne negli elementi 
essenziali 

3 

Comprensione solo parziale di informazioni e  consegne 2 
Fuori tema; non comprende informazioni e consegne 1 

   
Interpretare  
Fornire un'interpretazione 
coerente ed essenziale delle 
informazioni apprese, attraverso 
l'analisi delle fonti e dei metodi 
di ricerca. 

Interpretazione articolata e coerente 4 
Interpretazione coerente ed essenziale 3 
Interpretazione sufficientemente lineare 2 
Interpretazione frammentaria 1 

   
Argomentare  
Effettuare collegamenti e 
confronti tra gli ambiti 
disciplinari afferenti alle scienze 
umane; leggere i fenomeni in 
chiave critico riflessiva; 
rispettare i vincoli logici e 
linguistici. 

Argomentazione chiara, con numerosi collegamenti e 
confronti, che rispetta i vincoli logici e linguistici 

4 

Argomentazione quasi sempre chiara, con sufficienti 
collegamenti e confronti, che rispetta sufficientemente i 
vincoli logici e linguistici 

3 

Argomentazione confusa, con pochi collegamenti e confronti, 
che non rispetta adeguatamente i vincoli logici e linguistici 

2 

Argomentazione confusa, collegamenti non coerenti o assenti 1 
PUNTEGGIO TOTALE:  
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8.4 Griglie di valutazione colloquio  

 Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi Espressione 

1
-
2 

Non ha 
nessuna 
conosce
nza degli 
argomen
ti trattati 

Non 
compre
nde i 
concetti 

Non riesce ad 
applicare le 
procedure 
essenziali 

Non sa 
analizzare i 
testi, i casi o i 
problemi 
proposti 

Non sa 
sintetizzare le 
conoscenze 
acquisite 

Si esprime in modo del 
 tutto scorretto e  
inadeguato 

3
-
4 

Ha una 
conoscenza 
molto lacunosa, 
frammentaria e 
superficiale degli 
argomenti trattati 

Fatica a 
comprendere 
i concetti 

Applica in 
modo errato 
anche le 
procedure 
essenziali 

Analizza in 
modo errato 
anche i testi, 
casi o 
problemi 
semplici 

Sintetizza in 
modo errato 
anche contenuti 
semplici 

Si esprime in modo  
frequentemente scorretto, 
 inadeguato, incoerente 

5 Ha una 
conoscenz
a 
frammenta
ria e 
superficial
e degli 
argomenti 
trattati 

Comprende i 
concetti quasi 
sempre in 
modo incerto 
e 
frammentario 

Applica le 
procedure in 
modo incerto 
e impreciso 

Effettua analisi 
parziali e non 
corrette dei 
testi, dei casi o 
dei problemi 
proposti 

Effettua 
sintesi 
parziali e 
imprecise 
delle 
conoscenze 
acquisite 

Si esprime in modo non  
sempre corretto ed  
adeguato 

6 Ha una 
conoscenza 
priva di rilevanti 
lacune ma non 
approfondita 

Comprend
e in modo 
accettabile 
i concetti 
essenziali 

Applica 
correttament
e le 
procedure 
essenziali 

Analizza con 
sufficiente 
precisione i 
testi, i casi o i 
problemi 
proposti 

Sintetizza con 
sufficiente 
precisione le 
conoscenze 
acquisite 

Si esprime in modo  
comprensibile e  
sufficientemente corretto 

7 Ha una 
conoscenza 
corretta degli 
argomenti 
trattati 

Comprende 
adeguatamente 
i concetti 

Applica le 
procedure 
correttame
nte 

Analizza 
correttamente i 
testi, i casi o i 
problemi 
proposti 

Sintetizza 
correttamente 
le conoscenze 
acquisite 

Si esprime correttamente 
 

8 Ha una 
conoscenza 
articolata e 
approfondita 
degli argomenti 
trattati 

Comprende 
molti concetti e 
mostra qualche 
attitudine alla 
rielaborazione 

Applica le 
procedure 
correttament
e e in casi 
semplici le 
applica 
anche a 
contesti non 
noti 

Analizza con 
una certa 
precisione e 
autonomia i 
testi, i casi o i 
problemi 
proposti 

Sintetizza con 
una certa 
precisione e 
autonomia le 
conoscenze 
acquisite 

Si esprime correttamente  
e con una certa  
competenza linguistica e  
lessicale 

9 Ha una 
conoscenza 
completa, sicura 
e ampia degli 
argomenti 
trattati 

Comprende 
anche i 
concetti 
complessi e li 
rielabora con 
sicurezza 

Applica le 
procedure 
con 
sicurezza 
anche in 
contesti non 
noti 

Analizza i 
testi, i casi o 
problemi con 
rigore e 
precisione 

Sintetizza le 
conoscenze 
acquisite con 
precisione e 
rigore 

Si esprime con  
apprezzabile competenza 
 e spigliatezza 

1
0 

Ha una 
conoscenza 
completa, sicura 
e ampia degli 
argomenti 
trattati 

Comprende 
anche i 
concetti 
complessi e li 
rielabora con 
sicurezza 

Applica le 
procedure 
con 
sicurezza 
anche in 
contesti non 
noti 

Analizza i testi, 
casi o problemi 
anche 
complessi con 
autonomia e 
originalità 

