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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Forlimpopoli

LICEO DELLE SCIENZE UMANE “ V. CARDUCCI “

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

RIFERIMENTI NORMATIVI

OM 205 11/03/2019
Art. 6, c. 1
Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il
quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi,
gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli
obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e
significativo  ai  fini  dello  svolgimento  dell’esame.  Il  documento  illustra  inoltre  le  attività,  i
percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza
con gli  obiettivi  del  PTOF, e  le  modalità  con le  quali  l’insegnamento di  una disciplina non
linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di
tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante
per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l  0719. Al documento
possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative
realizzate  durante  l’anno in  preparazione  dell’esame di  Stato,  ai  percorsi  per  le  competenze
trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. 1, co.
784,  della  l.  n.  145  del  2018,  agli  stage  e  ai  tirocini  eventualmente  effettuati,  nonché  alla
partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del testo
definitivo  del  documento,  i  consigli  di  classe  possono  consultare,  per  eventuali  proposte  e
osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.

DM n.37/2019
Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6
Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, attinenti
alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali, in
un’unica  soluzione  temporale  e  alla  presenza  dell’intera  commissione.  La  commissione  cura
l’equilibrata  articolazione  e  durata  delle  fasi  del  colloquio  e  il  coinvolgimento  delle  diverse
discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgimento sia
quanto  più  possibile  ampio,  i  commissari  interni  ed  esterni  conducono  l’esame  in  tutte  le
discipline  per  le  quali  hanno  titolo  secondo  la  normativa  vigente,  anche  relativamente  alla
discussione degli elaborati alle prove scritte.
La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato ha
l’obiettivo  di  favorire  la  trattazione  dei  nodi  concettuali  caratterizzanti  le  diverse  discipline.
Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene
conto  del  percorso  didattico  effettivamente  svolto,  in  coerenza  con il  documento  di  ciascun
consiglio  di classe,  al  fine di considerare le  metodologie adottate,  i  progetti,  e le  esperienze
svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.
Per  quanto  concerne  le  conoscenze  e  le  competenze  della  disciplina  non  linguistica  (DNL)
veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua
straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in
qualità di membro interno.
La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel corso

4



di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso didattico
illustrato  nel  documento  del  consiglio  di  classe,  alla  predisposizione  dei  materiali  di  cui  al
comma  1  da  proporre  in  numero  pari  a  quello  dei  candidati  da  esaminare  nella
classe/commissione  aumentato  di  due.  Il  giorno  della  prova  orale  il  candidato  sorteggerà  i
materiali  sulla  base  dei  quali  verrà  condotto  il  colloquio.  Le  modalità  di  sorteggio  saranno
previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati.
Il  colloquio  dei  candidati  con  disabilità  e  disturbi  specifici  di  apprendimento  si  svolge  nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62.
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ELENCO CANDIDATI - CLASSE  5ª A

Cognome e Nome

1   BRICCOLANI MEGAN

2 CARLASSARE LUCIA

3 CHARIOUI SAMIRA

4 CONTIGLIANI ASIA

5                                  COSTANZO YLENIA  

6 FANTINI ANNA

7 FARINELLA ANDREA

8 FORGAGNI REBECCA

9 GHETTI ALESSIA

10 GIANI GAIA

11 GOBBATO CHIARA

12 IMOLESI MARA

13 LOLLI FEDERICA

14 MANOLE ANDREEA VALENTINA

15 MARTINELLI ANDREA

16 PANICO ANNUNZIATA

17 PETRINI ALESSIO

18 POPA MARIANA ANDRADA

19 RUSTIGNOLI GIADA

20 SANTOLINI ELENA

21 TEDALDI VIRGINIA

22 ZANOTTI SOFIA

23 ZOFFOLI CARLOTTA
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PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE

“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…”).

Il  sistema dei  licei  consente  allo  studente  di  raggiungere  risultati  di  apprendimento in  parte

comuni,  in  parte  specifici  dei  distinti  percorsi.  La cultura liceale  consente di  approfondire  e

sviluppare  conoscenze  e  abilità,  maturare  competenze  e  acquisire  strumenti  nelle  aree

metodologica, logico argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifica,

matematica e tecnologica.

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” (art. 9 comma 1).
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PIANO DEGLI STUDI

del

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Orario annuale
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti

gli studenti

1° biennio 2° biennio 5° anno

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132
Lingua e cultura latina 99 99 66 66 66
Storia e Geografia 99 99
Storia 66 66 66
Filosofia 99 99 99
Scienze umane* 132 132 165 165 165
Diritto ed Economia 66 66
Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99
Matematica** 99 99 66 66 66
Fisica 66 66 66
Scienze naturali*** 66 66 66 66 66
Storia dell’arte 66 66 66
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

891 891 990 990 990

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

** con Informatica al primo biennio

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DURANTE IL QUINQUENNIO

Materie 1a 2a 3ª 4ª 5ª

Italiano
Cangini

Ramberti (sup)
Mazzei (sup)

Camerani Rossi
Rossi

Guardigli (sup) Picone

Latino Rossi Rossi Rossi Rossi
Guardigli (sup)

Pollini

Storia Rossi Rossi Chiadini Zanini Pollini
Inglese Ricci Ricci Ricci Ricci Ricci

Diritto/Economia Lazzari Gaspari

Filosofia 
Rubertini

Maiolani (sup)
Roverelli (sup)

Rubertini Rubertini

Scienze Umane Bazzocchi Bazzocchi   Bazzocchi Bazzocchi Bazzocchi
Matematica Pistocchi Pistocchi Pistocchi Pistocchi Pistocchi

Fisica Pistocchi Pistocchi Pistocchi
Scienze nat. e Biologia Fanucci Cioni Merli Rossi Vera Astarita
Disegno e Storia arte Strada Nardini Giulianini
Scienze Motorie e Sp. Benini Benini Benini Benini Benini

Religione Vallucci Vallucci Vallucci Nicosanti Nicosanti
Sostegno  Caroppo

Spadaro

Dirigente Scolastico prof. Giorgio Brunet

Coordinatore di classe prof.ssa Chiara Nicosanti
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COMPOSIZIONE ED EVOLUZIONE DELLA CLASSE

La classe 5^A del Liceo delle Scienze Umane è composta attualmente da 23 alunni (3 maschi e
20 femmine). Il gruppo di partenza, inizialmente di 24 alunni, molto eterogenei fra loro, sia per
provenienza, sia per attitudini ed interessi, si è modificato a partire dal secondo anno: 2 sono stati
bocciati e 5 persone si sono aggiunte. Durante il terzo anno 3 alunni sono stati bocciati ed uno si
è ritirato. In quarta vi è stato un ulteriore inserimento e durante il quinto anno non ci sono stati
sostanziali cambiamenti. 
Sotto  il  profilo  della  continuità didattica  si  segnala  che,  durante  il  quinquennio,  gli
avvicendamenti del corpo docente sono stati diversi ed hanno riguardato la maggior parte delle
materie. Tali cambiamenti hanno creato inevitabili disagi, soprattutto in alcune discipline e nella
parte iniziale dell'anno scolastico, dovuti in particolare al diverso metodo di lavoro adottato dai
docenti.  Ininterrotta  invece  è  stata  la  presenza  dei  docenti  di  Inglese,  Matematica,  Fisica,
Filosofia, Scienze Motorie e Scienze Umane.
Dal punto di vista delle dinamiche interpersonali, il gruppo classe al proprio interno ha stabilito
relazioni generalmente corrette, caratterizzate dall'empatia e dal rispetto per l'altro. Il rispetto del
Regolamento d’Istituto e delle norme vincolanti la vita scolastica può considerarsi buono per la
maggior  parte  della  classe;  ottimo per  alcuni.  La  puntualità,  l’ottemperanza agli  impegni,  la
partecipazione ad ogni iniziativa è stata affrontata solitamente con senso di responsabilità.  Il
rapporto con i docenti è stato nel corso degli anni positivo, caratterizzato per la maggior parte
degli  studenti  da  attenzione  all’attività  didattica,  rispetto  dei  ruoli  e  disponibilità  al  dialogo
educativo. 
Sul piano dell'impegno scolastico, sin dalla composizione attuale, un gruppo nella classe si è
caratterizzato  per  la  buona  volontà,  l'interesse  e  un’applicazione  costanti  per  gli  argomenti
affrontati  nella  maggior  parte  delle  discipline.  Qualità,  queste,  che  hanno,  in  alcuni  casi,
sopperito  ad  un  metodo  di  studio  talvolta  poco  analitico,  mnemonico  più  che  ragionato.  Il
diverso  rendimento  e  le  differenze  nel  profitto  dei  singoli  alunni  sono  determinati  dalle
peculiarità attitudinali, dalle individuali capacità e dai personali interessi per le varie discipline.
In generale, a conclusione del quinquennio, si può dire che diversi alunni abbiano raggiunto un
metodo di studio generalmente efficace come pure il  grado di autonomia nell’organizzazione
personale del lavoro.  In particolare alcuni alunni hanno conseguito un'ottima preparazione in
tutte, o quasi tutte, le discipline; per diversi il profitto può essere considerato buono ed il metodo
di studio produttivo;  per altri  discreto o solo sufficiente,  ed il  metodo di  studio non sempre
appropriato.

In alcune discipline si  sono attivati  sportelli  help e/o di  approfondimento per  consolidare le
conoscenze acquisite.
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OBIETTIVI TRASVERSALI: COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
costruzione del sé e di corrette e significative relazioni con gli altri

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri

diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole,

le responsabilità.

COLLABORARE E PARTECIPARE: 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui

capacità, gestendo le conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione

delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

IMPARARE AD IMPARARE: 
organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie

modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione

dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE

In  base  alla  normativa  del  nuovo Esame di  Stato  2019 e  la  richiesta  da  parte  del  Miur  di
competenze sul diritto di cittadinanza e sui principali dettami costituzionali, è stato attivato nella
classe quinta liceo il progetto “Cittadinanza e Costituzione” tenuto dal prof. A. Urso, insegnante
di diritto. Il corso è stato suddiviso in cinque incontri, durante i quali si sono discusse differenti
tematiche:

- Lezione 1: Origine storica e caratteristiche della Costituzione
- Lezione 2: Principi Fondamentali (parte 1)
- Lezione 3: Principi fondamentali (part.2, con attenzione su diritto di cittadinanza)
- Lezione 4: Diritti di libertà (in particolare art.13-21)
- Lezione 5: Ordinamento dello Stato

Contenuti di storia cittadinanza e costituzione

I contenuti affrontati durante il corso sono i seguenti:
- La questione della cittadinanza.  Le leggi razziali e i meccanismi dell’esclusione nei regimi
totalitari.  La  cittadinanza  nella  Costituzione  italiana.  Le  regole  per  l’attribuzione  della
cittadinanza. Verso una “cittadinanza universale”.
- L’evoluzione del sistema elettorale italiano dall’unità ai giorni nostri; il diritto di voto nella
Costituzione. Sistemi e leggi elettorali.
-  La  nascita  della  Costituzione  italiana.  I  lavori  della  Costituente.  La  struttura  del  testo
costituzionale; i “Principi fondamentali”. La repubblica parlamentare e le sue istituzioni.
-  La  nascita  dell’Organizzazione  delle  Nazioni  Unite.  Obiettivi  e  struttura  dell’ONU.  La
“Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”.
-  L’idea d’Europa.  Il  processo di  integrazione europea.  Il  Trattato di  Maastricht  e  la  nascita
dell’Unione Europea.  L’allargamento dell’UE.  La “Carta  dei  diritti  fondamentali  dell’Unione
Europea”. Il Trattato di Lisbona. Le competenze e le istituzioni fondamentali dell’UE. Attualità e
futuro dell’Unione.

Il progetto si è posto come obiettivo quello di fornire agli alunni delle classi quinte un adeguato
approfondimento in materia di “diritto di cittadinanza” .

Cittadinanza e costituzione nelle singole materie

Durante le lezioni di Scienze Umane l’insegnante ha approfondito temi riguardanti l' educazione
alla  cittadinanza  e  ai  diritti  umani.  In  particolare  si sono  presi  in  considerazione  i  rapidi
cambiamenti  della  società  contemporanea  e  la  raccomandazione  di  alcuni  organismi
internazionali di educare i giovani alla cittadinanza. Questa si esprime attraverso i principi di:
democrazia, responsabilità, specificità dei diritti/doveri applicabili nei vari ambiti.
Si sono analizzate le diverse competenze richieste e l’ importanza delle Life Skills. Sono stati poi
affrontati  e  approfonditi  i  diritti  umani  con  l’  ascolto  delle  9  puntate   della  trasmissione
“Pantheon” di radio tre, in occasione dei 70  anni dall'approvazione della Dichiarazione dei diritti
umani. Sono intervenuti inoltre, durante le lezioni di Scienze Umane: 
- Operatori di Emergency 
- Il Presidente di Terre  des Hommes, sezione di Forlì-Cesena, dottor Gian Piero Pedretti
-  Il  dottor  Thomas  Casadei,  docente  di  Filosofia  del  diritto  presso  il  Dipartimento  di
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Giurisprudenza dell'università di Modena e Reggio Emilia .
La classe ha partecipato infine ad  un incontro organizzato dal Comune Di Forlimpopoli,  al

Teatro Verdi, dal titolo “Dare futuro alla memoria”.

13



ATTIVITA’ DIDATTICHE / SCOLASTICHE

Durante questo anno scolastico, sia in orario curricolare che extracurricolare, gli alunni hanno
partecipato alle seguenti attività di arricchimento dell’offerta formativa:

16 novembre 2018 
Incontro: "La plusdotazione e l'alto potenziale cognitivo: quando l'eccellenza diventa diversità"
21 novembre 2018
Made in Europe; progetto Erasmus
01 dicembre 2018
Incontro con i rappresentanti di Emergency sui diritti umani
12 dicembre 2018
Incontro dal titolo: “La Costituzione” presso il Teatro Verdi Forlimpopoli
18 dicembre 2018
Peer Education presso le scuole medie di Forlimpopoli, tematiche trattate: tossicodipendenze e 
bullismo.
19 dicembre 2018
Teatro in lingua inglese a Rimini, visione dello spettacolo “Dr. Jekyll and Mr. Hyde”
07 gennaio 2019
Intervento del dottor Gian Piero Pedretti, responsabile Gruppi di Lavoro Fondazione Terres des 
Hommes Italia per illustrare la campagna nazionale INDIFESA e il dossier 2018 sulla violenza 
sui minori
08 gennaio 2019
Progetto promosso da Iper Coop: silent book
09 febbraio 2019
Incontro con il filosofo Thomas Casadei docente di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'università di Modena e Reggio Emilia
16 febbraio 2019
Incontro informativo sulla possibilità del Servizio Civile Nazionale
16 febbraio 2019
Convegno: "La mia vita in una stanza " sul fenomeno Hikikomori
21 febbraio 2019
Incontro con volontari Avis per la sensibilizzazione sulla donazione di sangue
05 marzo 2019
Musical organizzato e svolto dalle classi del liceo
11-14-19 marzo 2019
Progetto "Il Valico": dopo un incontro preliminare, visita alla casa circondariale di Forlì e 
incontro conclusivo
23 marzo 2019
Mostra "Ottocento" presso i musei San Domenico
27 marzo 2019
Progetto organizzato da Hera: sensibilizzazione alle tematiche ecologiche, in particolare sulla 
tematica del turismo consapevole
29 marzo 2019 

14



Incontro con l’esperto: educazione alla sessualità
30 marzo 2019
Visita al Museo Interreligioso di Bertinoro
01-06 aprile 2019
Viaggio di istruzione a Monaco di Baviera-Dachau-Norimberga
08 aprile 2019
Incontri con le psicologhe Dott.sse Carmen Giorgio e Marta Rossi Galante dell’Associazione 
“Minotauro” nell’ambito del progetto "Io sono io" sull’identità personale
aprile-maggio 2019
Progetto “Cittadinanza e Costituzione”
17 aprile 2019
Partecipazione all'inaugurazione della biblioteca pedagogica, presso il centro di documentazione
della Casa della salute di Forlimpopoli
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PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL)

2015/2019

Il Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento si è sviluppato a partire dal terzo
anno, durante il quale, tenendo conto delle caratteristiche degli alunni e dei loro desideri, essi
sono stati collocati presso le scuole elementari e le scuole dell’infanzia statali del Comune di
Forlimpopoli per un periodo di due settimane, intese come potenziamento dell'offerta formativa
del Liceo delle Scienze Umane. L'obiettivo fondamentale è stato di coniugare scuola e territorio,
tempo e spazio, saperi ed esperienza, organizzazione scolastica e saperi formali, coinvolgendo le
diverse sfere della personalità: cognitiva, affettiva e sociale.
L'oggetto di studio è la società contemporanea complessa e l’alternanza scuola-lavoro è diventata
un'occasione di riflessione sulla realtà e sul lavoro.
Durante il periodo estivo, dalla classe 3°, alla classe 4°, diversi ragazzi hanno fatto esperienza di
stage  in  asili  nido,  scuole  primarie,  centri  estivi  istituti  assistenziali  e  ospedalieri  e  uffici
comunali presenti sul territorio forlivese, forlimpopolese e cesenate).
Tutte queste esperienze sono state valutate in modo positivo sia dagli insegnanti, sia dai Tutor
Aziendali, sia sono state vissute positivamente dai ragazzi stessi.
Un’altra  esperienza effettuata  nel  corso del  terzo anno è stata  quella  relativa al  progetto “A
scuola per uno sviluppo sostenibile”, coordinato dal presidente del Consiglio comunale Maestri
Piero e in collaborazione con il plesso “Don Milani” della Scuola elementare di Forlimpopoli. Il
progetto  ha  previsto  incontri  con  esperti  sull'educazione  alla  responsabilità  e  sulla  raccolta
differenziata  proseguendo  con  un  laboratorio  “Recuperandia”,  organizzato  da  Caritas,  e
terminando con l'uscita didattica presso la discarica di Sogliano (Ginestreto). Gli alunni hanno
poi tenuto due incontri con le classi quinte delle Scuole elementari per affrontare da un punto di
vista teorico e laboratoriale il tema del riciclo. Il progetto ha previsto dieci ore di alternanza
scuola-lavoro.

Nel corso del quarto e quinto anno, è stato realizzato un progetto di "Peer education" con gli
alunni  delle  terze della scuola media dell’istituto comprensivo di Forlimpopoli,  il  progetto è
facente parte dell’alternanza scuola lavoro.

