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INTRODUZIONE 
Presentazione dell’Istituto 

 
 

1. L’ISTITUTO 
 
 
o Il Liceo Don Lorenzo Milani è nato come sezione staccata, inizialmente dell’I.Ma. “Secco Suardo” 

e successivamente dell’I.Ma. “G. Falcone” di Bergamo. L’Istituto, nel corso degli anni novanta 
dello scorso secolo, ha aderito a varie proposte di sperimentazione: sperimentazione ministeriale 
Progetto Brocca con l’attivazione dapprima del Liceo Linguistico (piano di studi modificato 
dall’a.s. 2002/2003), quindi del Liceo Scientifico ed infine del Liceo Socio Psicopedagogico. Dal 1 
settembre 2000 l’Istituto ha acquisito piena autonomia assumendo l’attuale denominazione. 
 

o Con l’introduzione dei nuovi ordinamenti, a partire dall’anno scolastico 2010/2011 si sono 
stabilizzati i vari percorsi liceali di seguito riepilogati. Al fine di valorizzare le esperienze maturate 
negli anni, nell’intento di salvaguardare l’identità costruita grazie alle stesse, nel rispetto della 
Legge 59/97 e sua applicazione tramite DPR 275/99, i vari piani di studio sono stati arricchiti nel 
curricolo in coerenza con i singoli indirizzi. L’offerta formativa ha quindi introdotto, ove possibile, 
l’articolazione in “curvature”, nell’intento di proporre nel corso del terzo e del quarto anno, 
l’approfondimento, con approccio laboratoriale, di discipline utili all’orientamento. 

 
 

o Elementi identificativi dell’Istituto: 
 
 
 Indirizzi 
 
Liceo LINGUISTICO 
Liceo SCIENTIFICO  
Liceo SCIENTIFICO opzione delle SCIENZE APPLICATE 
Liceo delle SCIENZE UMANE 
Liceo delle SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE 
 
 
 Popolazione scolastica a.s. 2018/2019 
 

corsi alunni classi 

Liceo Linguistico 242 11 

Liceo Scientifico 219 10 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 358 17 

Liceo delle Scienze Umane 272 12 

Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 391 16 

totali 1482 66 

 
 

 Docenti 
A tempo indeterminato  91 
A tempo determinato  35 
 
 
 

 



a) RIQUALIFICAZIONE DEGLI INDIRIZZI 
 
 

Vista la recente normativa inerente il nuovo Esame di Stato (L.107/15; L. 62/17; L. 769/17; L. 
37/18; O.M. 11/03/19) si emette il presente Documento del Consiglio della classe V A, Scienze 
Umane. 
 

Di seguito il riepilogo dei corsi presenti nell’Istituto, riqualificati mediante il potenziamento di 
discipline di base e d’indirizzo, queste ultime in un’ottica di orientamento verso il proseguimento degli 
studi universitari o l'inserimento nel mondo del lavoro, come illustrato nel PTOF. 

 
 

LICEO   LINGUISTICO: curvatura Europeo-Istituzionale 
 

Potenziamento di alcune discipline, funzionale all’orientamento post- diploma: 
- Potenziamento del curricolo delle LINGUE STRANIERE 
- Formazione GIURIDICO-ECONOMICA con studio di DIRITTO ED ECONOMIA e delle istituzioni 
europee, fino al quarto anno.  

 
 

LICEO   SCIENTIFICO  
 

Potenziamento di alcune discipline, funzionale all’orientamento post- diploma. 
- Potenziamento area Matematica (anche con Informatica nel primo biennio) 
- Potenziamento di FISICA e SCIENZE 
- Formazione GIURIDICO-ECONOMICA nel biennio 
- Potenziamento dell’area Linguistico-Comunicativa (Laboratorio di Scrittura nel primo biennio) 

 
 

LICEO   SCIENTIFICO opzione delle SCIENZE APPLICATE 
 

Potenziamento di alcune discipline, funzionale all’orientamento post- diploma. 
- Formazione GIURIDICO-ECONOMICA nel biennio 
- Potenziamento di Matematica 
- Potenziamento delle SCIENZE NATURALI con specifico laboratorio nel triennio 
- Potenziamento dell’area Linguistico-Comunicativa (Laboratorio di Scrittura e prima Lingua straniera, 
nel primo biennio) 