Sintetizza 
contenuti 
anche 
complessi con 
autonomia e 
precisione 

Si esprime con sicura  
padronanza, spigliatezza  
e proprietà 
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8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 
delle simulazioni  

La classe ha partecipato alle due simulazioni ministeriali di prima prova tenutesi 
rispettivamente il 19 febbraio e il 26 marzo e di cui si fornisce copia in allegato. 
 
Alla prima simulazione erano assenti due alunne, alla seconda quattro. 
La classe, in entrambe le occasioni, ha mostrato fragilità, in parte dovute a situazioni 
pregresse, in parte dovute alla nuova tipologia di elaborato richiesto. Nonostante si sia 
cercato di affrontare la nuova prova in preparazione alla simulazione, le poche indicazioni 
certe hanno messo in difficoltà chi era già più fragile nell’esposizione scritta, come 
dimostrano i risultati. 
In particolare, sembra che la tipologia C, più simile al precedente Tema di ordine generale, 
sulla quale non si erano mai esercitati, abbia creato più problemi. Infatti, la prima delle due 
simulazioni ha visto migliori risultati per coloro che hanno affrontato la tipologia B – 
nessuno ha affrontato l’analisi del testo poiché entrambi gli autori e gli argomenti non 
erano ancora stati oggetto di studio; tuttavia, la seconda simulazione ha portato risultati 
negativi anche ad alcuni che hanno scelto la seconda tipologia, poiché non avevano ben 
compreso il testo.  
In generale, l’aspetto che è risultato più complesso da affrontare è quello della produzione 
personale. 
 
Essendo inoltre rimasti dubbi diffusi in merito ad aspetti più pratici di svolgimento delle 
prove A e B, sono stati forniti comunque strumenti ed indicazioni da parte del dipartimento 
di Lettere. Nello specifico, durante la riunione di Dipartimento tenutasi in data 11 aprile 
2019 si è convenuto di suggerire agli studenti le seguenti linee comuni, in assenza di 
precise indicazioni dal Ministero. 
 
Tipologia A: gli studenti non possono usare la I persona singolare. Bisogna separare 
“comprensione e analisi” da “interpretazione” attraverso il titolo e/o uno stacco di una riga. 
L’analisi e l’interpretazione vanno svolte secondo quanto dice la consegna: o rispondendo 
punto per punto oppure facendo un unico discorso organico, in base a quanto specificato 
nella consegna. In assenza di indicazioni esplicite, si consiglia di svolgere l’analisi punto 
per punto. 
 
(Nuova) Tipologia B: anche in questo caso si suggerisce la separazione tra 
“Comprensione e analisi” e “Produzione” con il titolo e/o saltando una riga tra l’una e 
l’altra. Nella “Comprensione e analisi” non si possono aggiungere contributi personali che 
non siano presenti nel testo d’origine. I contributi personali vanno messi nella 
“Produzione”, dove è anche consentito, generalmente, usare la I persona singolare 
(sempre in funzione della consegna che viene data). 
Salvo altre indicazioni, lo studente può anche inglobare nel riassunto (se esso è richiesto) 
la risposta alle successive domande e regolarsi secondo le modalità che ritiene più 
efficaci. 
La produzione deve essere lunga circa due colonne di foglio protocollo, oppure un foglio 
intero se non si scrive su colonne. In merito a ciò, la classe è sempre stata abituata a 
svolgere le produzioni di italiano su colonna, non essendosi mai il Ministero espresso 
esplicitamente nelle summenzionate simulazioni. 
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La docente di Scienze umane ha deciso di aderire alla seconda data, tra quelle proposte 
dal Ministero, per lo svolgimento della simulazione di seconda prova d'esame. La prova è 
stata svolta regolarmente il giorno 02/04/2019. 

La traccia riferita alla 1^ parte della prova (tema) è risultata essere piuttosto complessa ed 
articolata. Gli studenti hanno riscontrato alcune difficoltà nel mettere in relazione fenomeni 
tra loro e nel rendere organica la trattazione. 
La 2^parte della prova (domande aperte) è risultata essere chiara e lineare.  
La valutazione consiste in un unico voto, sintesi tra le due parti della prova. Nel complesso 
i risultati sono stati più che sufficienti. Sul totale della classe si segnalano quattro 
insufficienze. 

 

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

Alcuni docenti, in autonomia, hanno proposto simulazioni del colloquio orale.  
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