In quarta è stato trattato l'argomento delle dipendenze da sostanze, i ragazzi sono stati seguiti nel
percorso anche dallo psicologo Michele Valente, in servizio presso la Comunità di Fornó.

In quinta l' argomento è stato il bullismo, le ore frontali di Peer education sono state 10 in quarta
e 10 in quinta.
L'esperienza è stata giudicata positivamente, oltre che dagli alunni, anche dagli insegnanti della
scuola media.
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1- Relazione finale sulla classe

L'insegnante sottoscritta, Martina Picone, ha preso servizio il 1 ottobre 2018. A causa dell’inizio
ritardato delle lezioni e di un cospicuo numero di progetti a cui la classe ha partecipato, sono
state perse molte ore di lezione.

La  classe  si  è  dimostrata  fin  da  subito  rispettosa,  mantenendo  per  tutto  il  corso  dell'anno
scolastico un comportamento educato, disciplinato e collaborativo. 
La quasi totalità degli alunni ha seguito con regolarità e attenzione le lezioni, favorendo un clima
sereno e costruttivo.  Solo un ristretto numero di studenti,  però,  ha dimostrato una personale
curiosità intellettuale e un apprezzabile senso critico. Un gruppo più consistente di alunni non ha
dimostrato  un’adeguata  costanza  nello  studio  e  una  sufficiente  rielaborazione  dei  contenuti
didattici nelle prove assegnate per casa e nelle prove di verifica.

Il profitto, allo stato attuale, è discreto. In particolare, si distingue una parte di alunni che ha
raggiunto ottimi risultati, grazie a un valido metodo di studio, a buone conoscenze pregresse, a
una naturale propensione per la lettura e l’approfondimento, a solide competenze linguistiche e
logiche e a buone abilità di rielaborazione critica. Un gruppo più ampio di alunni ha raggiunto
risultati sufficienti,  più che sufficienti e in alcuni casi discreti: nella maggior parte dei casi è
mancato,  a  sostegno di  sicure  competenze  linguistiche,  un  impegno  assiduo  e  la  volontà  di
approfondimento;  in  altri  casi,  la  preparazione  non  è  stata  accompagnata  da  solide  abilità
espressive e di rielaborazione critica. La sufficienza è stata raggiunta da studenti, che, nonostante
le difficoltà, hanno raggiunto un livello adeguato di conoscenze e di abilità linguistiche.

Nell'insieme, è risultata una classe attenta e collaborativa, ma non sempre costante nello studio.

2- Programma svolto

Libri di testo:
 G. Baldi –S. Giusto –M. Razetti –G. Zaccaria, Il libro della letteratura (voll. 3/1, 3/2), 

Paravia 
 Marchi (a cura di), Il libro della letteratura-Antologia della Divina Commedia, Paravia, 

con integrazioni da A.M. Chiavacci Leonardi (a cura di), Paradiso, Commedia, Zanichel-
li

GIACOMO LEOPARDI

- vita (pp. 4-7), 
- pensiero e poetica del “vago e dell’indefinito” (pp. 11-15), 
- Leopardi e il Romanticismo (pp. 23-25), 
- Opere: le Canzoni (caratteristiche generali), gli Idilli, i “grandi Idilli”, Il ciclo di Aspasia 
(caratteristiche generali) (pp. 26-32), le Operette morali e l’“arido vero” (pp. 113-114).

LETTURE

 Zibaldone (pp. 18-21):
 “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”, 
 “Indefinito e infinito”, 
 “Il vero è brutto”,
  “Teoria della visione”, 
 “Ricordanza e poesia”, 
 “Suoni indefiniti”,
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  “La doppia visione”,
  “La rimembranza”.

 Idilli: 
 “L’infinito” (p. 32-33); 

 Canti pisano-recanatesi: 
 “A Silvia” (pp. 57-59), 
 “La quiete dopo la tempesta” (pp. 66-67), 
  “Il sabato del villaggio” (pp. 70-71),
  “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (pp. 77-82), 
 “Il passero solitario” (pp. 86-88), 
 “A se stesso” (p. 90)

 La ginestra o il fiore del deserto (sono stati analizzati e parafrasati i seguenti vv. 1-71, 98-
125, 202-268, 297-317. Le restanti parti sono state lette e riassunte) (pp. 99-108).

 Operette morali:
 “Dialogo della Natura e di un Islandese” (pp. 115-120)

L’età postunitaria: società e cultura (pp. 156-165, 168-174). 

- La Scapigliatura: caratteri generali e principali esponenti (pp. 179-182)

Naturalismo francese (pp. 240-243). 

- Emile Zola: vita e poetica (pp. 255-256).

LETTURE
 Edmon e Jules de Gouncourt, “Un manifesto del Naturalismo” (pp. 253-254),
 Zola, Il romanzo sperimentale, Prefazione, “Lo scrittore come ‘operaio’ del 

progresso sociale” (in fotocopia),
 Zola, Assommoir, cap. II: “L’alcol inonda Parigi” (pp. 257-259).

Verismo: caratteri generali e principali esponenti (pp. 292-295).

GIOVANNI VERGA

- vita, i romanzi preveristi, la svolta verista, poetica e tecnica narrativa del Verga verista, (pp. 
312-317), 
- ideologica verghiana, il verismo di Verga e il naturalismo zoliano (pp. 322-326),
- Opere: Vita dei campi (p. 327), il ciclo dei Vinti (p. 350), i Malavoglia (pp. 355-358), Le 
Novelle rusticane (p. 379), Il Mastro-don Gesualdo (pp. 386-389).

LETTURE
 “Sanità” rusticana e “malattia” cittadina (p. 318),

 L’amante di Gramigna, Prefazione: 
 “Impersonalità e regressione” (p. 320)

 Vita dei campi: 
 “Fantasticheria” (pp. 328-331),
 “Rosso Malpelo” (pp. 333-344)

 Il ciclo dei vinti: 
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 “I vinti e la fiumana del progresso” (p. 350-351)

 I Malavoglia:
 cap. I: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (pp. 361-363); 
 cap. VII “I Malavoglia e la dimensione economica” (pp. 366-367); 
 cap. XV “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” (righe 

56-137, pp. 369-373)

 Novelle rusticane: 
 “La roba” (pp. 379-383)

 Mastro-don Gesualdo: 
 “La morte di Mastro don-Gesualdo” (pp. 394-398)

Decadentismo: contesto, tematiche e principali esponenti (pp. 426-440). I poeti simbolisti (pp. 
466-467).

CHARLES BAUDELAIRE

 vita, poetica, opere: I fiori del male (pp. 446-450)

LETTURE

 I fiori del male: 
 “Corrispondenze” (p. 451),
 “L’albatros” (p. 453), 
 “Spleen” (p. 461).

GABRIELE D’ANNUNZIO

- Vita. L’Estetismo e la sua crisi (pp. 516-522),
- I romanzi del superuomo (pp. 531-535),
- Le Laudi. Alcyone (pp. 553-555, 560-561)

LETTURE

 Il piacere: 
 “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (pp. 523-524)

 Le vergini delle rocce:
 libro I: “Il programma politico del superuomo” (pp. 536-539) 

 Alcyone: 
 “La sera fiesolana” (pp. 561-563),
 “Le stirpi canore” (pp. 566)
  “La pioggia nel pineto” (pp. 568-571), 
  “Meriggio” (p. 573-575).

GIOVANNI PASCOLI

- Vita. La visione del mondo, la poetica (pp. 596-602),

- L’ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali (pp. 610-620),
- Le raccolte poetiche: Myricae (p. 621), i Poemetti (caratteri generali), i Canti di Castelvecchio 
(p. 662).
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LETTURE

 Il fanciullino: 
 “Una poetica decadente” (pp. 602-606)

 Myricae: 
 “Arano”; (p. 621), 
 “X Agosto” (p. 623), 
 “L’assiuolo” (p. 626),
 “Temporale” (p. 630),
 “Il lampo” (p. 635),
  “Lavandare” (in fotocopia),
  “Novembre” (p. 632)

 Canti di Castelvecchio: 
 “Il gelsomino notturno” (p. 662)

LETTURA CRITICA: Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari (pp. 607-609)

Il primo Novecento: società e cultura, le istituzioni culturali (pp., 692-700), Le caratteristiche 
della produzione letteraria (pp. 704-706). 

La stagione delle avanguardie: Crepuscolarismo e Futurismo (pp. 758-760; 711-712, 714-
715)

FILIPPO TOMMASO MARINETTI

- vita, manifesti e ideologia (pp. 715-716)

LETTURE
 Marinetti F.T., Manifesto del Futurismo (pp. 716-718),
 Marinetti F.T., Manifesto tecnico della letteratura futurista (pp. 720-722).
 Moretti M., Poesie scritte col lapis: “A Cesena” (in fotocopia).
 Corazzini S., Piccolo libro inutile: “Desolazione del povero poeta sentimentale” (pp. 761-

762).
 Palazzeschi A., Poesie: “E lasciatemi divertire!” (pp. 730-732).

GIUSEPPE UNGARETTI (VOL. 3.2)  
- vita (pp. 170-172),
- opere: L’Allegria (pp. 173-176), Sentimento del tempo (pp. 200-201), Il dolore e le ultime 
raccolte (pp. 204-205).

LETTURE

 L’Allegria: 
 “In memoria” (pp. 177-178),
 “Il porto sepolto” (p. 180),
  “Fratelli” (p. 181), 
  “Veglia” (p. 183),
 “Sono una creatura” (p. 185), 
 “I fiumi” (pp. 187-189),
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  “San Martino del Carso” (p. 191), 
 “Commiato” (p. 193),
 “Mattina” (p. 195),
  “Soldati” (p. 196).

 Il dolore: 
 “Tutto ho perduto” (p. 206).

LUIGI PIRANDELLO

- vita, la visione del mondo, la poetica (pp. 892-901).
-Opere: Novelle per un anno (pp. 907-908), Il fu Mattia Pascal (pp. 924-925; 929-932), Uno, 
nessuno e centomila (pp. 928-929; pp. 960-961)

LETTURE
 L’umorismo: 

 “Un’arte che scompone il reale” (righe 19-39; 64-88) (pp. 901-905),
 Novelle per un anno: 

 “Ciaula scopre la luna” (pp. 909-914),
 “ Il treno ha fischiato” (pp. 916-921).

DANTE ALIGHIERI, Paradiso

 Introduzione alla cantica (struttura del Paradiso, guide, principali tematiche).

 Lettura, parafrasi e commento dei canti: I, III, VI (vv. 1-111), XV (vv. 1-36; 88-148), 
XVII (vv. 46-93; 121-142).

Letture integrali:

 Michela Murgia, Accabadora,
 Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno.

Entro la fine delle lezioni, si prevede lo svolgimento dei seguenti argomenti:

LUIGI PIRANDELLO

 Il fu Mattia Pascal:
 capp. VIII e IX “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” (righe 1-

170) (pp. 932-937);
 capp. XII e XIII “Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia»” (pp. 

941-945),
 cap. XVIII “Non saprei proprio dire ch’io mi sia” (pp. 947-948)

 Uno, nessuno e centomila:
 “Nessun nome” (pp, 961-962).

ITALO SVEVO

- vita, la cultura di Svevo (pp. 802-809)
- Opere: Una vita (pp. 810-813), Senilità (pp. 817-822), La coscienza di Zeno (pp. 827-832).
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LETTURE

 La coscienza di Zeno: 
 cap. III “Il fumo” (pp. 834-837),
 cap. IV “La morte del padre” (pp. 839-845),
 cap. VIII “La profezia di un’apocalisse cosmica” (pp. 869-870).

LETTURA CRITICA: Svevo e la psicoanalisi (pp. 865-868)

EUGENIO MONTALE (VOL. 3.2)  
- vita (pp. 242-244),
- opere: Ossi di seppia (pp. 245-249), Le occasioni (pp. 277-278), La bufera e altro (pp. 289-
290), Satura (pp. 293-294).

LETTURE

 Ossi di seppia: 
 “Non chiederci la parola” (p. 254),
 “Meriggiare pallido e assorto” (p. 257),
 “Spesso il male di vivere ho incontrato” (p. 259).

 Le occasioni: 
 “Non recidere, forbice, quel volto” (p. 283)

3- Metodi di insegnamento adottati

La lezione di letteratura è stata impostata nel seguente modo:

 Presentazione  del  contesto  storico-culturale,  del  profilo  biografico,  della  poetica
dell’autore con l’utilizzo di power point e/o mappe.

 Incontro con il testo: tipologia di testo, contestualizzazione e presentazione del contenuto.
 Analisi del testo (linguistica, stilistica, metrica, retorica, tematica, simbolica, narrativa).
 Comprensione del senso del testo, in relazione alla poetica dell’autore.
 Verifica di collegamenti intertestuali: la classe viene stimolata a individuare similitudini e

differenze tra i testi dello stesso autore e possibili parallelismi con testi di altri autori stu-
diati.

Per  quanto  riguarda  il  laboratorio  di  scrittura,  sono  state  dedicate  numerose  lezioni  (anche
pomeridiane)  per  approfondire  le  nuove  tipologie  testuali  previste  per  l’Esame  di  Stato,  in
particolare le tipologie B e C. Gli alunni si sono dimostrati non sempre adeguatamente preparati
ad affrontare le varie tipologie di tema. Per consolidare tali competenze, sono stati assegnati, nel
corso del secondo quadrimestre, elaborati da svolgere a casa sulla tipologia A, B e C (analisi del
testo,  testo argomentativo,  testo espositivo-argomentativo).  Di fronte a incertezze e difficoltà
nello svolgimento di una tipologia, l’insegnante è intervenuta tramite il confronto diretto con gli
alunni, oltre che con mirate correzioni scritte.

Per la preparazione alle prove INVALSI sono stati assegnati agli alunni alcuni esempi di prove
da svolgere a casa autonomamente ed è stata svolta una simulazione in aula informatica.
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4- Mezzi di insegnamento utilizzati

L'insegnante si è servita dei seguenti mezzi di insegnamento: 
 manuale in adozione,
 materiale in fotocopia,
 supporti multimediali. 

5- Spazi e tempi del percorso formativo

Spazi del percorso formativo: aula (dotata di LIM).
Tempi del percorso formativo: quattro ore settimanali così suddivise:

 un'ora per la lettura della Divina Commedia;
 tre ore di letteratura. 

6- Criteri e strumenti di valutazione adottati

La valutazione sommativa è risultata dai seguenti fattori: verifiche orali e scritte, risultati degli
elaborati scritti assegnati per casa, frequenza e pertinenza degli interventi, diligenza nello studio,
ascolto, interesse ed approfondimento personale. Per la valutazione sommativa finale, oltre ai
risultati  delle  prove  di  verifica  e  al  profitto  conseguito  si  è  tenuto  conto,  in  relazione  alla
peculiarità di ogni singolo alunno, del progresso e del miglioramento individuale di conoscenze,
di  abilità  e  competenze,  della  disponibilità  al  dialogo  educativo  (impegno,  interesse  e
partecipazione), dell'adeguatezza e dell'efficacia del metodo di studio raggiunto.

Gli indicatori di valutazione nelle prove di verifica sia scritte che orali sono stati conformi a
quelli stabiliti nella programmazione disciplinare.  
Le verifiche scritte hanno riguardato le tre tipologie previste dalla prima prova dell’Esame di
Stato:  nel  primo  quadrimestre  le  prove  somministrate  hanno  interessato  l’analisi  del  testo
(tipologia A) e sono state valutate seguendo la griglia di valutazione condivisa dal Dipartimento
di Lettere; nel secondo quadrimestre sono state valutate le due simulazioni fornite dal Miur: la
prova del 19 febbraio 2019 è stata svolta in tutto l’Istituto, mentre la seconda, del 26 marzo
2019, è stata svolta dagli alunni in accordo con i docenti del Consiglio di classe. Le prove sono
state corrette secondo le griglie di valutazione elaborate e condivise dai docenti dell’Istituto, i
quali hanno declinato le indicazioni fornite dal Ministero.
Le verifiche orali si sono svolte alla fine di uno o più argomenti, con l’obiettivo di verificare le
conoscenze sugli ultimi argomenti svolti, le capacità di esposizione, di rielaborazione personale,
di contestualizzazione e di collegamento intertestuale. 

7- Obiettivi raggiunti

Si riportano di seguito gli obiettivi della programmazione disciplinare annuale concordata con 
altri docenti di materia:

Obiettivi dell’educazione linguistica

Conoscenze 

 conoscere i diversi registri linguistici e il linguaggio settoriale della disciplina;
 conoscere le tecniche di produzione scritta: testi funzionali e testi letterari;
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Competenze

 adattare lingua e registro in relazione agli scopi e alle situazioni comunicative;
 utilizzare il linguaggio settoriale della disciplina con progressiva correttezza;
 saper esprimere un giudizio critico motivato sui testi e le opere letterarie affrontati;
 leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;
 leggere autonomamente opere letterarie integrali e testi di saggistica;
 produrre testi corretti, coerenti e adeguati allo scopo comunicativo.

Abilità

 esprimere e argomentare il proprio punto di vista;
 organizzare l'esposizione di contenuti seguendo un ordine logico;
 intervenire in un dibattito in classe su temi di attualità;
 individuare in un testo le principali categorie narratologiche e i nodi tematici;
 svolgere operazioni di analisi, sintesi e contestualizzazione;
 produrre relazioni tecniche e relazioni di studio (tesine);
 confrontare un testo letterario con documenti di poetica, con il contesto culturale e con 

testi di altri autori;
 elaborare testi aderenti alla traccia, coerenti, coesi, completi e inerenti alle tipologie per 

l'esame di Stato;
 percepire storicità e variabilità della lingua;
 usare la lingua scritta nelle sue diverse funzioni.

Obiettivi dell'educazione letteraria

Conoscenze
 conoscere i principali eventi politici e aspetti socio-economici, visione del mondo e 

sistema di valori della società del secondo Ottocento e del Novecento;
 conoscere i principali autori, correnti, generi, opere, poetiche della seconda metà 

dell'Ottocento e del Novecento;
 conoscere approcci differenziati al testo attraverso confronti sincronici ediacronici sulle 

tematiche e sui singoli autori. 

Competenze
 potenziare le capacità interpretative allargando la riflessione e il confronto tra la 

letteratura e altri codici comunicativi (cinema, arte...);
 saper collocare un testo in un quadro di confronti e relazioni: con la poetica dell'autore, 

con la sua epoca, con altri testi, con la tradizione letteraria e dei codici formali;
 saper utilizzare il testo letterario per leggere il presente;
 sviluppare il confronto con testi di autori stranieri;
 comprendere e analizzare la dimensione specifica del linguaggio letterario.