 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE: curvatura Psicopedagogica 
 

Potenziamento di alcune discipline, funzionale all’orientamento post- diploma. 
- Potenziamento delle discipline d’indirizzo (triennio) 
- Potenziamento area Linguistico-Comunicativa (Laboratorio di scrittura; anticipo dell’insegnamento 
di Storia dell’Arte nella classe seconda) 
 N.B. La classe in esame ha fruito nel biennio dei seguenti interventi di potenziamento, previsti in 
base alle disposizioni interne allora vigenti: 

 corso biennale di seconda lingua straniera-Spagnolo-  

 laboratorio di disegno nella classe terza  

 
 

Liceo delle Scienze Umane - opzione ECONOMICO-SOCIALE 
 

Potenziamento di alcune discipline, funzionale all’orientamento post- diploma. 
- Potenziamento delle discipline d’indirizzo 



- Potenziamento dell’area Linguistico-Comunicativa (Laboratorio di Scrittura e prima Lingua straniera) 
- Potenziamento della Matematica (anche con Informatica nel primo biennio) 
 

QUADRO ORARIO 
 
 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE (curvatura Psicopedagogica)      
 
 

Discipline I II III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LABORATORIO DI SCRITTURA - 1 - - - 

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2 

SCIENZE UMANE 4 4 5 7 7 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3 

MATEMATICA  3 3 2 2 2 

LABORATORIO DI INFORMATICA 3/- - - - - 

FISICA - - 2 2 2 

SCIENZE NATURALI 2 2 2 2 2 

DIRITTO ED ECONOMIA -/3 2 - - - 

STORIA DELL’ARTE (con laboratorio di arte) - - 4 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

LINGUA E CULTURA STRANIERA (seconda lingua) 2 2 - - - 

 30 30 32 32 32 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



b) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E DI 
ORIENTAMENTO (P.C.T.O) 

 
La legge n.107/13.07.2015 ha inserito organicamente la strategia didattica di alternanza 
scuola lavoro nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di 
secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. 
Questa legge stabiliva un monte ore obbligatorio per attivare le “esperienze di alternanza” 
che dall’anno scolastico 2015/16 ha coinvolto, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del 
secondo ciclo di istruzione. 
Alla luce della recente normativa, nel PTOF devono essere inserite almeno 90 ore di 
P.C.T.O. da svolgere nel corso nel triennio. 
Tale percorso può prevedere una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro 
(incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project 
work in e con l’impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità ecc.) in contesti organizzativi 
diversi, anche in filiera o all’estero, in un processo graduale articolato in fasi. 
Il nostro Istituto si è interrogato sulla significatività di questa attività  e, con il supporto 
dell’Ufficio Scolastico Territoriale e Confindustria Education, ha iniziato a costruire un 
progetto atto a sviluppare la nostra idea di scuola, in costante dialogo con la realtà 
territoriale in cui vivono gli studenti.  
 
Il Parlamento europeo nel 2006 ha definito le competenze che consentono ad ogni cittadino 
europeo di divenire tale. 
Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave:  
• comunicazione nella madre lingua;  
• comunicazione nelle lingue straniere;  
• competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  
• competenza digitale;  
• imparare ad imparare;  
• competenze sociali e civiche;  
• spirito di iniziativa e imprenditorialità;  
• consapevolezza ed espressione culturale. 
Per competenza si intende la capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le 
attitudini personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello 
sviluppo professionale e/o personale. 
Il primo paragrafo delle linee guida fa riferimento al quadro europeo: 
“La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro di alta qualità è al cuore delle più 
recenti indicazioni europee in materia di istruzione e formazione ed è uno dei pilastri della 
strategia “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva (Comunicazione 
della Commissione [COM (2010) 2020]) fin dal suo lancio nel 2010 e si è tradotta nel 
programma “Istruzione e Formazione 2020” (2009/C119/02). […] La missione generale 
dell'istruzione e della formazione comprende obiettivi quali la cittadinanza attiva, lo sviluppo 
personale e il benessere, ma richiede anche che siano promosse le abilità trasversali, tra cui 
quelle digitali, necessarie affinché i giovani possano costruire nuovi  percorsi di vita e lavoro, 
anche auto-imprenditivi, fondati su uno spirito pro-attivo, flessibile  ai cambiamenti del 
mercato del lavoro, cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell'arco della loro 
carriera.” 
“Nel dettaglio, le competenze raggiungibili dagli studenti che partecipano ad esperienze di 
alternanza in impresa formativa simulata possono essere classificate in tre differenti 
categorie, declinabili in una griglia di valutazione, il cui modello è liberamente scelto dalla 
scuola:  
- Tecnico-professionali, che trovano il coinvolgimento degli insegnamenti delle aree di 
indirizzo.  