Abilità
 conoscere il contesto storico-culturale e contestualizzare opere e autori, allargando lo 

studio letterario al panorama straniero;
 analizzare il testo letterario nei suoi diversi aspetti;
 confrontare un'opera con altri testi e individuare analogie e differenze;
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 interpretare e attualizzare fenomeni culturali;
 comprendere lo sviluppo dei generi in relazione all'autore e al contesto;
 analizzare, rielaborare, valutare le tematiche dei testi e approfondire il loro sviluppo nel 
 tempo;
 saper formulare giudizi estetico-culturali sui testi affrontati;
 utilizzare il linguaggio specifico della disciplina.

In  merito  al  raggiungimento  degli  obiettivi,  un  gruppo  di  alunni  ha  raggiunto  conoscenze,
competenze e abilità sicure. 
Una parte della classe ha ottenuto conoscenze, competenze e abilità discrete o più che sufficienti.
Un  gruppo  più  numerosi  di  studenti  ha  ottenuto  conoscenze,  abilità  e  competenze
complessivamente sufficienti, con qualche incertezza soprattutto nella forma espressiva e nella
comprensione e contestualizzazione dei testi.
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1. Relazione finale sulla classe

L'insegnante sottoscritto, Pollini Filippo, essendo stato assunto dall’Istituto alla fine del mese di
settembre del corrente anno scolastico, ha cominciato le sue lezioni in classe a partire dai primi
giorni di ottobre. Dopo un necessario periodo di conoscenza reciproca, la classe ha generalmente
assunto  un  comportamento  educato  e  disciplinato,  partecipando  con  interesse  alle  attività
didattiche. Durante le prime settimane di lezione la correzione del compito delle vacanze estive,
assegnato dalla docente dell’anno scolastico precedente e consistente nella traduzione di alcune
frasi  con  gli  argomenti  principali  della  sintassi  dei  casi,  ha  evidenziato  una  scarsissima
conoscenza, da parte della quasi totalità degli alunni, delle strutture di base della lingua latina.
Dunque si è ritenuto opportuno abbandonare il ripasso della grammatica e concentrarsi  sullo
studio della letteratura latina. La maggior parte dei testi sono stati letti in italiano; l’esercizio di
traduzione, svolto dettagliatamente dall’insegnante in classe, è stato infatti limitato a una ristretta
scelta di testi, per mostrare in modo più incisivo le scelte stilistiche, retoriche e lessicali di un
autore. Considerate le verifiche scritte e orali svolte durante l’anno, si può affermare che solo
una parte molto limitata della classe ha studiato in modo approfondito le opere degli  autori,
assimilando anche la  traduzione  e  l’analisi  dei  testi  in  lingua latina.  Durante le  spiegazioni,
comunque,  l’attenzione  è  stata  generalmente  costante,  con  diversi  interventi  da  parte  degli
studenti per chiedere chiarimenti o per esporre il proprio parere su alcuni argomenti. Durante le
verifiche orali,  invece, malgrado le continue sollecitazioni del docente sulla loro importanza,
alcuni allievi erano talvolta distratti o addirittura occupati a svolgere altro.
Il lavoro domestico, infine, è stato sovente trascurato da diversi studenti; gli esercizi assegnati e
lo studio individuale hanno fatto emergere l'impegno incostante di alcuni  di  loro;  è  risultata
evidente una disabitudine all’interiorizzazione dei contenuti e alla comprensione delle logiche
che li sottendono e collegano, con inevitabili ripercussioni sulle valutazioni.
Il profitto, infatti, risulta buono o più che buono per un gruppo piuttosto limitato di alunni, che
ha studiato con scrupolo e rigore, cercando di rispondere in maniera sempre più adeguata alle
richieste del professore; un gruppo altrettanto ristretto ha ottenuto esiti discreti e una parte un po’
più consistente della classe ha conseguito valutazioni intorno alla sufficienza. Rimane invece un
terzo della classe che presenta ancora risultati insufficienti, dimostrando un impegno discontinuo
e superficiale,  delle carenze nella comprensione degli  autori  e delle opere affrontate,  nonché
varie difficoltà espressive ed argomentative.

2. Programma svolto

Libro di testo: M. Mortarino –M. Reali –G. Turazza, Nuovo genius loci, Loescher (voll. 2, 3) 

Tito Livio (vol. 2)                 
La vita                                                                                                                                      
L’opera storiografica Ab Urbe condita: il titolo, la composizione, le epitomi e le  Periochae; la
struttura annalistica; la contrapposizione tra il passato glorioso e la corruzione del presente; i
valori del  mos maiorum; la presenza delle leggende e dei miti nella storia arcaica di Roma; la
patavinitas e la funzione didattica della storia; le fonti con le infedeltà liviane; la storiografia
etica  e  didattica  con gli  exempla (Scipione  l’Africano e Annibale);  gli  aspetti  ideologici;  la
narrazione drammatica; la lactea ubertas; la fortuna (cenni). 
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LETTURE
Ab urbe condita: 

“Praefatio” (in italiano, con richiami lessicali al testo latino)
La “piccola Eneide” 1, 1-2 (in italiano)
“Ritratto di Annibale” 21, 4, 3-9 (in latino)

Seneca
La vita                                                                                                                                                
Le opere: i Dialogi (Consolationes, De otio, De ira, De providentia); il trattato De clementia; 
l’Apokolokyntosis; le Naturales Quaestiones; le tragedie.                                                                
I temi: l’otium e il negotium; il suicidio, le passioni come malattie dell’anima; il rapporto tra po-
tere e filosofia, affrontati secondo l’etica stoica; l’eclettismo filosofico: una filosofia pratica.    
La lingua e lo stile                                                                                                                              

La fortuna (cenni)

LETTURE 
De clementia:

“Monarchia assoluta e sovrano illuminato” 1, 1-4 (in italiano)
Lettura critica: “Il filosofo e il princeps” da Italo Lana, Introduzione a Seneca

Epistulae morales ad Lucilium:
Vivere, Lucili, militare est 96 (in italiano, con richiami lessicali al testo latino)
“Siamo le membra di un grande corpo” 95, 51-53 (in latino)
“La filosofia e il valore dell’amicizia” 6 (in italiano in fotocopia)

Tieste  
“Il pasto scellerato di Tieste e il trionfo funesto di Atreo” 970-1112 (in italiano)

Petronio
L’opera e l’autore: il cosiddetto Satyricon e l'identità dell’autore; un genere letterario composito:
la componente satirica, la struttura romanzesca, la parodia epica e le cinque novelle (le favole
milesie);  l'elemento del  realismo.  La  Cena Trimalchionis:  caratteristiche generali;  l’eros e lo
spettro della morte.                                                                                                                          

La lingua e lo stile                                                                                                                              
La fortuna (cenni)

LETTURE                                                                                                                                          
- Satyricon: “Trimalchione giunge a tavola” 31-33 (in italiano)                                                       
“Fortunata, moglie di Trimalchione” 37 (in italiano in fotocopia)                                                    
“Il testamento di Trimalchione” 71 (in italiano)                                                                                
“La matrona di Efeso” 111-112 (in italiano)

Apuleio
La vita                                                                                                                                                
Le Metamorfosi o L’asino d’oro: il significato dei titoli, il riassunto del romanzo, i caratteri della 
favola di Amore e Psiche (Propp e gli elementi del folklore), gli elementi della poesia alessandri-
na, l’interpretazione allegorica, il gusto per la narrazione; la varietà di temi e di toni (il realismo);
la lingua e lo stile; la fortuna (cenni).                                                                                             

 Lettura di approfondimento "Religioni dei misteri e culto di Iside”.
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LETTURE                                                                                                                                          

-  Metamorfosi: “Attento lettore: ti divertirai” 1,1 (in italiano) ”Lucio si trasforma in asino" 3, 
24-26 (in italiano)                                                                         “Lucio, ormai asino, è costretto a
trasportare la refurtiva dei ladroni, ma riesce a salvare la pelle” 4, 4-5 (in italiano)                         
“C’era una volta un re e una regina…” 4, 28-33 (in italiano)                                                          
“Psiche svela l’identità dello sposo” 5, 22-23 (in italiano)                                                             
"Giove stabilisce le nozze tra Cupido e Psiche” 6, 23-24 (in italiano)

Lettura critica: “L’interpretazione psicoanalitica della favola di Amore e Psiche” da Bruno Bette-
lheim, Il mondo incantato. Uso, importanza e significati delle fiabe

Quintiliano
La vita
L’Institutio oratoria: un’opera legata al suo tempo; il futuro oratore secondo Quintiliano (vecchia
teoria del vir bonus dicendi peritus), il classicismo formale (libro X), una pedagogia “moderna”;
la lingua e lo stile; la fortuna (cenni).

LETTURE
- Institutio oratoria:

“La scuola è meglio dell’educazione domestica” 1, 2, 1-5; 18-22 (in italiano)
“Necessità del gioco e valore delle punizioni” 1, 3, 8-16 (in italiano)
“Il profilo ideale del maestro di retorica” 2, 2, 3-10 (in italiano in fotocopia)
“Il giudizio su Seneca” 10, 1, 125-131 (in italiano)

Marziale
La vita
L’opera: il Liber de spectaculis e gli Epigrammi; la varietà tematica (epigrammi comico-satirici,
funerari ed encomiastici) e il realismo espressivo; la lingua e lo stile (il fulmen in clausula).

LETTURE
- Epigrammata: 

“Una boria ingiustificata” 3, 26 (in latino)
“Odori” 4, 4 (in italiano)
“Fabio e Crestilla” 8, 43 (in italiano)
“Il gran teatro del mondo” 3, 43 (in italiano)
“Ne ha sotterrate sette” 10, 43
Altri epigrammi satirici: 1, 10; 1, 47; 2, 38; 8, 10; 10, 8; 10, 91 (in italiano in fotocopia)
“Erotion” 5, 34 (in latino)
“Epitafio di un celebre fantino” 10, 53 (in italiano)

-Tacito 
La vita
La  “grande  storia”  di  Tacito:  Historiae  e  Annales;  questioni  di  metodo  storiografico;  il
moralismo e il pessimismo; l’uso delle fonti; il principato come necessità storica; i grandi ritratti
di imperatori: Nerone; le morti degli uomini illustri: il suicidio di Seneca e quello di Petronio.
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LETTURE
- Historiae:

“La promessa di scrivere senza amore e senza odio” 1, 1 (in italiano) 
- Annales:

“Il matricidio: la morte di Agrippina” 14, 7-10 passim (in italiano) 
Lettura di approfondimento: “La tragedia di Agrippina, tra moda e potere” 
“Il suicidio esemplare di Seneca” 15, 62-64 (in italiano)
 “Vita e morte di Petronio, l’anticonformista” 16, 18-19 (in italiano) 

Entro la fine delle lezioni, si prevede lo svolgimento dei seguenti argomenti:

Tacito
La Germania: descrivere i barbari e pensare a Roma
La lingua e lo stile
La fortuna (cenni)

LETTURE
- Germania:

“Virtù morali dei Germani e delle loro donne” 18-19 (in italiano)
“I Germani sono come la loro terra” 4-5 (in italiano)  

3. Metodi d’insegnamento utilizzati

Le lezioni di letteratura latina si sono svolte tenendo conto delle carenze di grammatica latina
degli alunni. L’insegnante ha focalizzato l’attenzione sugli autori e sul commento dei testi, la
maggior parte dei quali sono stati affrontati in traduzione italiana; pochi di questi, invece, sono
stati  analizzati  dettagliatamente  in  lingua  originale,  perché  la  lettura  del  testo  latino  è  stata
considerata  funzionale  ad  una  comprensione  più  efficace  degli  aspetti  linguistici,  stilistici  e
retorici caratteristici di un autore. Sono stati regolarmente assegnati degli esercizi da svolgere
come compito per casa, per sollecitare negli allievi uno studio costante e l’esercitazione delle
loro capacità espressive ed argomentative in vista delle verifiche. 

4. Mezzi d’insegnamento utilizzati

Il docente si è avvalso del libro di testo come guida per le lezioni e per lo studio domestico, di
materiale in fotocopia e di supporti multimediali (LIM).

5. Spazi e tempi del percorso formativo

Le attività didattiche si sono svolte in un’aula dotata di LIM. Il docente ha lavorato con la classe
di norma per due ore settimanali, però alcuni fattori, come il ritardo della presa di servizio e i
vari progetti ai quali la classe ha partecipato, hanno ridotto il monte ore annuale della disciplina.

6. Criteri e strumenti di valutazione adottati

Conformemente a quanto stabilito nella programmazione disciplinare condivisa nel Dipartimento
di  Lettere,  le  prove  di  verifica  sono  state  almeno  tre,  due  scritte  e  una  orale,  per  ogni
quadrimestre. Le prove scritte sono state generalmente impostate in forma semi-strutturata con
quesiti a risposta multipla, domande a risposta singola e trattazioni sintetiche di argomenti; in
alcuni casi è stato inserito un esercizio di traduzione e di analisi di un breve passo estrapolato da
uno dei  testi  affrontati  in classe in  lingua originale;  le  suddette  verifiche sono state valutate
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secondo  gli  indicatori  stabiliti  nella  programmazione  disciplinare,  ovvero  la  conoscenza  dei
contenuti, la competenza espressiva ed espositiva, la capacità di analisi e di collegamento degli
argomenti, la capacità di rielaborazione critica e la capacità di organizzare un testo scritto. 
Attraverso i colloqui orali sono state verificate le conoscenze sugli ultimi argomenti svolti, le
abilità linguistiche, le competenze critiche di rielaborazione personale, sollecitando collegamenti
intertestuali soprattutto nel secondo quadrimestre in preparazione all’Esame di Stato.
Nell'assegnare  le  valutazioni  di  fine  periodo  si  è  tenuto  conto  anche  dell’attenzione  e  della
partecipazione allo svolgimento delle lezioni, dell’impegno e della serietà nell’apprendimento,
della puntualità e della cura nello svolgimento delle consegne, nonché dell’interesse mostrato
nello studio della disciplina. 

7. Obiettivi raggiunti

Gli  obiettivi  disciplinari,  considerate  le  gravi  e  numerose  lacune pregresse nelle  conoscenze
linguistiche, sono stati ridefiniti in itinere rispetto alla programmazione d’Istituto.

Conoscenze 
 conoscere il lessico fondamentale della lingua;
 conoscere le linee essenziali della storia della letteratura latina dell'età imperiale;
 conoscere gli autori, le correnti e i generi letterari più significativi;
 conoscere le tipologie dei testi e le strutture stilistico-retoriche di più largo uso.

Competenze
 comprendere il significato dei testi in traduzione con richiami lessicali al testo originale;
 contestualizzare i testi nell'ambiente di produzione;
 inquadrare cronologicamente autori e correnti letterarie;
 potenziare le competenze di analisi stilistica dei testi, riconoscendo le scelte retoriche,
sintattiche e lessicali degli autori;
 eseguire  confronti  significativi  tra  opere  dello  stesso  autore  e  del  medesimo  genere
letterario.

Abilità
 capire il senso del messaggio di un testo e contestualizzarlo correttamente;
 formulare un giudizio critico su testi e autori;
 esporre in modo chiaro ed efficace, con un corretto impiego del lessico specifico,  gli
argomenti oggetti di studio;
 creare collegamenti interdisciplinari.

Tali obiettivi sono stati conseguiti in modo diversificato dagli alunni: i  due terzi della classe
hanno dimostrato di averli raggiunti con risultati almeno sufficienti, e talvolta buoni o più che
buoni;  il  restante  gruppo  di  sette-otto  studenti  ha  evidenziato,  invece,  varie  difficoltà  nel
conseguimento delle principali competenze disciplinari.
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1. Relazione finale sulla classe

L'insegnante sottoscritto, Pollini Filippo, essendo stato assunto dall’Istituto alla fine del mese di
settembre del corrente anno scolastico, ha cominciato le sue lezioni in classe a partire dai primi
giorni di ottobre. Dopo un necessario periodo di conoscenza reciproca, la classe ha generalmente
assunto  un  comportamento  educato  e  disciplinato,  partecipando  con  interesse  alle  attività
didattiche. L'attenzione durante le spiegazioni è stata costante, con diversi interventi da parte
degli studenti per capire le dinamiche degli argomenti trattati. Durante le verifiche orali, invece,
malgrado  le  continue  sollecitazioni  del  docente  sulla  loro  importanza,  alcuni  allievi  erano
talvolta distratti o addirittura occupati a svolgere altro.
Il lavoro domestico, infine, è stato sovente trascurato da diversi studenti; gli esercizi assegnati e
lo studio individuale hanno fatto emergere l'impegno incostante di alcuni  di  loro;  è  risultata
evidente una disabitudine all’interiorizzazione dei contenuti e alla comprensione delle logiche
che li sottendono e collegano, con inevitabili ripercussioni sulle valutazioni.
Il profitto, infatti, risulta buono o più che buono per un gruppo piuttosto limitato di alunni, che
ha studiato con scrupolo e rigore, cercando di rispondere in maniera sempre più adeguata alle
richieste del professore; un altro ristretto gruppo ha ottenuto esiti discreti e un altro ancora ha
conseguito valutazioni intorno alla sufficienza. Rimane invece un terzo della classe che presenta
al  momento  risultati  insufficienti,  dimostrando  un  impegno  discontinuo,  delle  difficoltà
specifiche nel comprendere adeguatamente i processi storici e particolare fatica nell’esposizione
orale.

2. Programma svolto

Libro di  testo:  A.  Brancati  – T. Pagliarani,  Dialogo con la storia e  l'attualità  (voll.  2 e  3),
Firenze, La Nuova Italia. 

Non essendo stata svolta una parte significativa del programma previsto per la classe quarta
(alcuni argomenti erano stati assegnati dal docente del precedente anno scolastico come compito
estivo, ma la maggior parte degli allievi non li aveva studiati), si è cominciato a lavorare a partire
dai  moti  nazionali  e  liberali  degli  anni  1820-1830,  poi  si  sono  compiute  delle  scelte  di
programmazione, concentrate per lo più sulle vicende del nostro Paese, con l’obiettivo di arrivare
a trattare almeno le questioni relative alla seconda guerra mondiale.

I moti nazionali e liberali degli anni 1820-1830 
I primi moti liberali in Spagna, in Italia (Regno delle Due Sicilie, Piemonte e Lombardia-Veneto)
e  in  Russia;  lettura  di  approfondimento  sulle  “Società  segrete”;  i  concetti  economici  del
protezionismo  e  del  liberismo;  le  battaglie  liberali  in  Russia  e  in  Germania;  la  lotta
indipendentista della Grecia; i moti liberali del 1830 in Francia con le riforme di Luigi Filippo
d'Orléans, in Svizzera e nei Paesi Bassi con l'indipendenza del Belgio; l’insurrezione degli anni
Trenta nell'Emilia Romagna e nelle Marche.

Le rivoluzioni del ’48; il ’48 in Italia e la prima guerra d’indipendenza 
Il '48 in Francia: la crisi economica e finanziaria europea, l'involuzione della monarchia francese,
la rivoluzione del febbraio 1848 con la proclamazione della "seconda" repubblica, la vittoria dei
moderati sui democratici e l'ascesa di Luigi Napoleone. Il '48 in Europa: in Belgio, in Germania
con  Federico  Guglielmo  IV  e  in  Austria  con  l'allontanamento  di  Metternich  e  le  lotte
d'indipendenza degli Ungheresi e dei Boemi. Risveglio economico e primo sviluppo industriale
in Italia,  i  limiti  della carboneria secondo Mazzini;  il  programma repubblicano di Mazzini e
Cattaneo e quello dei moderati liberali Gioberti e Balbo; il regno di Sardegna sotto Carlo Alberto
di  Savoia  tra  assolutismo  e  liberalismo;  approfondimento  su  Giuseppe  Verdi,  le  cui  opere
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accendono il sentimento patriottico: ascolto del brano corale Va' pensiero dall'opera Nabucco; gli
Stati italiani verso la concessione della Costituzione: le riforme del papa Pio IX e la situazione
nel Regno delle Due Sicilie; il '48 in Italia: la Costituzione concessa dal sovrano nel Regno delle
Due Sicile, in Toscana, in Piemonte con lo Statuto Albertino e a Roma. La rivoluzione a Venezia,
a Milano (lettura di approfondimento sulle gloriose "cinque giornate") e a Palermo; la prima
guerra d'indipendenza: cause, sviluppi e conseguenze. 

La seconda guerra d’indipendenza e l’unità d’Italia 
La situazione italiana dopo il '48: la "seconda Restaurazione"; Vittorio Emanuele II e il Piemonte
costituzionale: la pace con l'Austria, le leggi Siccardi, il connubio Cavour-Rattazzi, la visione
politica di Cavour. La politica interna ed estera di Cavour (la guerra di Crimea e gli accordi di
Plombières);  il  fallimento  mazziniano:  la  spedizione  di  Pisacane;  i  preparativi  di  guerra  in
Piemonte;  la  seconda guerra  d'indipendenza,  i  plebisciti  di  annessione  al  Nord  del  1860,  la
nascita del regno d'Italia con la spedizione dei Mille e l'incontro di Teano. Visione del film Il
Risorgimento italiano curato da Piero e Alberto Angela. 

I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra a confronto
I problemi economici, sociali e culturali dell'unificazione: il "piemontismo", il "brigantaggio"
nelle regioni del Sud, la Destra e la Sinistra. Il  governo della Destra storica: il  pareggio del
bilancio;  la  questione  romana  e  la  terza  guerra  d'indipendenza  con  l'annessione  del  Veneto
(1866); l’annessione di Roma, la legge delle guarentigie, il Non expedit e la caduta della Destra.
Il governo della Sinistra storica: il "trasformismo" con Depretis, la Triplice Alleanza, la modesta
riforma elettorale, la legge Coppino, la politica economica con l’avvio dell’industrializzazione
(l’abolizione della tassa sul macinato, il protezionismo e le sue conseguenze); i provvedimenti di
politica interna ed estera di Francesco Crispi (il colonialismo italiano col trattato di Uccialli e la
disfatta di Adua). La nascita del Partito socialista italiano.

L’imperialismo, il mondo extra-europeo e la crisi dell’equilibrio europeo (cenni)
Il fenomeno dell’imperialismo, la Conferenza internazionale per gli affari africani di Berlino, il
Commonwealth, la Triplice Intesa. 

L’Italia giolittiana
L’età giolittiana: le riforme sociali ed economiche; la politica interna tra socialisti e cattolici (il
patto Gentiloni); la politica estera e la guerra di Libia; gli inizi di Benito Mussolini nel Psi.

La prima guerra mondiale
Le  cause:  l’aggressività  della  Germania  e  le  due  crisi  marocchine,  gli  “irredentisti"  e  la
“polveriera balcanica”. L'uccisione dell'arciduca austriaco e lo scoppio della guerra; da guerra di
movimento  a  guerra  di  posizione;  gli  scenari  extraeuropei.  L'Italia  dalla  neutralità  al  patto
segreto di Londra (dibattito tra neutralisti e interventisti); 1915-1916: la guerra di posizione sui
vari fronti: il sistema delle trincee; l'offensiva sull'Isonzo con la conquista di Gorizia. La guerra
sottomarina e la battaglia dello Jutland, il ritiro della Russia, la disfatta di Caporetto e la difesa
sul Piave; l'intervento degli  Stati  Uniti,  la seconda battaglia della Marna e quella di Vittorio
Veneto; la  Germania,  l'Austria e l'Ungheria  diventano repubbliche.  Visione di  alcuni  corti  di
Piero Angela sulla  prima guerra mondiale:  le nuove armi utilizzate,  lo  scoppio della  guerra,
l'intervento dell'Italia, la disfatta di Caporetto e la vittoria finale di Vittorio Veneto. 

Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica
La rivoluzione di febbraio, le "Tesi di aprile" di Lenin, il governo Kerenskij e la rivoluzione
bolscevica d’ottobre.  Le prime iniziative del  governo di Lenin (la  pace di  Brest-Litovsk);  la
guerra civile, la Terza internazionale e il comunismo di guerra; la Nep e la nascita dell'Urss. 
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L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto
La conferenza di pace a Parigi; i "Quattordici punti" di Wilson e la Società delle Nazioni; il
trattato  di  Versailles  e  l'umiliazione  della  Germania;  il  trattato  di  Saint-  Germain  con  la
formazione di nuovi Stati e le conquiste territoriali dell'Italia ("vittoria mutilata”). Il trattato di
Sèvres, la nascita della repubblica turca con Mustafà Kemal, la pace di Losanna e la fine della
questione d'Oriente, la creazione dei mandati francese e britannico.  La spinta indipendentista
delle  colonie  ("Commonwealth"  ed  Egitto),  l'India  e  la  lotta  per  l'indipendenza  di  Gandhi
(resistenza passiva). Visione e commento dei corti "L'India di Gandhi" e "La marcia del sale";
l'impero coloniale francese col processo di “assimilazione”.

L’Unione Sovietica di Stalin
L'ascesa di Stalin e l'industrializzazione dell'Urss con i piani quinquennali  (collettivizzazione
agraria e sfruttamento della forza lavoro con la nascita del movimento dello “stakanovismo”); il
terrore staliniano e i gulag (periodo delle "grandi purghe"), lo stato totalitario col culto della
personalità (propaganda), il legame con le potenze occidentali. 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo
Le difficoltà economiche e sociali; la nascita di nuovi partiti e dei Fasci di combattimento; la
“vittoria mutilata” e la questione di Fiume (D’Annunzio e il trattato di Rapallo); il  “biennio
rosso”. L’ascesa del fascismo: le violenze delle squadre d’azione; la nascita del Partito comunista
e del Psu; il “blocco nazionale”; le basi sociali del fascismo; la marcia su Roma (1922), la legge
Acerbo e le elezioni politiche del 1924, il delitto Matteotti e la “secessione dell’Aventino”. 

Gli Stati Uniti tra anni Venti e Trenta
La sconfitta della dottrina di Wilson, la politica isolazionistica di Harding, i "ruggenti" anni Venti
e la nascita dell'American way of life; la crisi del '29 col crollo della Borsa di New York e la
"grande depressione”; Roosvelt e il New Deal. 

Entro la fine delle lezioni, si prevede lo svolgimento dei seguenti argomenti:

La Germania nel primo dopoguerra 
La repubblica di Weimar; Hitler e la nascita del nazionalsocialismo (il fallito putsch di Monaco);
l'ascesa al potere di Hitler; la nascita del Terzo Reich e la Germania nazista (l’ideologia nazista e
l’antisemitismo con le leggi di Norimberga).

Il regime fascista in Italia
Le “leggi fascistissime”, la politica interna ed estera (cenni), i Patti lateranensi e le leggi razziali.

La seconda guerra mondiale 
L'Europa verso la guerra: l’autoritarismo trionfa in Europa (cenni); la “guerra lampo”; l'Italia in
guerra e i suoi insuccessi; la controffensiva alleata; la guerra civile in Italia; la vittoria degli
Alleati.

3. Metodi d’insegnamento adottati

Le lezioni sono state impostate in modo frontale e partecipato, attraverso un continuo dialogo e
confronto con gli studenti, ai quali è sempre stata concessa la possibilità di chiedere chiarimenti
e di esprimere la propria opinione. Per quanto possibile,  si è cercato di collegare le vicende
storiche trattate con quelle attuali, per notarne le caratteristiche comuni e talora le differenze,
così da sviluppare negli allievi sia un maggior interesse per la disciplina sia un approccio critico
verso il presente. A volte, al termine di un modulo di apprendimento, si sono visionati film o
corti per ribadire certi concetti e, nello stesso tempo, approfondirli. Si è fatto ampio uso di carte
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storico-geografiche, tabelle e grafici, per sviluppare negli alunni la capacità di orientarsi nella
linea del  tempo e nello  spazio,  imparando a localizzare gli  eventi  e a collocarli  nella  giusta
successione cronologica. In alcuni casi sono stati proposti anche mappe e schemi di sintesi per
agevolare  lo  studio  domestico.  Infine,  sono  stati  regolarmente  assegnati  degli  esercizi  da
svolgere come compito per casa, per sollecitare negli allievi uno studio costante e l’esercitazione
delle loro capacità espressive ed argomentative in vista delle verifiche. 

4. Strumenti d’insegnamento utilizzati

Il docente ha fatto ampio uso dei supporti multimediali: immagini, filmati e audio. Il libro di
testo è stato utilizzato come guida per le lezioni e per lo studio domestico. Agli allievi DSA e
BES sono stati  consegnati  manuali  di  testo  appositamente  semplificati  della  medesima  casa
editrice per agevolarne lo studio.

5. Spazi e tempi del percorso formativo

Le attività didattiche si sono svolte in un’aula dotata di LIM. Il docente ha lavorato con la classe
di norma per due ore settimanali, però alcuni fattori, come il ritardo della presa di servizio e i
vari progetti ai quali la classe ha partecipato, hanno ridotto il monte ore annuale della disciplina. 

6. Criteri e strumenti di valutazione utilizzati

Conformemente a quanto stabilito nella programmazione disciplinare condivisa nel Dipartimento
di  Lettere,  le  prove  di  verifica  sono  state  almeno  due,  una  scritta  e  una  orale,  per  ogni
quadrimestre. Le prove scritte sono state generalmente impostate in forma semi-strutturata con
quesiti a risposta multipla, domande a risposta singola e trattazioni sintetiche di argomenti; sono
state valutate secondo i criteri di conoscenza dei contenuti disciplinari, di competenza espressiva
ed  espositiva,   di  capacità  di  analisi  e  di  collegamento  degli  argomenti,  di  capacità  di
rielaborazione critica e di organizzazione di un testo scritto. 
Attraverso i colloqui orali si sono verificate le conoscenze disciplinari,  l'abilità espressiva, la
capacità di argomentare e quella di rielaborare criticamente i contenuti, sollecitando collegamenti
interdisciplinari soprattutto nel secondo quadrimestre in preparazione all’Esame di Stato.

Nell'assegnare  le  valutazioni  di  fine  periodo  si  è  tenuto  conto  anche  dell’attenzione  e  della
partecipazione allo svolgimento delle lezioni, dell’impegno e della serietà nell’apprendimento,
della puntualità e della cura nello svolgimento delle consegne, nonché dell’interesse mostrato
nello studio della disciplina. 

7. Obiettivi raggiunti

Il lavoro dell'insegnante ha promosso e motivato il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

 conoscenza dei principali eventi e contesti storici, della loro successione cronologica e
delle date più significative, per comprendere la realtà nazionale ed europea;
 comprensione di cause e conseguenze, prossime e remote, dei principali eventi e contesti
storici;
 conoscenza dei soggetti, delle azioni, degli aspetti sociali, economici e politici del fatto
storico;
 comprensione delle relazioni tra gli eventi;
 capacità d’individuare fenomeni di lungo corso, anche in riferimento al mondo attuale;
 capacità di comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica  attraverso  il  confronto  tra  epoche  e  in  una  dimensione  sincronica  attraverso  il
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confronto fra aree geografiche e culturali;
 capacità di comprendere fonti storiche di diversa natura (scritte, orali e iconografiche);
 conoscenza del lessico specifico della disciplina;
 acquisizione  del  senso  della  memoria  del  passato  per  la  costruzione  e  la  lettura  del
presente.

Tali obiettivi sono stati conseguiti in modo diversificato dagli alunni: i  due terzi della classe
hanno dimostrato di averli raggiunti con risultati almeno sufficienti,  e talvolta buoni o molto
buoni;  il  restante  gruppo  di  sette-otto  studenti  ha  evidenziato,  invece,  varie  difficoltà  nel
conseguimento delle principali competenze disciplinari.
Tali obiettivi sono stati ottenuti in modo differenziato in ragione delle attitudini individuali, della
motivazione personale e della continuità e profondità nello studio autonomo. 
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1- Relazione finale sulla classe 

La classe, che ho seguito durante tutto il percorso di studi si è, nel  tempo, sempre più dimostrata
motivata ed interessata alle materie caratterizzanti il corso. 
L’impegno costante,  un metodo efficace e,  spesso una sana competizione,  hanno permesso a
molti dei ragazzi di conseguire risultati davvero apprezzabili. 
Significativi, i momenti in cui si sono visti impegnati in progetti di peer to peer, che li hanno  resi
protagonisti nella conduzione delle” lezioni “ rivolte ai ragazzi di terza media, sia lo scorso anno,
sia quello in corso . 
La creatività, la capacità comunicativa ed empatica sono risultate davvero efficaci, in grado di
coinvolgere i coetanei. 
Buona anche, generalmente, la partecipazione al dialogo educativo e, una certa disponibilità’ di
collaborazione nelle attività, sia curricolari, che extra curricolari. 
Solo  qualcuno  ha  mostrato  alcune  fragilità,  legate   a  strategie  di  apprendimento  un  po’
scolastiche,  ad un impegno non sempre costante e ad un interesse, a volte, superficiale. 
Per gli stessi, si sono presentate, in alcuni momenti, anche difficoltà’ di argomentazione, analisi e
comprensione  delle  tematiche  trattate.  Da  mettere  in  rilievo,  pero’,  che  il  rendimento  è
migliorato nel corso del tempo e si è notato il tentativo di superare le difficoltà citate, grazie
anche alla pratica dell’ autovalutazione che li ha resi sempre più consapevoli 
Per  ciò  che  riguarda  il  profitto,  la  classe  risulta  eterogenea:  alcuni  hanno  conseguito  un
preparazione ottima con apprezzabili capacità critiche e di rielaborazione, per altri i risultati sono
stati buoni, per alcuni discreti o sufficienti.

2- Programma  svolto

 Lo sperimentalismo europeo e le scuole nuove
 Gli sviluppi pedagogici negli Stati uniti e in Svizzera :Dewey, Piaget, Bruner
 Maria Montessori
 Rosa e Carolina Agazzi
 La  pedagogia  cattolica  ,  Maritain,  Don  Milani,  “Se  la  scuola  non  ci  rende  uguali”,

Simonetta Fiori 
 La pedagogia socialista , Makarenko
 Le questioni  contemporanee  di  pedagogia:  l’educazione  alla  cittadinanza  ed  ai  diritti

umani (video animato), i media e le nuove tecnologie , l’ integrazione dei disabili e la
didattica inclusiva (slide e lezione di una collega di sostegno), La violenza sulle donne , il
femminicidio , il bullismo 

 L’etnopsichiatria
 L’intercultura
 La globalizzazione
 L’ora di lezione di Massimo Recalcati
 La cultura nella dimensione religiosa e rituale 
 La persona ed i processi sociali 
 La devianza sociale, 
 La società’ totalitaria e quella democratica
 Paolini, Ausmerzen, ascolto, visione e riflessioni
 La comunicazione sociale 
 Il welfare state
 Le  politiche  sociali  e  gli  interventi  sulle  persone,  le  famiglie,  la  sociologia

dell’educazione e i minori
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 Il disagio psichiatrico e i disabili, in particolare la diversità 
 La società di massa 
 Il mutamento e la stratificazione sociale
 Questioni di antropologia (la famiglia, e il matrimonio)
 La malattia mentale (audio Radio 3, il Manicomio dei Bambini, Alberto Gaino)

Il programma è stato integrato dalla lettura dei testi: 

- Straniero di Umberto Curi,
- Modernità’ e olocausto di Z. Bauman
- Lettera a una professoressa, Scuola di Barbiana 
- Dossier “Indifesa” di Terre des Hommes
- Testi di A. D’ Avenia 
- I diritti del fanciullo del 1989
- L’ orrore delle torture in Libia , articolo di Avvenire 
- Tutto quello che i giovani devono sapere sull’olocausto , articolo di psicologia contemporanea 
- Il grande inquisitore da “I fratelli Karamazof “

 3- Metodi di insegnamento adottati

Si è cercato di coinvolgere attivamente i ragazzi e di renderli partecipi del loro processo di ap-
prendimento. Oltre alle lezioni di tipo frontale, quando possibile, i temi trattati sono stati esem-
plificati nel quinquennio attraverso la presentazione di esperienze significative, progetti, semplici
ricerche condotte dagli studenti.