- Trasversali, o comuni (soft-skills), molto richieste dalle imprese, afferiscono l’area 
socioculturale, l’area organizzativa e l’area operativa, facendo acquisire all’allievo le capacità 
di lavorare in gruppo (teamworking), di leadership, di assumere responsabilità, di rispettare i 
tempi di consegna, di iniziativa, di delegare studiando meccanismi di controllo, di 
razionalizzare il lavoro, in modo da formarne una “personalità lavorativa”, pronta per 
l’inserimento in ambiente lavorativo;  
- Linguistiche, che trovano il pieno coinvolgimento delle discipline umanistiche, riguardando 
le abilità di comunicazione in funzione del contesto e dello scopo da raggiungere. 
 
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’ I.S. “Don Milani” ha articolato il progetto nella 
modalità di seguito indicata. 
Per le classi terze si propone la costruzione di un project work che prevede: 
1. studio del territorio per mezzo di strumenti di analisi di tipo digitale e scientifico-
matematico allo scopo di “sensibilizzare e orientare lo studente nel contesto della 
cittadinanza attiva, fornendogli strumenti per esplorare il territorio, analizzarne le risorse e 
rapportarsi ad esso nel modo più adeguato alle proprie aspettative e d attitudini, sviluppando 
abilità in momenti di indagine, ascolto, analisi e confronto” (tratto da linee guida attività di 
alternanza scuola lavoro); 
2. sensibilizzazione nei confronti della “cultura di impresa” e dello sviluppo del senso 
etico dell’interazione con l’ambiente economico-sociale circostante, con acquisizione di 
“conoscenze fondamentali dei concetti di azienda, impresa, etica aziendale e lavoro”. 
Durante questa seconda fase del progetto la classe individuerà un’Azienda/Ente del territorio 
che la supporti nel raggiungimento degli obiettivi sopra riportati, all’interno di un settore 
economico/sociale scelto per la realizzazione del prodotto/servizio finale (Azienda 
madrina/Ente tutor). Il Dirigente Scolastico si incarica di prendere gli opportuni contatti con le 
Aziende/Enti del territorio (collaborazione con Confindustria Education), allo scopo di creare 
un database di disponibilità; 
3. individuazione dell’idea progettuale da parte della classe in collaborazione con 
l’Azienda (durante questa terza fase sono previsti incontri formativi con esperti aziendali, 
visite guidate in azienda, approfondimenti curriculari) e stesura del progetto di realizzazione 
di un prodotto/servizio; 
4. realizzazione concreta di un prodotto/servizio per l’Azienda/Ente individuato dalla 
classe nella fase precedente. Anche durante questa quarta fase verranno organizzati 
incontri con l’Azienda/Ente e visite guidate nei settori specifici di interesse. 
Tutte le quattro fasi descritte si realizzeranno attraverso l’approvazione, l’assunzione di 
responsabilità e il sostegno del Consiglio di Classe che individuerà almeno un docente tutor 
per il coordinamento dell’intero progetto in tutte le sue fasi, con particolare riferimento ai 
contatti con l’Azienda. 
 
Per le classi quarte e quinte si prevede la prosecuzione del project work nel caso in cui il 
progetto abbia durata biennale/triennale o l’attivazione di alternanza classica coinvolgendo 
vari enti territoriali scelti sulla base dei seguenti criteri: 
1. affinità dell’attività lavorativa con l’indirizzo di studi; 
2. rispondenza alle inclinazioni ed agli interessi degli studenti; 
3. esigenze territoriali; 
4. dislocazione funzionale. 
I risultati attesi del percorso triennale sono: 
- capacità di problem solving 
- consapevolezza dei propri limiti e punti di forza 
- competenze trasversali di gestione della comunicazione in italiano e in lingua 

straniera 
- competenze di teamworking 
- osservazione e analisi del territorio 



- competenza di progettazione 
- uso delle tecnologie nel contesto territoriale 
- competenze di cittadinanza attraverso la valorizzazione dell’etica aziendale e cultura 

del lavoro. 
 