4- Mezzi di insegnamento utilizzati 

Il punto di partenza delle attività didattiche è stato il libro di testo che è stato esemplificato ed
ampliato dalle spiegazioni e dal dialogo educativo instaurato con la classe. Sono stati utilizzati
anche:

Filmografia:

- Iliade e Odissea , la trasmissione della cultura orale , filmato con A Baricco 
- Video Filoxenia 
- Diverso da chi. Video sulle differenze di genere 
- Più’ buio di mezzanotte ,XXY, ( tema dell’identità’ di genere )
- La verità negata
- C’era una volta la città dei matti
- Aktion T4
- Castaway on the moon (hikikomori)

Entro la fine dell’anno ci si prone la visione di:

- Don Milani, priore di Barbiana
- Maria Montessori
- Non e’ mai troppo tardi ( Alberto Manzi )
-Il segreto del figlio, Massimo Recalcati

Programmi radio: 
- La legge 180 ,radio tre 
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- I diritti umani ,radio tre 
- Wiki radio: il riscaldamento ambientale 

Testi in adozione: 

Nuovo I Percorsi della mente, D’Isa, Foschini, D’Isa, Hoepli

La prospettiva Antropologica, Clemente, Danieli, Paravia 

5- Spazi e tempi del percorso formativo

L’ insegnamento delle discipline si e’ realizzato nelle 5 ore di lezione settimanali previste . Il
lavoro si è sviluppato attraverso temi e questioni strutturati in moduli . 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati

Nel primo quadrimestre  non ci  sono stati  debiti  da recuperare per  scienze umane,  si  è  però
effettuato un rallentamento del programma, per favorire il recupero di debiti in altre materie. 
Gli  strumenti  valutativi  utilizzati,  sono  state  le  interrogazioni  orali  e  le  verifiche  scritte
(comprese due simulazione di prova d’esame, nel secondo quadrimestre) 

Per la valutazione delle prove orali si è tenuto conto della griglia allegata:
 
- del lessico specifico;

- padronanza dei contenuti;

- raccordi interdisciplinari;

- sviluppo delle argomentazioni;

- capacità elaborative, logiche e critiche.

Per la valutazione della simulazione di II prova scritta  si è tenuto conto della griglia ministeriale.

Per  la  valutazione  sommativa  finale,  oltre  ai  risultati  delle  prove  di  verifica  e  al  profitto
conseguito, si è tenuto conto, in relazione alle peculiarità di ogni singolo alunno, del progresso e
del miglioramento individuale di conoscenze, abilità e competenze, della disponibilità al dialogo
educativo  (impegno,  interesse,  partecipazione),  dell’adeguatezza  ed  efficacia  del  metodo  di
studio.

7 – Obiettivi raggiunti

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti, anche se a livelli diversi, i
seguenti obiettivi :

-  Consapevolezza  della  complessità  e  della  dimensione  multifattoriale  dei  fenomeni  sociali,
educativi, antropologici;
 
- Approfondimento della terminologia specifica;

- Consolidamento e perfezionamento delle capacita’ critiche, logiche, d’analisi e argomentative;

-  Sviluppo e  potenziamento  dell’abitudine  alla  riflessione,  all’approfondimento  critico  e  alla
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ricerca;

-  Sensibilizzazione  per  le  diverse  problematiche  caratterizzanti  le  discipline  socio-psico
pedagogiche, anche in chiave metodologica  relative al percorso di studi svolto;
 
- Capacità e disponibilità ad interrogarsi  sulla natura dei problemi caratterizzanti  le relazioni
umane nella realtà contemporanea.

Nel contesto generale dell’indirizzo si sono raggiunti generalmente gli obiettivi, che miravano a
favorire la riflessione sulla società complessa, le conseguenze e ricadute sulle problematiche
educative, indirizzando gli studenti verso un approccio scientifico e allo studio e comprensione
delle  relazioni  umane  e  dei  fenomeni  sociali  dei  diversi  sistemi  di  comunicazione,  delle
dinamiche psicologiche e sociali alla base dei comportamenti individuali e di gruppo.
 

43



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

FORLIMPOPOLI

 IST. PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE
“P. ARTUSI”

LICEO DELLE SCIENZE UMANE –“V. CARDUCCI” (SEZ.ASSOCIATA)

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA

ANNO SCOLASTICO 2018/19

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO
(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante del 
documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame)

DOCENTE:  RUBERTINI SILVIA CLASSE: 5^A

DISCIPLINA:  FILOSOFIA

1 –Relazione finale sulla classe

2 -Programma svolto

3 –Metodi di insegnamento adottati

4 -Mezzi di insegnamento utilizzati

5 –Spazi e tempi del percorso formativo

6 –Criteri e strumenti di valutazione adottati

7 –Obiettivi raggiunti

44



1 – Relazione finale sulla classe

Gli allievi hanno generalmente mantenuto un comportamento corretto e collaborativo durante le
lezioni e hanno seguito le attività didattiche con interesse, partecipazione e impegno. Tutti hanno
cercato di superare le eventuali difficoltà incontrate.
Per ciò che riguarda il profitto, la classe risulta eterogenea: alcuni  hanno conseguito una buona
preparazione,  personalmente rielaborata e critica,  la maggioranza si  è attestata su un profitto
discreto, qualcuno ha raggiunto una preparazione solo sufficiente.

2 – Programma svolto 

A. Schopenhauer: irrazionalismo e pessimismo 
Radici culturali del sistema
Il mondo come volontà e rappresentazione 
Il pessimismo 

Dolore, piacere, noia
L’illusione dell’amore

Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica della pietà, ascesi

S. Kierkegaard: l’esistenza contro la totalità 
L’esistenza come possibilità e fede
La categoria del Singolo
Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, etica e religiosa
L’angoscia
Disperazione e fede
L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo

L. Feuerbach 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione
La critica alla religione: Dio come proiezione dell’uomo
Religione come antropologia capovolta
Alienazione e ateismo
La critica a Hegel
Umanismo e filantropismo

K. Marx: la società come orizzonte della filosofia
La critica allo Stato moderno e al liberalismo
Critica all'economia borghese e  alienazione
L’interpretazione della religione in chiave sociale
Concezione materialistica della storia
Struttura e sovrastruttura
Il Manifesto del partito comunista

Borghesia, proletariato e lotta di classe
La dialettica nella storia
Il Capitale
Economia e dialettica
Merce, lavoro e plusvalore
Tendenze e contraddizioni del capitalismo
La rivoluzione e la dittatura del proletariato
Le fasi della futura società comunista
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Il Positivismo 

Caratteri generali 

A. Comte
La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze
La sociologia: la statica sociale, la dinamica sociale
La dottrina della scienza
La divinizzazione della storia dell’uomo

F. Nietzsche 
Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche
Tragedia e filosofia
Storia e vita
Il metodo genealogico 
*La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche
*La morte di Dio e l’avvento del superuomo
*Il superuomo
*L’eterno ritorno
*Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori 
*La volontà di potenza
*Il problema del nichilismo e del suo superamento
*Il prospettivismo
*La critica della scienza moderna

*H. Bergson 
La reazione anti-positivistica
Tempo e durata
La libertà e il rapporto tra spirito e corpo
Lo slancio vitale 
Istinto, intelligenza, intuizione

*S. Freud e la nascita della psicoanalisi
La scomposizione psicoanalitica della  personalità: Es, Io, Super-Io
I sogni, gli atti mancati, i sintomi nevrotici
La teoria della sessualità e il complesso edipico
La religione e la civiltà

Libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero, L’ideale e il reale, vol. 3, ed. Paravia.

(Nota: sono segnati con * gli  argomenti previsti dopo il 15 maggio )

3 – Metodi di insegnamento adottati

Le scelte metodologiche mutuano la convinzione che l’insegnamento della filosofia nella scuola
superiore debba intendersi come educazione alla ricerca  e non come trasmissione di un sapere
compiuto.  Pertanto si sono affrontate le tematiche programmate non solo con lezioni di  tipo
frontale, ma anche con  lezioni dialogate per coinvolgere attivamente i ragazzi, per accrescerne
l’interesse, favorire riflessioni, interventi e rielaborazioni personali. 
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4 – Mezzi di insegnamento utilizzati

Il libro di testo è stato il punto di partenza delle attività didattiche ed è stato sempre esemplificato
ed accompagnato dalle spiegazioni e dal dialogo educativo instaurato con la classe. Si è fatto
ricorso anche a  dibattiti  (debate)  per  favorire  la  partecipazione  e  la  rielaborazione  critica di
quanto appreso.

5 – Spazi e tempi del percorso formativo

Le attività sono state svolte prevalentemente in aula. I tempi del percorso formativo sono stati
quelli previsti dal piano di studi: tre ore settimanali.

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati

Le verifiche effettuate sono state colloqui orali, almeno due per quadrimestre.

La valutazione è stata sia formativa (per individuare, recuperare le carenze  e per valutare il
progresso  individuale)  che  sommativa  (per  misurare  l’effettiva  preparazione  raggiunta).  Ha
tenuto conto di: conoscenza dei contenuti, uso del lessico specifico, capacità di fare collegamenti
e  rielaborazioni personali, risultati delle prove,  progressione e miglioramento individuale delle
abilità, disponibilità al dialogo educativo (impegno, interesse, partecipazione).
Alla conoscenza dei contenuti è, stato attribuito almeno il 50% del punteggio.

7 – Obiettivi raggiunti

 Le attività didattiche hanno inteso sviluppare i seguenti obiettivi:
saper definire le problematiche fondamentali, in ordine agli argomenti chiave individuati;
saper utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica per la definizione dei concetti;
saper confrontare e contestualizzare le differenti risposte allo stesso problema;
saper argomentare; 
saper compiere rielaborazioni personali a riguardo delle tematiche trattate.

Il profitto di ogni alunno indica il grado con cui questi obiettivi sono stati raggiunti.
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1- Relazione finale sulla classe

Ho conosciuto la classe quest’anno per la prima volta, avendo ottenuto il passaggio di ruolo. Dei
23 alunni 20 sono femmine e 3 maschi.
La classe appare molto accogliente e partecipativa e i livelli di apprendimento, in generale, sono
più che sufficienti, ad eccezione di qualche elemento che spicca grazie a buone doti personali e a
un metodo di studio proficuo. 
Il percorso didattico della classe è stato sicuramente inficiato dal continuo alternarsi di insegnanti
diversi ogni anno, che ha destabilizzato abbastanza i ragazzi, ma anche da un metodo di studio
non sempre  adeguato,  talora  mnemonico  e  debole  da  un  punto  di  vista  dei  processi  logici-
deduttivi, che ha reso più difficoltoso il seguire in modo fluido le singole materie nel corso degli
anni e avere delle basi scientifiche relativamente solide. A peggiorare ulteriormente i processi di
apprendimento anche una serie di progetti, uscite, assemblee e simulazioni di prove d’esame che
hanno tolto al lavoro effettivo in classe molte ore, soprattutto durante il secondo quadrimestre,
procedendo spesso e volentieri a singhiozzo, dovendo andare puntualmente a riprendere ciò che
era stato lasciato in sospeso dall’ultima volta, per tirare le fila del discorso.

2- Programma svolto

MODULO: LA CHIMICA GENERALE
Definizione di atomo, ione, isotopo, numero atomico, numero di massa.
Legami intramolecolari: covalente puro, polare, ionico, metallico.
Legami intermolecolari: legame H, dipolo-dipolo.
Formule di Lewis.
Teoria VSEPR.
Legami singoli e multipli, legame  e legame π.ϭ
Configurazione elettronica.

MODULO: LA CHIMICA DEL CARBONIO
Configurazione elettronica del carbonio e ibridazione sp3, sp2, sp.
Idrocarburi saturi e insaturi.
Alcani, alcheni e alchini: definizione, nomenclatura, costruzione formule.
Cenni sui gruppi funzionali.
Isomeri di struttura e stereoisomeri.

MODULO: LE BIOMOLECOLE E PRINCIPI DI ALIMENTAZIONE
Carboidrati: caratteristiche, funzioni. Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 
Lipidi: caratteristiche e funzioni. Principali gruppi: gliceridi (trigliceridi), fosfolipidi, colesterolo,
Vitamine liposolubili e idrosolubili.
Proteine: caratteristiche, funzioni. Struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria. Enzimi.
Acidi nucleici: DNA e RNA.
Principi di alimentazione: la piramide alimentare, le tabelle energetiche degli alimenti.
Alcuni esempi di malattie: diabete, fenilchetonuria, celiachia, obesità, anoressia.

MODULO: L’APPARATO RIPRODUTTORE MASCHILE E FEMMINILE
Anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttore maschile e femminile.
Metodi per il controllo delle nascite.
Malattie a trasmissione sessuale.

MODULO: LA TETTONICA DELLE PLACCHE
L’interno della Terra: suddivisione in base alla composizione chimica e reostatica.
Wegener e l’ipotesi della deriva dei continenti.
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Holmes e le cause dello spostamento della crosta terrestre.
La scoperta della morfologia dei fondali marini: dorsali medio-oceaniche, fosse oceaniche.
Suess e la teoria della tettonica delle placche.
Margini convergenti, divergenti e trascorrenti.
Orogenesi, fenomeni di subduzione con formazione di sistemi arco-fossa.
Distribuzione di vulcani e ipocentri nel mondo in relazione ai margini di placca. Hot spots.

MODULO: VULCANI E TERREMOTI
Definizione di vulcano
Vulcani subaerei e subacquei
Vulcani effusivi ed esplosivi
Profilo dei vulcani in base al tipo di chimismo lavico
Rischio vulcanico
Definizione di sisma
Definizione di ipocentro e di epicentro
Onde di volume (p ed s) e di superficie:  definizione, caratteristiche fisiche
Scala Mercalli e scala Richter, sismografi
Rischio sismico

3- Metodi di insegnamento adottati

A partire dall’inizio dell’anno ho proceduto riprendendo concetti basilari di chimica generale per
poter affrontare gli argomenti di biochimica, per i quali peraltro ho dovuto limare molto a causa
delle  evidenti  difficoltà  logiche  della  maggior  parte  dei  ragazzi.  Quindi,  ho   inserito  nel
programma l’apparato riproduttore, che non era stato proposto negli anni precedenti, per poter
creare collegamenti con le scienze umane, assecondando un’idea di percorso interdisciplinare
proposto dalla collega di tale materia. Infine, mi sono riallacciata al programma, lavorando sulla
tettonica delle placche.
Per ogni argomento affrontato ho iniziato esplicitando gli obiettivi e le finalità, per agevolare il
percorso  di  apprendimento  dei  singoli,  e  sviluppando  alla  lavagna  mappe  concettuali  che
potessero aiutare tutti,  ma in  particolare  i  ragazzi  con DSA e BES;  quindi,  procedendo con
lezioni  dialogate,  e  coinvolgendo  di  volta  in  volta  gli  alunni  nella  costruzione  delle  stesse;
proponendo molti disegni alla lavagna, invitando tutti a ricrearli sul proprio quaderno, per fissare
meglio i concetti e per far sedimentare meglio quanto ascoltato ed esercizi specifici. In appoggio
a questi, fondamentale l’uso del libro e della LIM.
Al termine di ogni argomento ho sempre proceduto con un ripasso generale in preparazione della
verifica.  Proprio  a  causa  delle  numerose  attività  non  pertinenti  la  mia  materia,  ho  dovuto
procedere attraverso prove scritte, per poter avere almeno due valutazioni per quadrimestre. Per
andare incontro ai ragazzi ho adottato una metodologia volta a stimolarli e ad aiutarli ad ottenere
valutazioni  più  alte,  che  ha  previsto  interrogazioni  di  recupero  volontarie  entro  il  mese
successivo  la  prima  verifica.  Laddove  il  primo  voto  fosse  risultato  negativo,  quello  nuovo
avrebbe sostituito il precedente. 
Alla fine del primo quadrimestre, per gli alunni con valutazione negativa, si è proceduto con lo
sportello help. 
All’inizio dell’anno, con la collega Cacciaguerra, insegnante di italiano, storia e latino a riposo,
abbiamo stilato un progetto relativo al come fare ricerca e al come produrre elaborati in funzione
di una ipotetica tesina per l’Esame di Stato o una ipotetica tesi per un percorso universitario. 
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4- Mezzi di insegnamento utilizzati

Libri di testo:

- G. Valitutti, N. Taddei, H. Kreuzer, A. Massey, D. Sadava, D. M. Hills, H. C. Graig Heller, M. 
R. Berenbaum, Dal carbonio agli OGM – Biochimica e biotecnologie con Tettonica delle 
placche, Ed. Zanichelli

- G. Valitutti, A. Tifi, A. Gentile, Lineamenti di chimica – Dalla mole alla chimica dei viventi con
minerali e rocce di M. C. Pignocchino e Chemistry in English, Ed. Zanichelli

Dispense personali dell’insegnante:
- Le macromolecole
- Principi di alimentazione
- Apparato riproduttore, metodi per il controllo delle nascite e malattie veneree
- La tettonica delle placche
- Vulcani e terremoti

Appunti sul quaderno

LIM

5- Spazi e tempi del percorso formativo

Le attività didattiche sono state svolte in classe durante le due ore settimanali previste dal piano 
di studi.

6- Criteri e strumenti di valutazione adottati

A causa dei numerosi progetti, uscite didattiche e simulazioni di prove d’esame ho proceduto
attraverso verifiche scritte, per avere almeno due valutazioni per quadrimestre.
Ogni prova è stata strutturata con quesiti chiusi (V/F, domande a scelta multipla) e domande
aperte  per  verificare,  oltre  ai  contenuti  specifici,  le  competenze  linguistiche  e  la  capacità
argomentativa dei singoli. Ho proceduto inserendo anche immagini e/o schemi in preparazione al
nuovo Esame di Stato, attraverso i quali i ragazzi dovevano illustrare quanto osservato e trarre
logiche deduzioni in base alla domanda iniziale.
La valutazione complessiva ha tenuto conto, oltre al mero voto delle prove scritte, di tutto il
percorso affrontato dai singoli, della volontà di mettersi in gioco, della partecipazione in classe,
del lavoro domestico, della serietà nello svolgere il proprio lavoro quotidiano.

7- Obiettivi raggiunti

La finalità principale perseguita è stata quella di potenziare ed affinare il metodo personale di
studio, al fine di fare acquisire i diversi obiettivi di seguito elencati:
 conoscenza e comprensione dei contenuti
 possesso della terminologia scientifica appropriata
 capacità di analisi e di sintesi
 capacità di esporre i contenuti in modo logico e coerente alla traccia proposta
Tali  obiettivi  sono  stati  raggiunti  a  seconda  delle  capacità  individuali,  ponendo  particolare
attenzione agli strumenti dispensativi e compensativi adottati per i ragazzi DSA e BES.
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1- Profilo  della  classe

Conosco  la  classe  da  cinque  anni  e  il  mio  percorso  con  loro  è  stato   caratterizzato  da
collaborazione  e  interesse  per  gli  argomenti  trattati.  Il  metodo  di  studio  è  consolidato  nella
maggior parte dei casi e il profitto è nel complesso soddisfacente. La fascia alta è caratterizzata
da una buona competenza linguistica e buona conoscenza degli argomenti di studio mentre la
fascia  bassa presenta una incerta  competenza linguistica e una conoscenza superficiale  degli
argomenti..  Gli  alunni  con  scarso  profitto  si  sono  applicati  con  superficialità  e  in  modo
discontinuo .
Al fine di offrire agli studenti una visione abbastanza completa dei vari generi letterari sono stati
analizzati testi appartenenti all’Età Romantica, all’Età Vittoriana ed all’Età Moderna, intendendo
riferirsi  con  tale  termine  principalmente  alla  prima  metà  del  Novecento.  Gli  argomenti  di
letteratura sono stati integrati con tematiche in L2 riguardanti il loro percorso di studi. Nel corso
di questi anni si è cercato di potenziare la conoscenza della lingua inglese offrendo agli studenti
varie opportunità: corso di preparazione all’esame PET e FIRST ( solo per alcuni); visione di film
in lingua Inglese; visione di una commedia in lingua inglese a teatro.  

2- Programma svolto

Testi in adozione:
E. Jordan,P: Fiocchi  GRAMMAR FILE, ed.Trinity Whitebridge
M. Spiazzi, M. Tavella THE PROSE AND THE PASSION, ed Zanichelli
 

THE ROMANTIC AGE historical, social and literary features

 POETRY

 WILLIAM BLAKE
              The Lamb ( pag.151)
              The Tyger ( pag.152)
      
1.2 SAMUEL TAYLOR COLERIDGE
     The Rime of the Ancient Mariner ( pag.162)

FICTION DURING THE ROMANTIC AGE (general characteristics )
               THE GOTHIC NOVEL

MARY SHELLEY
Frankestein  
Visione del film nella versione del 1931 in L2
Frankestein junior in L2

THE NOVEL OF MANNERS

JANE AUSTEN
Pride and Prejudice ( letto in L2 in edizione ridotta)

             Film in L2 Pride and Prejudice
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THE VICTORIAN AGE  historical, social and literary features

              THE VICTORIAN NOVEL

CHARLES DICKENS
Oliver Twist ,film in L2
Extract:”Oliver’s ninth birthday ( fotocopia)

THE AESTHETIC MOVEMENT
OSCAR WILDE
      The Picture of Dorian Gray (letto in L2 in edizione ridotta)

R.L. STEVENSON  
Da  The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde
“Jekyll’s experiment” (pag.241)

 THE MODERN AGE (historical, social and literary features)

             MODERNISM:

             POETRY
THE WAR POETS

WILFRIED OWEN
Dulce et Decorum est (pag.301)

     
             FICTION

JAMES JOYCE 
             Da The Dubliners  
             “ Eveline”  (pag.334)

             THE STREAM OF CONSCIOUSNESS 
             Da Ulysses

     “ Molly’s monologue” (pag.284)

GEORGE ORWELL 
          Da   1984  “Newspeak” (pag.351 ) *   

 THEMES (su fotocopia)

History of childhood 
Children’s rights 
The Montessori method
Rudolf Steiner’s revolutionary teaching ideas
What is Autism? Autism *
Emotions  
The Double 
The theory of the Unconscious: Freud *
What is Globalization? Globalization: good or bad? *
The changing roles of women in Britain: from Suffragettes to women priests *  

*Argomenti che al momento della stesura del Documento del 15 Maggio non sono stati 
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ancora trattati
3- Metodi di insegnamento adottati

Dopo un periodo dedicato al ripasso e al consolidamento di aree linguistiche che risultavano
ancora problematiche, si è continuato il lavoro sul testo letterario avviato lo scorso anno secondo
le seguenti modalità :

- lettura guidata per giungere alla comprensione del testo
- analisi della struttura del testo letterario
- relazione tra testo, autore e contesto storico-letterario
- individuazione dei principali temi e problemi dei periodi studiati

4- Mezzi di insegnamento utilizzati

-Manuale in adozione
-Materiale integrativo fornito dall’insegnante
- Testi in L2
- Film in L2
-Materiale multimediale

5- Spazi e tempi del percorso formativo

Le  lezioni  sono  state  svolte  in  lingua  inglese  e  sono  state  di  preparazione  all’esame.
Quest’anno ,considerato il nuovo esame di maturità, si è lavorato intensamente per affrontare la
prova INVALSI. Sono state fatte numerose esercitazioni in classe e a casa,  impegnando una
lezione a settimana.
Le prove orali sono state condotte con l’intento di evidenziare anche la riflessione personale e i
collegamenti interdisciplinari. 

6- Criteri e strumenti di valutazione adottati

Le verifiche sono concepite come strumento con cui l’allievo acquisisce consapevolezza non
solo delle eventuali difficoltà in ordine al percorso progettato, ma anche alle sue potenzialità e
della sua maturazione. 
La valutazione orale si è basata su colloqui in L2, su argomenti di studio e ha mirato ad accertare
la conoscenza dei contenuti, la capacità critica e di collegamento e la capacità di esprimersi nella
lingua inglese.
I  compiti  scritti  sono  stati  strutturati  e  valutati  secondo  criteri  contenutistici(pertinenza,
completezza e precisione dell’informazione, organizzazione del proprio punto di vista), formali
(correttezza grammaticale, proprietà lessicale) e logici (coerenza e capacità argomentativa).
La scala di valutazione è stata da 1 a 10. Per quanto riguarda le linee generali dei criteri di
valutazione  e  la  corrispondenza  tra  giudizio  e  voto  numerico,  si  è  fatto  riferimento  alla
programmazione educativa di  istituto.  Nella  valutazione finale,  oltre agli  esiti  delle verifiche
sono  stati  presi  in  considerazione  anche  altri  elementi,  quali  la  partecipazione  al  dialogo
educativo, l’impegno, i livelli di partenza, i risultati raggiunti rispetto a questi ultimi, tempi e
modalità  di  apprendimento  e  qualsiasi  altro  aspetto  ritenuto  utile  ad  accertare  il  grado  di
partecipazione  di  ogni  alunno.  Per  quanto  riguarda  la  definizione  degli  obiettivi  minimi,  si
rimanda a quanto definito nella programmazione annuale.  

55



7- Obiettivi raggiunti

Obiettivi linguistici
 comprensione del testo
 riflessione e analisi del testo con riferimento alle conoscenze letterarie e della pedagogia,

scienze umane e psicologia.
 capacità di organizzare in forma sintetica un testo espositivo di carattere letterario o brevi

risposte a domande specifiche
 rielaborazione personale
 comprensione del messaggio
 esposizione pertinente e chiara 
 autonomia e scorrevolezza di esposizione con eventuali riferimenti interdisciplinari
 sviluppo e rafforzamento della competenza comunicativa attraverso attività linguistiche

di vario genere ( ascolto con presa di appunti, visione di film, conversazione, esposizione
di testi letti…..)

Accanto agli obiettivi linguistici hanno trovato spazio anche quelli culturali attraverso la lettura e
comprensione di testi su argomenti di  pedagogia, e l’analisi del testo letterario.
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MATEMATICA

1- Relazione finale sulla classe
La classe è composta da 23 alunni, 20 femmine e 3 maschi. La classe si presenta divisa in tre
gruppi: la divisione deriva da interessi, capacità e motivazioni diverse. Il primo (purtroppo il più
esiguo)  apprende  con  un  po'  meno  di  difficoltà,  si  esprime  con  un  linguaggio  abbastanza
appropriato  e  mostra  un  certo  interesse  ed  ottiene  risultati  buoni;  il  secondo  gruppo,  pur
studiando  con  costanza,  mostra  qualche  lentezza  nell'apprendimento  ed  ottiene  risultati
pienamente sufficienti, il terzo (il più numeroso) mostra svariate difficoltà, lacune non sempre
superate per la materia, inadeguato impegno  e fa fatica a raggiungere gli obiettivi minimi.

2- Programma svolto

Funzioni esponenziali
Definizione della funzione esponenziale
Proprietà della funzione esponenziale
Codominio della funzione esponenziale
Equazioni esponenziali
Disequazioni esponenziali

Logaritmi
Definizione di logaritmo
Proprietà dei logaritmi
Cambiamento di basa
La funzione logaritmica e sue proprietà
Equazioni logaritmiche
Disequazioni logaritmiche

Analisi matematica
Funzioni reali di una variabile reale 
Rappresentazione analitica di una funzione
Intervalli ed intorni, punti isolati e di accumulazione
Concetto di una funzione reale di una variabile reale
Classificazione di una funzione 
Dominio di una funzione 
Grafico di una funzione 
Funzioni invertibili e funzioni composte.

Limiti
Definizione generale di limite di una funzione 
Limite finito quando x tende ad un numero finito 
Il concetto di limite destro e limite sinistro 
Limite finito quando x tende ad infinito 
Limite infinito di una funzione in un punto 
Limite infinito quando x tende ad infinito 
Teorema dell'unicità del limite (con dimostrazione) 
Teoremi sul calcolo dei limiti: limite della somma algebrica di funzioni, limite del prodotto di
due funzioni, limite del reciproco di una funzione, limite del quoziente di due funzioni, limite
della radice di una funzione
Riconoscimento delle forme indeterminate +∞ - ∞,  ∞  / ∞, 0 ∞ , 0/0. 
Limiti delle funzioni razionali: funzioni razionali intere, limiti delle funzioni razionali fratte per
x che tende a c, con c finito, limiti delle funzioni razionali fratte per x che tende all'infinito.
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Funzioni continue 
Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo
La continuità delle funzioni elementari 
Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato 
Enunciati del teorema di Weierstrass e del teorema dell'esistenza degli zeri 
Discontinuità di una funzione 
Calcolo dei limiti delle funzioni continue.

Asintoti 
Asintoti orizzontali, asintoti verticali, asintoti obliqui.

Derivate delle funzioni di una variabile
Rapporto incrementale
Significato geometrico del rapporto incrementale.
Derivata 
Significato geometrico della derivata
Punti stazionari
Continuità delle funzioni derivabili
Derivate fondamentali: derivata di una funzione costante, derivata di y = x, derivata di y = xn

derivata di y = √ x, derivata di  regola di derivazione della funzione logaritmica e
della funzione esponenziale
Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma di due funzioni, derivata del prodotto di
due funzioni, derivata del prodotto di più di due funzioni, derivata del quoziente di due
funzioni 
Derivata di una funzione di funzione
Derivata di una funzione inversa
Derivate di ordine superiore al primo

Teoremi sulle funzioni derivabili.
Massimi, minimi, flessi
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: teoremi di Rolle e Lagrange e loro conseguenze
Funzioni crescenti e decrescenti in un punto e in un intervallo
Massimi e minimi relativi di una funzione
Flessi di una funzione
Ricerca dei massimi e minimi relativi
Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso.

Studio di funzioni
Schema generale per lo studio di una funzione. 
Esempi di studi di funzione: funzioni razionali intere e fratte,  funzioni irrazionali (sia con indice
pari che dispari) intere e fratte.

3- Metodi di insegnamento adottati
Nello  svolgimento  del  programma  ho  dedicato  la  maggior  parte  del  tempo  all'esercizio  ed
all'apprendimento delle tecniche di calcolo e alla visualizzazione degli argomenti trattati. I temi
trattati sono stati affrontati solo nei casi più semplici ed applicati ad esercizi esplicativi, usando
soprattutto l'approccio frontale e il libro di testo. 

4- Mezzi di insegnamento utilizzati
Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati i libri di testo:
Marzia Re Fraschini- Gabriella Grazzi  “I principi della Matematica” vol. 4 e vol. 5, ed. Atlas
e fotocopie per dare agli alunni esercizi aggiuntivi su cui esercitarsi.
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5- Spazi e tempi del percorso formativo
Le lezioni si sono svolte nell'aula della classe.
Tempo previsto per lo svolgimento del programma 2 ore settimanali, per cui, rispetto al piano di
lavoro di inizio anno scolastico, non è stato possibile svolgere tutto il programma in quanto per
ogni argomento si sono dovuti svolgere parecchi esercizi per dare una certa sicurezza agli alunni.
Inoltre,  il  tempo  dedicato  alle  lezioni  è  risultato  piuttosto  ridotto,  soprattutto  a  causa  della
partecipazione  degli  alunni  a  varie  iniziative  e  progetti  organizzati  dal  Consiglio  di  Classe,
spesso coincidenti con le ore riservate alla materia.

6- Criteri e strumenti di valutazione adottati
Per le valutazioni mi sono attenuta ai seguenti criteri:

 pertinenza e coerenza al testo proposto;
 conoscenza dei contenuti;
 padronanza del linguaggio;
 rielaborazione personale e capacità critica.

Strumenti di valutazione adottati:
 svolgimento di compiti scritti;
 colloqui individuali.

Le prove scritte sono state proposte con modalità diverse: compiti in classe tradizionali, test.
Nei colloqui individuali alcune volte si sono poste domande che richiedevano semplici e brevi
risposte, altre volte, invece, ogni alunno è stato valutato con un colloquio più approfondito o un
test.
La scala di valutazione è stata da 1 a 10. Per quanto riguarda le linee generali dei criteri di
valutazione  e  la  corrispondenza  tra  giudizio  e  voto  numerico,  si  è  fatto  riferimento  alla
programmazione educativa di  istituto.  Nella  valutazione finale,  oltre agli  esiti  delle verifiche
sono  stati  presi  in  considerazione  anche  altri  elementi,  quali  la  partecipazione  al  dialogo
educativo, l'impegno, i livelli di partenza, i risultati raggiunti rispetto a questi ultimi, tempi e
modalità  di  apprendimento  e  qualsiasi  altro  aspetto  ritenuto  utile  ad  accertare  il  grado  di
partecipazione di ogni alunno. 

7- Obiettivi raggiunti

Obiettivi minimi raggiunti, per ottenere:
un profitto sufficiente:
 saper distinguere gli elementi che caratterizzano un problema matematico;
 saper utilizzare le tecniche e gli strumenti, anche se con qualche errore;
 comprendere le tematiche studiate, anche se non completamente.
un profitto discreto:
 saper impostare un problema matematico;
 utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo, anche se con qualche errore;
 saper distinguere gli elementi che caratterizzano il problema;
un profitto buono:
( oltre i precedenti )
 possedere padronanza del linguaggio tecnico;
 applicare le tematiche studiate anche a problemi più complessi;
 saper esporre e rielaborare i temi trattati in modo chiaro e corretto.
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FISICA

1- Relazione finale sulla classe
Un piccolo gruppo ha dimostrato interesse per  la  materia  e  un impegno personale,  che si  è
tradotto in una certa disponibilità al dialogo educativo e in una apprezzabile partecipazione alle
lezioni. Questi alunni hanno quindi conseguito un buon livello di preparazione. La parte restante
della classe ha partecipato in modo molto passivo, con disinteresse e con un impegno molto
discontinuo per quanto riguarda lo studio e lo svolgimento dei compiti assegnati.

2- Programma svolto

GRAVITA', PROIETTILI

La legge di gravitazione universale
La forza di gravità 
Massa inerziale e massa gravitazionale
La costante di gravitazione universale
Come “pesare” la Terra.

Gravità e distanza: la legge dell'universo del quadrato
Una legge per molti fenomeni
Il peso dipende dalla distanza dal centro della Terra.

Peso e assenza di peso
Il peso in ascensore
Il peso: questione di definizione
Assenza di peso nello spazio.

Il moto dei proiettili
La composizione dei moti orizzontale e verticale
Proiettili lanciati orizzontalmente
Proiettili lanciati obliquamente
La gittata
La velocità dei proiettili all'atterraggio.

LA MECCANICA DEI FLUIDI

La densità
La massa in rapporto al volume
Unità di midura della densità.

La pressione
La forza in rapporto all'area
Unità di misura della pressione
La pressione nei liquidi
La legge di Stevin
La pressione all'interno di un liquido.

Il principio di Pascal
La trasmissione della pressione
La pressione sulle pareti del recipiente
Il sollevatore idraulico
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La botte di Pascal.

I vasi comunicanti
Il principio dei vasi comunicanti
Alcune applicazioni del principio
I vasi comunicanti con liquidi diversi.

La pressione atmosferica
L'esperimento degli emisferi di Magdeburgo
L'esperienza di Torricelli
Altre unità di misura della pressione
La pressione atmosferica non è costante
La legge di Stevin generalizzata.

La spinta di Archimede
La spinta idrostatica
Il principio di Archimede
Calcolo della spinta di Archimede
Corpi che affondano e corpi che galleggiano
La spinta in aria.

La spinta aerostatica
Il principio di Archimede applicato ai gas
I palloni aerostatici.

Il principio di Bernoulli
L'equazione di continuità
Le linee di flusso
La relazione tra velocità di scorrimento e pressione interna di un fluido
L'equazione di Bernoulli
Le condizioni di validità del principio di Bernoulli
Pressione interna e pressione esterna.

L'ENERGIA TERMICA E LE TERMODINAMICA
La temperatura
Scale di temperatura e termometri
La temperatura dal punto di vista microscopico
La dilatazione lineare dei solidi
La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi
Le trasformazioni dei gas
La prima legge di Gay-Lussac
La legge di Boyle
La seconda legge di Gay-Lussac
Il gas perfetto
L'equazione di stato del gas perfetto.

Lo zero assoluto
L'estensione della scala delle temperature
La scala Kelvin.

Il calore
Come distinguere tra calore ed energia termica
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Il verso obbligato degli scambi termici.

Quantità di calore
Unità di misura del calore
Come si esprime il contenuto energetico dei cibi

I principi della termodinamica
Il primo principio
Il secondo principio
Il terzo principio
Il principio zero.

Il calore specifico
Una caratteristica delle sostanze
Il calore specifico come inerzia termica
Scambi di calore e variazioni di temperatura.

CARICHE E CORRENTI ELETTRICHE

Le cariche elettriche
L'elettrizzazione per strofinio
Interazioni tra corpi elettrizzati
L'ipoteri di Franklin
Il modello microscopico
I conduttori e gli isolanti
L'elettrizzazione per contatto
La carica elettrica

La legge di Coulomb
La forza elettrica
L'unità di carica elettrica
Forza elettrica e forza gravitazionale a confronto
La polarizzazione della carica.