 

 
P.C.T.O 
   
a.s. 2016-2017      classe TERZA  
 
PROGETTO  REALIZZATO 
 

 nome progetto      MICROSMETIKA 
 

 coordinatore della classe    prof.ssa Lucia Giulia FASSINI 
 

 tutor della classe       prof.sse Liviana RIVA e Donatella DISTEFANO 
 

 ente partner        Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani- 
     Rivolta d’Adda (CR) 

 
 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO FORMATIVO 

 
 

a) TIPOLOGIA DI ALTERNANZA  
 

 Project Work  

 
b) DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO  

 

Il progetto prevede: 

 Approfondimento delle tecniche iconiche, prossemiche, verbali-non verbali legate alla 

comunicazione persuasiva; 

 Indagine epistemologica sui metodi di indagine sociologica; 

 Conoscenza delle caratteristiche biologiche di Arthrospira platensis, ciclo vitale, biomassa 

estraibile 

 Preparazione di colture algali e di lievito 

 Conoscenza/applicazione delle tecniche chimiche di preparazione di un sapone; 

 Costruzione di logo, messaggi divulgativi e pubblicitari; 

 Preparazione di questionari d’indagine sulle aspettative dell’utenza territoriale 

 
c) RISULTATI ATTESI DAL PERCORSO 
 
Abilità cognitive: 
problem solving,  analisi e sintesi 
Abilità relazionali: 
comunicazione,  gestione dei rapporti interpersonali, orientamento al cliente, teamwork            
Abilità realizzative: 



iniziativa, pianificazione, organizzazione, gestione del tempo, decisione 
Abilità manageriali: 
leadership, gestione e motivazione dei collaboratori 
Competenze trasversali: 
flessibilità, innovazione 
 
 
d) COMPETENZE E PRESTAZIONI  

 

 

COMPETENZA GENERALE 

DI PROFILO 

 

 

COMPETENZA DI 

PERFORMANCE 

 

 

PRESTAZIONI 

(indicare le attività che 

verranno svolte) 

Essere in grado di leggere e 

interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

Saper sostenere una propria tesi 

e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni 

altrui. 

 

Comprendere il linguaggio 

formale specifico della 

disciplina, conoscere i contenuti 

teorici fondamentali che sono 

alla base della descrizione 

scientifica della realtà. 

 

Utilizzare metodi e strumenti  di 

laboratorio e di ricerca seguendo 

le istruzioni ricevute e 

rispettando quanto previsto per 

la riduzione dei rischi. 

  

 

 

 

Aggiorna le proprie conoscenze 

teoriche e competenze 

disciplinari, anche applicandole 

alla pratica di laboratorio e di 

ricerca 

 

Lavora in gruppo esprimendo il 

proprio contributo e rispettando 

idee e contributi degli altri 

membri del team 

 

Utilizza le protezioni e i 

dispositivi prescritti dal manuale 

della sicurezza e esegue le 

operazioni richieste per il 

controllo e la riduzione dei rischi 

 

Documenta le attività svolte 

secondo le procedure previste, 

usando una terminologia 

appropriata, segnalando i 

problemi riscontrati e le soluzioni 

individuate 

Approfondire gli strumenti di 

rilevazione statistica di tipo 

sociologico 

 

Individuazione del campione di 

indagine e delle caratteristiche 

della futura utenza 

 

Predisporre un questionario di 

indagine sulle aspettative 

dell’utenza individuata, 

relativamente ai 

comportamenti di consumo e 

alle caratteristiche dei prodotti. 

 

Rielaborare e interpretare i dati 

raccolti. 

 

Attività di laboratorio: 

preparazione ed osservazione 

al microscopio di colture algali 

e di lievito 

 

Attività di laboratorio: 

preparazione di un sapone 

 

Esercitarsi nell’uso di modalità 

adeguate di comunicazione 

scritta e orale. 

 

Studio dei fattori incidenti sulla 

comunicazione persuasiva e 

pubblicitaria. 

 

Produrre un logo e uno slogan 

divulgativo del progetto. 

 

Comunicare e condividere 

scopi e iter progettuali 

(relazioni scritte e orali) 



 
 
ARTICOLAZIONE PROGETTO 

 
a) CONOSCENZA DELL’ENTE, INCONTRI CON I TUTOR AZIENDALI E GLI ESPERTI 
 
Data 

incontro 

Durata Nome esperto Contenuti Obiettivi 

06/12/2016 

 

 

Gennaio-

febbraio 

 

 

3 u.o. 

 

 

 

7 u.o. 

Esperto di 

Confindustria 

 

 

Dott. Katia 

Parati 

 

 

La comunicazione in 

ambito aziendale e 

pubblicitario 

 

Visita aziendale istituto 

Spallanzani 

 

 

Conoscenza  dei fattori 

incidenti sulla comunicazione 

persuasiva e pubblicitaria. 

 

Conoscenza di alcuni laboratori 

di ricerca biotecnologici e 

dell’ente esterno 

 

 
 
b) DISCIPLINE COINVOLTE NELLA FORMAZIONE: DECLINAZIONE DELLE 

CONOSCENZE DISCIPLINARI CON RICADUTA SUI PROGETTI  
 

Materia Argomento Ore (u.o.) 

 

In fase di progettazione, nell’ambito delle discipline curricolari, sono stati individuati dal Consiglio 

di Classe dei contenuti propedeutici all’attività di P.C.T.O.  

 
 
 
 
MONTEORE  A.S. 2016/17  :  in media,  104 ore (Cfr.  fascicolo personale studenti) 
 
 
 

P.C.T.O 
   
a.s. 2017- 2018   classe QUARTA   
 
PROGETTO  REALIZZATO 
 

 nome progetto     Preparazione del Convegno “Tra arte e storia :Zenale 
e Butinone”. Trasformazioni sociali  e storia locale 
fra micro e macrostoria. 
(Teatro Nuovo di Treviglio, 7 aprile 2018) 

 .       

 coordinatore della classe    prof.ssa Lucia Giulia FASSINI 
 

 tutor della classe       prof.ssa Lucia Giulia FASSINI  
 

 ente partner       Associazione Culturale Malala di Treviglio 
 

 



CARATTERISTICHE DEL PROGETTO FORMATIVO 
 
 
a) TIPOLOGIA DI ALTERNANZA  

 
Project Work  

 
b) DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

 

Il  project work è stato articolato in una fase di formazione, con incontri finalizzati 
all’acquisizione di competenze e strumenti operativi da impiegare nella parte di pianificazione 
ed esecuzione del progetto; una fase di progettazione, nella quale gli studenti hanno messo in 
pratica quanto acquisito per realizzare i propri interventi al Convegno, secondo le indicazioni 
ricevute; una fase di restituzione, finalizzata alla consegna del “prodotto” stesso, ovvero i tre 
interventi al Convegno presso il Teatro Nuovo di Treviglio in cui gli studenti hanno dimostrato 
le competenze maturate nell’iter formativo. A seguire, si è svolto  un incontro conclusivo 
riservato al feed-back dell’esperienza. Gli studenti hanno avuto modo di riproporre quanto 
elaborato agli studenti della classe 3 asu nel corso di un intervento in chiave di peer education 
che ha avuto luogo in orario curricolare. 
 
 

c) RISULTATI ATTESI DAL PERCORSO  
 

Abilità cognitive: 
problem solving, analisi e sintesi 
Abilità relazionali: 
comunicazione, gestione dei rapporti interpersonale, teamwork, negoziazione 
Abilità realizzative: 
iniziativa, pianificazione, organizzazione, gestione del tempo   
Abilità manageriali: 
gestione e motivazione dei collaboratori   
Competenze trasversali: 
flessibilità, tensione al miglioramento continuo   
 
 

d) COMPETENZE E PRESTAZIONI  
 

COMPETENZE GENERALI DI 
PROFILO 

COMPETENZA DI 
PERFORMANCE 

PRESTAZIONI 
 

Acquisire un metodo di studio 
autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i 
successivi studi superiori. 
 