Il campo elettrico
Il vettore campo elettrico
Il campo elettrico di una carica puntiforme
Le linee del campo elettrico
L'energia elettrica.

Il potenziale elettrico
L'energia potenziale elettrica
Potenziale elettrico e differenza di potenziale
Potenziale elevato, ma bassa energia: com'è possibile?

Come immagazzinare energia elettrica
I condensatori
I processi di carica e scarica.

Generatori di tensione
Il fluire della carica attraverso un conduttore.
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La corrente elettrica
La corrente nei fili metallici
L'intensità della corrente elettrica
Tensione e corrente: due concetti da non confondere
Corrente continua e corrente alternata.

La resistenza elettrica
Da che cosa è ostacolata la corrente?
I superconduttori
I semiconduttori

Le leggi di Ohm
Tensione, corrente e resistenza: che relazione c'è?
Ciò che determina la resistenza
La scossa elettrica.

I circuiti elettrici
Che cos'è un circuito
Circuiti in serie
Circuiti in parallelo
Circuiti in parallelo e sovraccarico
I fusibili

La potenza elettrica
Potenza elettrica e potenza meccanica
L'effetto Joule
L'unità di potenza e il Kilowattora
La potenza delle lampadine.

Il campo magnetico
Interazioni tra magneti
Il polo nord e il polo sud di un magnete
Poli magnetici e cariche elettriche a confronto.

I campi magnetici
L'andamento delle linee di campo
Cariche elettriche in movimento: le sorgenti di ogni campo magnetico.

I domini magnetici
Il magnetismo del ferro dal punto di vista microscopico
La magnetizzazione indotta e i magneti pemanenti.

Correnti elettriche e campi magnetici
Campi magnetici generati da correnti
Gli elettromagneti.

Forze magnetiche su cariche in movimento
L'intensità del campo magnetico
La forza magnetica su una particella carica
La forza magnetica su un filo percorso da corrente.
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3- Metodi di insegnamenti adottati
Il  metodo di insegnamento più usato è stata la lezione frontale,  in quanto non è presente in
Istituto un laboratorio di Fisica, legata a continui riferimenti con il vissuto quotidiano e associata
a  discussioni  guidate,  correlata  sempre  da  parecchi  esercizi  applicativi  per  poter  mettere  in
pratica le formule studiate.

4- Mezzi di insegnamento utilizzati
Per lo svolgimento del programma sono state utilizzate fotocopie per alcune precisazioni degli
argomenti trattati e  i libri di testo: Hewitt, Suchocki, Hewitt “Fisica Live” secondo biennio e
quinto anno – Pearson.

5- Spazi e tempi del percorso formativo
Le lezioni si sono svolte nell'aula della classe.
Tempo previsto per lo svolgimento del programma 2 ore settimanali, per cui, rispetto al piano di
lavoro di inizio anno scolastico, non è stato possibile svolgere tutto il programma in quanto per
ogni argomento si sono dovuti svolgere parecchi esercizi per dare una certa sicurezza agli alunni.
Inoltre,  il  tempo  dedicato  alle  lezioni  è  risultato  piuttosto  ridotto,  soprattutto  a  causa  della
partecipazione  degli  alunni  a  varie  iniziative  e  progetti  organizzati  dal  Consiglio  di  Classe,
spesso coincidenti con le ore riservate alla materia.

6- Criteri e strumenti di valutazione adottati
Per le valutazioni mi sono attenuta ai seguenti criteri:
 conoscenza dei contenuti;
 padronanza del linguaggio;
 rielaborazione personale e capacità critica.

Strumenti di valutazione adottati:
 svolgimento di compiti scritti;
 colloqui individuali.

Nei colloqui individuali alcune volte si sono poste domande che richiedevano semplici e brevi
risposte, altre volte, invece, ogni alunno è stato valutato con un colloquio più approfondito o un
compito scritto consistente in un misto di test, domande aperte ed esercizi.
La scala di valutazione è stata da 1 a 10. Per quanto riguarda le linee generali dei criteri di
valutazione  e  la  corrispondenza  tra  giudizio  e  voto  numerico,  si  è  fatto  riferimento  alla
programmazione educativa di Istituto.  Nella valutazione finale,  oltre agli  esiti  delle verifiche
sono  stati  presi  in  considerazione  anche  altri  elementi,  quali  la  partecipazione  al  dialogo
educativo, l'impegno, i livelli di partenza, i risultati raggiunti rispetto a questi ultimi, tempi e
modalità  di  apprendimento  e  qualsiasi  altro  aspetto  ritenuto  utile  ad  accertare  il  grado  di
partecipazione di ogni alunno. 

7- Obiettivi raggiunti
Obiettivi raggiunti:
_  Inquadrare  in  un  medesimo  schema  logico  situazioni  diverse,  riconoscendo  analogie  e
differenze
_ Proprietà varianti ed invarianti
_ Collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana
_ Riconoscere l'ambito di validità delle leggi scientifiche
_ Conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici a deguati ed interpretarne il significato
fisico
_ Distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione
_ Definire concetti in modo operativi associandoli per quanto possibile ad apparati di misura
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_ Formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre conseguenze e proporre   
    verifiche
_ Analizzare fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano
_ Stimare ordini di grandezza prima di usare strumenti od effettuare calcoli
_ Valutare l'attendibilità dei risultati sperimentali ottenuti
_ Esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici e altra documentazione
_ Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina

Obiettivi minimi raggiunti:
_ Collegare le conoscenze acquisite con le applicazioni della realtà quotidiana
_ Riconoscere l'ambito di validità di semplici leggi scientifiche
_ Distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione
_ Analizzare fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano
_ Ricavare le informazioni fondamentali da tabelle, grafici e altra documentazione
_ utilizzare il linguaggio specifico della disciplina
_ Comunicare in modo chiaro le procedure seguite nelle proprie indagini e i risultati raggiunti
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1- Relazione finale sulla classe

La classe formata da ventitré alunni ha iniziato il percorso disciplinare di Storia dell’Arte al terzo
anno liceale e, nonostante l’avvicendamento di tre insegnanti, gli studenti  hanno affrontato la
programmazione  senza  dimostrare  significative  difficoltà  manifestando  un  graduale
miglioramento nell’approccio con la  disciplina.  Gli  studenti  hanno partecipato con regolarità
all’attività didattica evidenziando interesse nei confronti degli argomenti proposti.
La classe presenta una fisionomia non omogenea a causa delle diversità di attitudine, di carattere
e di capacità intellettive.  
L’attività  didattica  è  partita  con  lo  studio  dei  protagonisti  del  Barocco  per  poi  arrivare  ad
affrontare una panoramica generale sull’Ottocento e sul Novecento. Sono state prese in esame le
opere dei protagonisti dell’Impressionismo e del Postimpressionismo fino ad arrivare allo studio
delle  Avanguardie  storiche  del  Novecento.  La  classe  è  stata  portata  in  visita   alla  mostra
“Ottocento  -  L’arte  dell’Italia  tra  Haiez  e  Segantini”  tenutasi  a  Forlì  presso  i  musei  San
Domenico,  iniziativa  questa,  che  ha  portato  ad  approfondire  tematiche  storico  artistiche
affrontate nella programmazione. 
Nonostante  la  vastità  degli  argomenti  e  l’esiguo  numero  di  ore  curriculari,  lo  studio  dei
protagonisti  dei  Movimenti  più importanti  del  Novecento,  è  da considerarsi  sufficientemente
approfondito.
Alcuni  alunni si sono rivelati autonomi nello studio e capaci di esporre oralmente gli argomenti
in modo adeguato; altri dimostrano ancora difficoltà nell’esporre con un linguaggio appropriato
gli argomenti della programmazione e il loro metodo di studio non risulta adeguato al percorso
liceale.  Un gruppo ha rivelato buone capacità nella comprensione dei concetti  e ha maturato
capacità di analisi e di rielaborazione critica.
Nel complesso gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti dall’intera classe.

2- Programma svolto

Si riporta di seguito l’elenco dei periodi storico-artistici presi in esame, gli autori studiati e le
loro opere analizzate sotto il profilo storico e culturale. 

Il Neoclassicismo

Il pensiero illuminista e la sua influenza sull’arte.

Antonio Canova
Teseo  e  il  Minotauro,  Eros  e  Psiche,  Ebe,  Paolina  Borghese,  Monumento  funebre  a  Maria
Cristina d’Austria.

Jacques Louis David 
“Il giuramento degli Orazi”, “ La morte di Marat”

Il Romanticismo

Il pensiero romantico in Europa e la sua influenza sull’arte.

Gaspar David Friedrich
“Mar Glaciale artico”, “Viandante in un mare di nebbia”

William Blake
Incisioni e acquarelli tratti dalla Divina Commedia.
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John Constable
“La cattedrale di Salisbury”

William Turner
“Ombre e tenebre . La sera del diluvio”

Theodore Gericault
“Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia”,”La zattera della Medusa”, ritratti di
alienati.

Eugene Delacroix
“La barca di Dante”, “La Libertà che guida il popolo”

Il Realismo

Gustave Courbet
“Gli spaccapietre”, ”L’atelier del pittore”

Il fenomeno dei Macchiaioli in Italia.

Giovanni Fattori
“Campo italiano alla battaglia di Magenta”, “La rotonda dei bagni Palmieri”, “In vedetta”.

Silvestro Lega
“Il canto dello stornello” ,”Il pergolato”

L’architettura del ferro in Europa

Joseph Paxton
Il Palazzo di Cristallo

Gustave Alexandre Eiffel
La torre Eiffel

Giuseppe Mengoni
La Galleria Vittorio Emanuele II

L’Impressionismo

Eduard Manet
“Colazione sull’erba”, “Olymmpia”, “Il bar delleFolies Bergière”.

Claude Monet
“Impressione sole nascente”, “La cattedrale di Rouen”

Edgar Degas
“La lezione di danza”, L’assenzio”
.
Pierre Auguste Renoir
“Moulin de la Galette” “Colazione dei canottieri”.
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Il Postimpressionismo

La crisi dell’Impressionismo e le sue conseguenze.

Paul Cezanne
Opere:  “La casa dell’impiccato”, “I giocatori di carte”’ “La montagna di San Victoire”.

George Seurat
Opere:  “Une baignade à Asnières”, “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”
.
Paul Gauguin
Opere: “ L’onda”, “ Il Cristo giallo”, “ Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”

Vincent  van Gogh
Opere:  “I  mangiatori  di  patate”,  “Autoritratto  con  cappello”,  “Campo di  grano  con volo  di
corvi”.

L’Art Noveau-il Modernismo

L’esperienza inglese di W. Morris e l’Arte Nouveau in Europa.

La Secessione Viennese

Gustav Klimt
Opere:  “Giuditta I”, “ Giuditta II”, “Ritratto di Bloch Bauer”, “Danae”.

Egon Schiele
Opere: “Nudo femminile con drappo rosso” “Sobborgo I” “Abbraccio”.

L’architettura di Gaudì
Opere: Casa Milà, Casa Batloo.

Le Avanguadie storiche
Le cause sociali, politiche e filosofiche che ne determinarono la nascita.

L’Espressionismo nel nord Europa

Edvard Munch
Opere: “La bambina ammalata”,  “Il Grido”,  “Pubertà”.

Die Brucke: il gruppo tedesco

E. L. Kirchner
Opere: “Cinque donne a Berlino”.

Fauves : il gruppo francese

Henri Matisse
Opere: “Donna con cappello”,“ Lo studio rosso”,“ La danza”.
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Il Cubismo

Pablo Picasso
Opere: Il periodo blu: “Poveri in riva al mare” Il periodo rosa: “Famiglia di saltimbanchi” Il
periodo cubista: “Le demoiselles d’Avignon”, “ Ritratto di Ambroise Voillard”, “Natura morta
con sedia impagliata”, ”, “Guernica”.

Il Futurismo

Umberto Boccioni
Opere: “Autoritratto”, “La città che sale”, “Stati d’animo”, “Forme uniche della continuità nello
spazio”.

Giacomo Balla
Opere: “Dinamismo di un cane a guinzaglio”,  “Compenetrazione iridescente”.

Il Dadaismo

M. Duchamp
Opere:“Fontana”, “L.H.O.O Q. la Gioconda con i baffi”, “Il grande vetro”.

Il Surrealismo 

Max Ernst
Opere: “La vestizione della sposa”.

Renè Magritte
Opere: “L’uso della parola I”, “Le passeggiate di Euclide”, “La battaglia delle Argonne”.

Salvador Dalì
Opere: “Stipo antropomorfo”, “Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile”,
“Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia”, “Ritratto di Isabel Styler- T
:
Nell’analisi  degli  argomenti  trattati  sono  state  inoltre  esaminate  le  cause  e  i  motivi  che
determinarono la nascita delle esperienze pittoriche, scultoree ed architettoniche dell’Ottocento e
del Novecento

Libro di testo in uso
Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte - versione triennio, Casa editrice Zanichelli

3- Metodi di insegnamento adottati

Il  metodo  seguito  è  stato  quello  di  partire  da  un  inquadramento  storico  culturale  per  poi
riscontrarne le influenze in campo artistico.
Alla luce dei fatti storici si è passati all’approccio con l’opera d’arte evidenziando i diversi livelli
di  lettura:  iconografico,  iconologico,  sintattico-compositivo,  storico-artistico.  Sono  stati  fatti
costantemente  collegamenti  e  confronti   tra  i  vari  movimenti  artistici  e  culturali  al  fine  di
sviluppare un pensiero critico ed evidenziare i rapporti tra le varie discipline.
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4- Mezzi di insegnamento utilizzati

Per dare una lettura adeguata alle  opere d’arte  prese in  esame,  le  lezioni  frontali  sono state
supportate dalla proiezione di immagini di buona definizione.
Gli  studenti  hanno preso appunti  durante l’esposizione delle tematiche per poi integrarli  allo
studio del manuale.

5- Spazi e tempi del percorso formativo

Le lezioni si sono svolte nelle 2 ore settimanali previste. Lo spazio è stato quello dell'alula di
classe, provvista di Lim.

6- Criteri e strumenti di valutazione adottati

Le verifiche orali e scritte effettuate hanno sempre implicato un’analisi dell’opera d’arte ed il suo
inserimento nel contesto storico e sociale.
La valutazione finale ha tenuto conto delle valutazioni intermedie, dell’impegno dimostrato e
della partecipazione.

7- Obiettivi raggiunti

Gli obiettivi sono stati quelli di valorizzare l’importanza del patrimonio artistico-culturale del
nostro  paese  e  di  quello  europeo,  e  di  sviluppare  capacità  di  elaborare  collegamenti
interdisciplinari utilizzando le conoscenze acquisite in campo storico, filosofico e letterario.
Si è cercato di raggiungere le finalità della materia; in particolare:
acquisizione di competenza: capacità di lettura di un’opera d’arte nei suoi caratteri stilistici con
l’utilizzo della terminologia specifica;
acquisizione delle conoscenze: comprensione dei temi presi in analisi nella programmazione
sapendo distinguere gli  stili  che si  evolvono nel tempo e le cause culturali  e  storiche che li
determinano.
Le lezioni sono state organizzate in modo tale che gli  alunni potessero acquisire capacità di
confronto e rielaborazione critica.
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1 - relazione finale sulla classe

La classe, formata da 3 maschi e 20 femmine, si è dimostrata vivace ed abbastanza unita .
La classe ha partecipato con buon interesse alle lezioni.  
Ho notato una buona disponibilità collaborativa e di aiuto reciproco nella maggioranza degli
allievi.  I risultati  raggiunti  dalla maggioranza degli  allievi ed allieve sono buoni,  con alcune
allieve che dimostrano ottime abilità e competenze.   
La classe non manca di curiosità e correttezza. 
Ho focalizzato il lavoro di quest’anno all’importanza di mantenere buoni stili di vita e dedicare
tempo al movimento per evitare la sedentarietà, e ritengo che la maggioranza degli allievi abbia
acquisito questa abitudine in via definitiva o stabile. 

2 - Programma svolto

libro di testo consultato : “In perfetto equilibrio”, autori : Del Nista, Tasselli, ed. D’Anna

- Autovalutazione e motivazione al miglioramento.
- Gli sports in ambiente naturale : orienteering , trekking. 
- Il tennis : cenni di teoria e pratica . 
-  Educazione  alla  salute  :  corretti  stili  di  vita,  in  particolare  attività  motoria,  alimentazione,
sessualità. Definizione di salute secondo l’OMS. 
- Costituzione italiana, articolo 32. 
- Alimentazione :  principi nutrizionali,  corrette combinazioni alimentari,  metabolismo basale,
fabbisogno energetico quotidiano. Come organizzazione di una colazione e merenda salutari. 
- Sessualità, conoscenza di sè, rispetto dell’altro, considerazioni sui generi.
-  Attività  motoria  come  abitudine  quotidiana  :  la  piramide  motoria;  le  diverse  tipologie  di
esercizi : stretching, tonificazione, aerobica, cardio, posturale. 
- Storia dello sport : origini ; lo sport in varie parti del mondo; Girolamo Mercuriale e “De arte
gymnastica”; lo sport durante l’epoca del fascismo.

3 - metodi di insegnamento adottati

Principalmente direttivo, alcune volte lavoro di gruppo per le ricerche degli argomenti teorici sui
testi messi a disposizione . 
Nelle autovalutazioni lavoro a coppie e confronto diretto tra gli allievi
Relazione ed esposizione alla classe da parte di alcuni allievi degli argomenti selezionati o dello
sport praticato. 

4 - mezzi di insegnamento utilizzati

Ho utilizzato la voce e la gestualità tecnica. 
Ho utilizzato le attrezzature didattiche e ginniche messe a disposizione dalla scuola.
Alcune volte ho utilizzato la “lim” per la proiezione di filmati e schemi didattici o per la ricerca
degli argomenti dal sito del ministero della salute. 