Essere in grado di leggere e 
interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
 
Saper utilizzare le tecnologie 

Aggiorna le proprie conoscenze 
e competenze 
 
 
 
 
 

Reperisce (anche sul web) e 
verifica informazioni relative  al 
tema oggetto di studio 
 
 

Si esprime efficacemente 
utilizzando una terminologia 
appropriata e funzionale allo 
scambio di informazioni 
 

Cura l’esposizione dei contenuti 
in relazione al contesto 
comunicativo 
 

Lavora in gruppo esprimendo il Rispetta le modalità di lavoro 



dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, 
fare ricerca e comunicare 

proprio contributo e 
rispettando idee e contributi 
degli altri membri del proprio 
team 

indicate 
 
Collabora proficuamente con i 
compagni per il conseguimento 
degli obiettivi richiesti 

 
 
ARTICOLAZIONE PROGETTO 

 
e) CONOSCENZA DELL’ENTE, INCONTRI CON I TUTOR AZIENDALI E GLI ESPERTI 
 

Data 
incontro 

Durata Nome esperto Contenuti Obiettivi 

19 ottobre 
2017 
 
 
 
 

2 u.o. Dott. Elio 
Massimino 
 
 
 
 

Presentazione 
dell’associazione e della 
sua mission; 
presentazione del 
progetto di Alternanza 

-Far acquisire 

consapevolezza da parte 

degli studenti della valenza 

della proposta formativa, in 

tutte le sue articolazioni 

16 ottobre 
2017 

2 h. M. Maltempi, 
esperto presso il 
Museo Arti 
Sacre (MACS) di 
Romano di 
Lombardia 

Fare ricerca storica 

localmente: l’iter 

metodologico 

-Far acquisire strumenti 

operativi in materia di 

metodologia della ricerca 

storica in ambito locale 

16 
dicembre 
2017 

5 h Esperto  
dell’Associazione 

Tonolini di 

Treviglio 

Conferenza di taglio 
scientifico  dal titolo 
“Come avviene 
l’apprendimento”. 

-Approfondire la tematica 

inerente le correlazioni fra 

apprendimento e 

neuroscienze 

24 

novembre  

2017 

 

 

3 h Dott. Stefano 
Paleari, già 
rettore 
Università di 
Bergamo 

Conferenza con S. 

Paleari, autore del libro “I 

battiti della mente”: la 

cultura come sapere 

trasversale, “DNA” 

sociale 

-Riflettere sul valore della 

formazione e della cultura 

strumento di crescita del 

singolo e della collettività, 

di cui è parte integrante 

1/03/2018 e 

3/03/2018 
4 u.o. Esperto interno 

all’Istituto (prof. 
F. Zadra) 

Incontro di formazione. 

Come presentare un 

lavoro di ricerca in 

pubblico  

-Potenziare le competenze 

comunicative per presentare 

un lavoro di ricerca ad un 

pubblico in modo efficace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



f) DISCIPLINE COINVOLTE NELLA FORMAZIONE: DECLINAZIONE DELLE 
CONOSCENZE DISCIPLINARI CON RICADUTA SUI PROGETTI 
 

 
Materia Argomento Ore (u.o.) 

 

In fase di progettazione, nell’ambito delle discipline curricolari, sono stati individuati dal Consiglio 

di Classe dei contenuti propedeutici all’attività di P.C.T.O.  

 
 
MONTEORE  A.S. 2017/18: in media,  90 ore (Cfr. fascicolo personale studenti) 
 
 
 
N.B. 
 
-Al temine delle lezioni, durante il mese di luglio, una studentessa ha affrontato 
un’ulteriore esperienza di P.C.T.O. presso una Scuola d’Infanzia paritaria, nella quelle 
ha affiancato e supportato le insegnanti nelle attività educative e didattiche con i 
bambini. (fascicolo personale studenti) 
 
-Una studentessa ha svolto un anno di studio all’estero, negli Stati Uniti, maturando 
diverse esperienze formative valide come P.C.T.O. ai sensi della normativa vigente. 
Nota MIUR 843 del 10 aprile 2013 relativa alla Mobilità studentesca internazionale individuale. 