5- spazi e tempi del percorso formativo

 Essenzialmente ho svolto le lezioni in palestra; varie volte, tempo permettendo, ci siamo recati
all’aperto utilizzando sia il campetto sportivo retrostante la scuola che il parco urbano di fronte
alla scuola, per approfondire e verificare la validità dell’attività in ambiente naturale e per la
valutazione della corsa.
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6- criteri e strumenti di valutazione adottati

Le valutazioni erano inerenti alle prove pratiche durante le esercitazioni degli allievi. I voti sono
stati  attribuiti  in  base  alle  tabelle  didattiche  sportive  di  riferimento  ed  alla  conoscenza  ed
acquisizione delle tecniche esecutive dei gesti e movimenti specifici.
Ho valutato  positivamente  la  rielaborazione  personale  di  una  prassia  adattando la  risposta  a
situazioni spaziali e relazionali diverse. Nella attribuzione dei voti,  nella scala da 1 a 10, ho
considerato  elementi   di  valutazione  anche  la  correttezza  del  comportamento,  l’adeguatezza
dell’abbigliamento e la capacità di collaborare ed aiutare i propri compagni e compagne nella
esecuzione delle attività.
Ho considerato inoltre la continuità dell’impegno ed i progressi personali in base alle situazioni
di partenza. 
Nelle prove di teoria ho considerato positivamente la capacità di elaborare e discutere assieme
nei piccoli gruppi gli argomenti da esporre. 

7 - obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi minimi per ottenere un profitto sufficiente sono stati :
riconoscere le proprie attitudini psicofisiche
organizzare una sana abitudine al movimento
riconoscere i principali sports di squadra
condividere e rispettare le regole dei giochi sportivi organizzati
Sapere orientarsi negli argomenti di teoria. 
per un profitto discreto :
riconoscere le proprie attitudini psicofisiche 
organizzare e mantenere una sana abitudine al movimento
conoscere le regole di gioco dei principali sports di squadra
collaborare nel condividere e rispettare le regole dei giochi sportivi organizzati
Saper orientarsi negli argomenti di teoria con alcuni approfondimenti. 
per un profitto buono/ottimo :
Riconoscendo  le  proprie  attitudini  psicofisiche,  organizzare  e  mantenere  una  sana  abitudine
motoria coinvolgendo anche i compagni o i familiari, 
eseguire con fluidità e correttezza gli esercizi proposti,
praticare con passione uno sport e conoscere le principali regole e tecniche di gioco di alcuni
sports di squadra,
essere in grado di gestire giochi sportivi con i compagni anche in modo creativo, 
Sapere applicare i consigli del ministero della salute . 
Argomentare con competenza gli argomenti di teoria.
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1- Relazione finale sulla classe
La classe è composta da 23 alunni, di cui 20 femmine e 3 maschi tutti avvalentisi dell’IRC.
Gli  studenti  si  sono dimostrati  nel  corso dell’anno scolastico  sempre  attenti  e  partecipi  alle
lezioni  e  ciò  ha  permesso  di  raggiungere  un  rapporto  docente-discente  completamente
soddisfacente.  La maggior parte  della classe,  guidata  nella  riflessione,  ha rivelato maturità  e
buona conoscenza della materia; gli stessi hanno, inoltre, evidenziato una buona motivazione
all'apprendimento e al confronto, dimostrandosi capaci di ascoltare i compagni e di rispettarne le
idee con empatia e serietà, atteggiamento comunque condiviso dalla maggior parte della classe.

2- Programma svolto
Come da  programmazione,  l'IRC ha concorso a  promuovere,  insieme alle  altre  discipline,  il
pieno sviluppo della personalità dei ragazzi, con un'attenzione continua al particolare momento
della vita ed alla loro tensione ad inserirsi nel mondo professionale e civile. Ha  perciò offerto la
possibilità  di  una  riflessione  sistematica  della  realtà  storico-culturale  da  essi  osservata.
L'obiettivo  dello  sviluppo  della  coscienza  morale,  della  capacità  critica,  della  rielaborazione
personale del vissuto relazionale ed emotivo si è sviluppato attraverso contenuti proposti alla
discussione, attraverso gli strumenti individuati all'inizio dell'anno scolastico.
Contenuti: 
- Ateismo e Fede religiosa a confronto: visione della vita e delle relazioni.
-  L'importanza  ed  il  riconoscimento  dei  valori  fondamentali,  religiosi  e  non  religiosi.  Beni
materiali e valori a confronto.
- I sette vizi capitali e le sette virtù teologali.
Ad ogni vizio sono state dedicate 2 o 3 lezioni. Ogni vizio è stato spiegato dall’insegnante e è
stato richiesto ai ragazzi di attualizzarli; ovvero di portare esempi di come tali vizi si esplicitano
nella società contemporanea, secondo tale ordine:

1. superbia;
2. avarizia;
3. lussuria;
4. invidia;
5. gola;
6. ira;
7. accidia.
- Visione del film "Seven".

Religioni monoteiste: Ebraismo, Cristianesimo e Islam.
Religioni politeiste: Induismo e Buddhismo.

3- Metodi di insegnamento adottati
Nello svolgimento delle tematiche proposte, sono stati utilizzati vari metodi didattici, al fine di
stimolare l'attenzione e l'apprendimento significativo degli alunni. Punto di partenza è comunque
sempre stata la situazione concreta degli alunni e l'esperienza che, di questa, viene fatta nella
società in cui essi vivono. La successione e l'ampiezza degli argomenti è stata fissata tenendo
conto dell'esperienza vissuta dai ragazzi, degli avvenimenti del mondo che si impongono per
rilevanza e valore, dei contenuti svolti nelle altre discipline. Ogni argomento presenta nessi con
gli altri. Si è cercato, non solo di evidenziarne il legame tematico, ma soprattutto di far cogliere
la logica della unitarietà.

4- Mezzi di insegnamento utilizzati
a. Lezione frontale
b. Lezione interattiva
c. Dialoghi guidati
d. Brain storming
e. Strumenti Audiovisivi.
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5- Spazi e Tempi del percorso formativo
Il programma è stato scandito in moduli, cercando di fissare e preventivare i tempi di esecuzione,
che sono stati  rispettati  in maniera non sempre regolare a causa dei numerosi impegni della
classe. Per gran parte della classe il livello qualitativo e quantitativo del percorso formativo si è
rivelato pienamente soddisfacente.

6- Criteri e strumenti di valutazione adottati
Per favorire la personalizzazione,  il  confronto e la verifica dei contenuti  i  ragazzi sono stati
invitati a seguire le lezioni intervenendo attraverso domande, riflessioni personali,  soprattutto
verbali, raccogliendo materiale documentativo dai mass-media e riportando le loro esperienze
quotidiane.
La valutazione si è basata sull'attenzione allo svolgimento delle lezioni, sul desiderio di un serio
confronto con la visione cristiana della vita e sull'impegno della ricerca personale.

7- Obiettivi raggiunti 
Nel  complesso  possono  dirsi  pienamente  conseguiti  gli  obiettivi  socio-affettivi  e
comportamentali.  Per  quel  che  concerne  gli  obiettivi  cognitivo-operativi  sono stati  raggiunti
come da programmazione.  Nello svolgimento del programma si è preferito tener conto degli
interessi dei ragazzi e, quindi, privilegiare argomenti e proposte che gli alunni erano stati invitati
a manifestare all'inizio dell'anno scolastico.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Di seguito sono a disposizione le griglie di valutazione per la prima e la seconda prova, nonché

la proposta di una griglia utilizzabile per il colloquio.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PRIMA PROVA D’ESAME DI STATO
TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO

CANDIDATO ____________________________________ CLASSE __________
INDICATORI GENERALI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTI

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo.

Coesione e coerenza testuale.

Non valutabile 1
Nettamente insufficiente / Gravemente
insufficiente

6/8

Insufficiente 10
Sufficiente 12
Più che sufficiente / Discreto 14/16
Buono / Ottimo 18/20

Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi), uso corretto ed efficace della 
punteggiatura.

Non valutabile 1
Nettamente insufficiente / Gravemente
insufficiente

6/8

Insufficiente 10
Sufficiente 12
Più che sufficiente / Discreto 14/16
Buono / Ottimo 18/20

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali.

 Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali.

Non valutabile 1
Nettamente insufficiente / Gravemente
insufficiente

6/8

Insufficiente 10
Sufficiente 12
Più che sufficiente / Discreto 14/16
Buono / Ottimo 18/20

INDICATORI SPECIFICI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTI

Rispetto dei vincoli posti nella consegna.
Non valutabile 0,5
Nettamente insufficiente / Gravemente
insufficiente

3/4

Insufficiente 5
Sufficiente 6
Più che sufficiente / Discreto 7/8
Buono / Ottimo 9/10

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

Non valutabile 0,5
Nettamente insufficiente / Gravemente
insufficiente

3/4

Insufficiente 5
Sufficiente 6
Più che sufficiente / Discreto 7/8
Buono / Ottimo 9/10

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica
e retorica.

Non valutabile 0,5
Nettamente insufficiente / Gravemente
insufficiente

3/4

Insufficiente 5
Sufficiente 6
Più che sufficiente / Discreto 7/8
Buono / Ottimo 9/10

Interpretazione corretta e articolata del testo.
Non valutabile 0,5
Nettamente insufficiente / Gravemente
insufficiente

3/4

Insufficiente 5
Sufficiente 6
Più che sufficiente / Discreto 7/8
Buono / Ottimo 9/10

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: _____ / 100 VALUTAZIONE: ____  /20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PRIMA PROVA D’ESAME DI STATO
TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

CANDIDATO ____________________________________ CLASSE __________
INDICATORI GENERALI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTI

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo.

Coesione e coerenza testuale.

Non valutabile 1
Nettamente insufficiente / 
Gravemente insufficiente

6/8

Insufficiente 10
Sufficiente 12
Più che sufficiente / Discreto 14/16
Buono / Ottimo 18/20

Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi), uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.

Non valutabile 1
Nettamente insufficiente / 
Gravemente insufficiente

6/8

Insufficiente 10
Sufficiente 12
Più che sufficiente / Discreto 14/16
Buono / Ottimo 18/20

 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.

 Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.

Non valutabile 1
Nettamente insufficiente / 
Gravemente insufficiente

6/8

Insufficiente 10
Sufficiente 12
Più che sufficiente / Discreto 14/16
Buono / Ottimo 18/20

INDICATORI SPECIFICI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTI

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo proposto. 

Non valutabile 1
Nettamente insufficiente / 
Gravemente insufficiente

6/8

Insufficiente 10
Sufficiente 12
Più che sufficiente / Discreto 14/16
Buono / Ottimo 18/20

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti.

Non valutabile 0,5
Nettamente insufficiente / 
Gravemente insufficiente

3/4

Insufficiente 5
Sufficiente 6
Più che sufficiente / Discreto 7/8
Buono / Ottimo 9/10

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

Non valutabile 0,5
Nettamente insufficiente / 
Gravemente insufficiente

3/4

Insufficiente 5
Sufficiente 6
Più che sufficiente / Discreto 7/8
Buono / Ottimo 9/10

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: _____ / 100 VALUTAZIONE: ____  /20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PRIMA PROVA D’ESAME DI STATO
TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ
CANDIDATO ____________________________________ CLASSE __________

INDICATORI GENERALI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTI

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo.

Coesione e coerenza testuale.

Non valutabile 1
Nettamente insufficiente /
Gravemente insufficiente

6/8

Insufficiente 10
Sufficiente 12

Più che sufficiente / Discreto 14/16
Buono / Ottimo 18/20

Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi), uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.

Non valutabile 1
Nettamente insufficiente /
Gravemente insufficiente

6/8

Insufficiente 10
Sufficiente 12

Più che sufficiente / Discreto 14/16
Buono / Ottimo 18/20

 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.

 Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.

Non valutabile 1
Nettamente insufficiente /
Gravemente insufficiente

6/8

Insufficiente 10
Sufficiente 12

Più che sufficiente / Discreto 14/16
Buono / Ottimo 18/20

INDICATORI SPECIFICI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTI
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 

Non valutabile 1
Nettamente insufficiente /
Gravemente insufficiente

6/8

Insufficiente 10
Sufficiente 12

Più che sufficiente / Discreto 14/16
Buono / Ottimo 18/20

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. Non valutabile 0,5
Nettamente insufficiente /
Gravemente insufficiente

3/4

Insufficiente 5
Sufficiente 6

Più che sufficiente / Discreto 7/8
Buono / Ottimo 9/10

Correttezza e articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali. 

Non valutabile 0,5
Nettamente insufficiente /
Gravemente insufficiente

3/4

Insufficiente 5
Sufficiente 6

Più che sufficiente / Discreto 7/8
Buono / Ottimo 9/10

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: _____ / 
100

VALUTAZIONE: ____  /20
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GRIGLIA SECONDA PROVA: SCIENZE UMANE

INDICATORE DESCRIZIONE
PUNTEGGIO

/20
GIUDIZIO

QUALITATIVO

CONOSCERE

a) Conoscere le 
categorie 
concettuali delle 
scienze umane, i 
riferimenti teorici

Possiede una conoscenza
Interdisciplinare integrata 7-6 Eccellente - Ottimo
Interdisciplinare scorporata 5-4 Buono - Discreto

Unidisciplinare 3-2
Sufficiente -

Mediocre
Frammentaria 1 Scarso

b) Conoscere i 
temi e i problemi

Possiede una conoscenza
Interdisciplinare estesa 7-6 Eccellente - Ottimo
Interdisciplinare circoscritta 5-4 Buono - Discreto

Multidisciplinare ristretta 3-2
Sufficiente -

Mediocre
Unidisciplinare limitata 1 Scarso

c) Conoscere le 
tecniche e gli 
strumenti della 
ricerca afferenti 
agli ambiti 
disciplinari 
specifici

Possiede una conoscenza
Completa 7-6 Eccellente - Ottimo
Adeguata 5-4 Buono - Discreto

Limitata 3-2
Sufficiente -

Mediocre

Inadeguata 1 Scarso

TOTALE PUNTEGGIO INDICATORE (a+b+c)/3

COMPRENDERE

a) Comprendere il
contenuto ed il 
significato delle 
informazioni 
fornite dalla 
traccia

Dimostra una comprensione
Completa 5 Ottimo
Adeguata 4 Discreto – Buono
Parziale 3 Sufficiente
Ridotta 2 Mediocre
Assente 1 Scarso

b) Comprendere 
le consegne che la
prova prevede

Dimostra una comprensione
Completa 5 Ottimo
Adeguata 4 Discreto – Buono
Parziale 3 Sufficiente
Ridotta 2 Mediocre
Assente 1 Scarso

TOTALE PUNTEGGIO INDICATORE (a+b)/2

INTERPRETARE

a) Fornire 
un'interpretazion
e coerente ed 
essenziale delle 
informazioni 
apprese

Formula interpretazioni
Acute e suggestive 4 Buono – Ottimo
Accurate ed equilibrate 3 Sufficiente - Discreto
Minime e poco chiare 2 Mediocre

Libere e decontestualizzate 1 Scarso

b) Analizzare le 
fonti e i metodi di 
ricerca

Conduce un’analisi
Ampia ed approfondita 4 Buono – Ottimo
Circoscritta e rigorosa 3 Sufficiente - Discreto
Schematica ed inefficace 2 Mediocre
Semplicistica 1 Scarso

TOTALE PUNTEGGIO INDICATORE (a+b)/2

ARGOMENTARE

a) Effettuare 
collegamenti e 
confronti tra gli 
ambiti disciplinari
afferenti alle 
scienze umane

Opera collegamenti/confronti
Completi e originali 4 Buono – Ottimo
Approfonditi 3 Sufficiente - Discreto
Essenziali 2 Mediocre

Deboli / inappropriati 1 Scarso

b) Leggere i 
fenomeni in 
chiave critico 
riflessiva

Costruisce argomentazioni
Brillanti ed originali 4 Buono – Ottimo
Equilibrate 3 Sufficiente - Discreto
Schematiche 2 Mediocre
Sommarie 1 Scarso

c) Rispetta i 
vincoli logici e 
linguistici

La struttura del testo risulta
Efficace e originale 4 Buono – Ottimo
Chiara, adeguata alla 
tipologia 3 Sufficiente - Discreto

Semplice, qualche improprietà 2 Mediocre
Confusa, gravemente inadeguata 1 Scarso

TOTALE PUNTEGGIO INDICATORE (a+b+c)/3

TOTALE PUNTEGGIO PROVA /20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

CANDIDATO_______________________________________________________DATA_____________________

ARTICOLAZIONE DEL
COLLOQUIO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 
attribuito 
all’indicatore

PROPOSTA DEL 
MATERIALE PER 
L’AVVIO DEL 
COLLOQUIO, 
PERCORSO  
PLURIDISCIPLINARE 
E DISCUSSIONE 
DEGLI ELABORATI

MAX PUNTI 13

 

 

Capacità di interpretare il 
tema-problema proposto, 
utilizzando le conoscenze 
acquisite, e di operare 
collegamenti

Si orienta con difficoltà 1
Comprende il materiale proposto
e lo analizza

2

Comprende, interpreta, valuta il 
materiale proposto e lo colloca 
nel contesto di riferimento

3

Conoscenza dei contenuti e 
dei metodi disciplinari

Dimostra una scarsa conoscenza 
dei contenuti proposti

1 

Dimostra una conoscenza 
superficiale o lacunosa

2

Conosce i contenuti 
fondamentali delle diverse 
discipline

3

Dimostra una conoscenza in 
alcuni casi approfondita dei 
contenuti disciplinari 

4

Approfondisce, interpreta e 
valuta criticamente i contenuti

5

Competenze espressive ed 
espositive, anche nella/e 
lingua/e straniera/e, 
conoscenza del lessico  
specifico, capacità di 
rielaborazione personale dei 
contenuti

Si esprime in forma scorretta e 
disorganica

1

Si esprime in modo poco fluido e
non sempre appropriato, con 
alcuni errori

2

Si esprime in forma chiara e 
ordinata, sufficientemente 
appropriata

3

Si esprime in forma appropriata 
ed ordinata

4

Rielabora i contenuti e si 
esprime in forma organica ed 
efficace

5

PERCORSI PER LE
COMPETENZE 
TRASVERSALI E 
PER 
L’ORIENTAMENT
O

MAX PUNTI 4

Esposizione della propria 
esperienza, valutazione delle 
competenze acquisite, 
riflessione in un’ottica 
orientativa

Espone la propria esperienza ma 
non è in grado di correlarla alle  
competenze acquisite o da 
consolidare

1

Presenta in modo chiaro la 
propria esperienza ed esprime  
riflessioni personali

2

Valuta ed interpreta la propria 
esperienza

3

Espone con competenza ed 
argomenta in modo efficace

4

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE

MAX PUNTI 3

Conoscenza e capacità critica Conosce solo in parte i contenuti
proposti e li espone in modo 
incerto 

1

Conosce i contenuti e gli 
obiettivi fondamentali del 
percorso

2

Espone con competenza e 
riconosce il valore formativo 
delle esperienze e degli studi 
svolti

3

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA ……. / 20
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