Nota MIUR del 28/03/2017 prot. n. 3355 

(fascicolo personale studenti) 
 

P.C.T.O 
   
a.s. 2018- 2019  classe  QUINTA  (4 studenti) 
 
PROGETTO  REALIZZATO 
 

 nome progetto      Esperienza di Alternanza classica 
 

 coordinatore della classe    prof.ssa Lucia Giulia FASSINI 
 

 tutor della classe       prof.ssa Lucia Giulia FASSINI  
 

 ente partner        Istituto Comprensivo G.B. Rubini- Romano di L.dia  
 

 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO FORMATIVO 

 
 
a) TIPOLOGIA DI ALTERNANZA  

 
Alternanza Classica  

 

 



b) DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 
 

 

Il progetto ha previsto la presenza di studenti e  studentesse in classi della scuola secondaria di 
primo grado accanto ai docenti, cui hanno offerto la propria collaborazione nella gestione delle 
attività didattiche, offrendo un supporto particolare agli alunni in difficoltà. 
 L’attività ha consentito loro di sperimentare e implementare abilità e competenze acquisite nel 
campo pedagogico, anche  in vista di una possibile scelta educativa e professionale nel mondo 
della scuola.  
 

c) RISULTATI ATTESI DAL PERCORSO  
 

Abilità cognitive: 
problem solving, analisi e sintesi 
Abilità relazionali: 
comunicazione, gestione dei rapporti interpersonali, teamwork, negoziazione 
Abilità realizzative: 
iniziativa, pianificazione, organizzazione, gestione del tempo, decisione. 
Abilità manageriali: 
leadership 
Competenze trasversali: 
flessibilità, tensione al miglioramento continuo, innovazione 
 

d) COMPETENZE E PRESTAZIONI  
 

 
COMPETENZA GENERALE 

DI PROFILO 
 

 
COMPETENZA DI 
PERFORMANCE 

 

 
PRESTAZIONI 

(indicare le attività che 
verranno svolte) 

Acquisire l’abitudine a 

ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e ad 

individuarne possibili soluzioni 

 

 

Essere in grado di leggere e 

interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di 

comunicazione 

 

 

 

 

Possedere gli strumenti 

necessari per utilizzare, in 

maniera consapevole e critica, 

le principali metodologie 

relazionale e comunicative.  

 

 

 

 

Aggiorna le proprie conoscenze e 

competenze 

 

 

 

Utilizza il linguaggio formale 

specifico e i contenuti teorici 

fondamentali che sono alla base 

delle discipline coinvolte. 

 

 

Analizza e valuta criticamente il 

proprio lavoro e i risultati 

ottenuti, ricercando le ragioni 

degli eventuali errori o 

insuccessi. 

 

Predispone momenti di 

confronto relativamente agli 

esiti conseguiti, ricercando 

soluzioni efficaci ai problemi 

emersi. 

Rispetta gli orari e i tempi 

assegnati, garantendo il livello di 

qualità richiesto.  

Utilizza in modo appropriato le 

risorse aziendali (materiali, 

attrezzature e strumenti, 

documenti, spazi, strutture) 

 

Rispetta gli orari e i turni 

assegnati dai tutor  e si mostra 

rispettoso degli spazi e dei 

materiali messi a disposizione 

della scuola 



Saper utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e delle 

comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare 

 

 

Relaziona sulle attività svolte, 

usando una terminologia 

appropriata e riflettendo 

criticamente su problemi e 

soluzioni adottate. 

Comunica e condivide scopi e 

iter progettuali, attraverso 

relazioni scritte. 

 

 
 
 
ARTICOLAZIONE PROGETTO 
Tirocinio attivo in classi scelte dalla Dirigenza dell’Istituto.  

Redazione in autonomia  del diario di bordo . 

Redazione di una relazione sulle attività svolte, opportunità formative ed eventuali  criticità rilevate. 

 

 
MONTEORE a. s. 2018/19: 20 ore 
 
 
 
 
 
 

c) COSTITUZIONE e CITTADINANZA 
 

Il Progetto COSTITUZIONE e CITTADINANZA d’Istituto è inserito nel PTOF, 
consultabile al seguente link: 
 
https://www.liceodonmilaniromano.gov.it/index.php?option=com_phocadownload&vi
ew=file&id=914:ptof-2018-2019-liceo-don-milani-triennio-2016-2019 
 
 

 Si sottolinea che per tutti gli indirizzi dell’Istituto, nelle classi del Biennio, è stato 
previsto all’interno del curricolo l’insegnamento disciplinare “Elementi di diritto 
ed economia”. 
 

 classe Terza  
Per la classe terza è stato proposto il percorso interdisciplinare  IDENTITA’ E DIVERSITA’: 

IO E L’ALTRO . Agli studenti è stato proposto dal Consiglio di classe un percorso sul tema  

Migrazioni e Intercultura che ha coivolto alcune discipline d’indirizzo e che è stato integrato 

dall’incontro-conferenza con S. Hamadi, autore dell’opera “ Esilio dalla Siria”. Gli studenti 

hanno svolto diverse attività inerenti al tema, come indicato nell’allegato cartaceo specifico. 

 

 classe Quarta 
Nella classe quarta è stato proposto il seguente percorso per le classi quarte tratto dal 

Curriculum verticale d’Istituto del triennio, presentato lo scorso anno scolastico: ETICA 

CONDIVISA ALL’ORIGINE DELLA SOCIETA’ CIVILE.  

Il percorso era finalizzato a rendere gli studenti consapevoli  della necessità di orientare 

secondo principi etici l’agire sociale ed individuale  (Politica, relazioni sociali, organizzazioni 

aziendali, distribuzione delle risorse e tutela dell’ ambiente) 

Detto percorso è stato trattato dai docenti all’interno delle proprie discipline. Gli studenti hanno 

altresì preso parte ad iniziative proposte dal Consiglio di classe finalizzate a far acquisire 

https://www.liceodonmilaniromano.gov.it/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=914:ptof-2018-2019-liceo-don-milani-triennio-2016-2019
https://www.liceodonmilaniromano.gov.it/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=914:ptof-2018-2019-liceo-don-milani-triennio-2016-2019


consapevolezza di dover orientare il proprio agire sociale ed individuale in modo eticamente 

responsabile (Cfr. Documentazione cartacea specifica) 

 

 

 

 

 

 

 Modulo della classe quinta 
 
I docenti del  Consiglio di Classe, hanno scelto di approfondire all’interno delle proposte del 
Curriculum verticale d’Istituto per le classi quinte il Modulo 2, declinato sui contenuti 
effettivamente trattati all’interno delle differenti discipline.    
 

MODULO 2:            Libertà  e  Partecipazione                   alla   convivenza   civile 

IDEA DI FONDO 

L’idea di fondo di questo percorso prevede la necessità di valorizzare l’impegno dello studente cittadino per 

rispondere alle istanze del mondo civile. La partecipazione attiva e democratica in classe, a scuola, nella Provincia, 

nella Regione, nella Nazione, nel continente si sviluppa  anche attraverso le reti telematiche, e nelle forme di un credibile 

volontariato. 

DISCIPLINE  

Italiano 
● La costruzione di un‘identità sociale intorno al lavoro: il Naturalismo e il Verismo 

● La costruzione dell’identità individuale e sociale: Pirandello e Svevo. 

Latino ● Seneca: la filosofia come ars vivendi. Dialogorum libri, Epistulae ad Lucilium  

Filosofia ● Kierkegaard: il salto nella fede e la responsabilità dell’uomo 

Scienze umane 

● La pedagogia di Dewey: scuola progressiva ed educazione democratica 

● La scuola dell’accoglienza, fondata sul principio democratico dell’inclusione, oggi: 
principali aspetti pedagogici e normativi relativi al trattamento scolastico del 
disagio, dello svantaggio educativo, della diversa abilità (a partire dall’educazione 
dei soggetti irregolari in Décroly e in Montessori) 

Lingue straniere 

● Movimenti letterari contestualizzati a determinati periodi storici; 

● il ruolo dell’intellettuale a livello sociale nei vari periodi storici: tematica della dittatura 
riferita allo sviluppo del romanzo distopico 

Scienze Naturali ● Le responsabilità del cittadino nelle scelte bioetiche nel settore delle biotecnologie 

Storia dell’arte e 

Disegno St. Arte 

ANALISI DELL’OPERA ARTISTICA 

● “Il Quarto Stato” – Pelizza da Volpedo. Simboleggia la rilevanza sociale conquistata 
dalla classe proletaria 

Religione ● Questioni di bioetica 

Scienze motorie 

        ●   L’attività motoria adattata e integrata. Il Diversamente Abile e lo sport: concetto di       

disabilità, inclusione ed integrazione. Conoscenza pratica di alcuni sport integrati e di sport 

adattati. 

      ●    Il gioco e lo sport: caratteristiche e valenze educative e formative del gioco. Il ruolo     

dell’’educazione fisica nella scuola. 



 

I. PRESENTAZIONE  DELLA  CLASSE   
 
 
Composizione della classe nel corso del quinquennio e sua evoluzione 
 

Classe I 
 

II 
 

III IV V 

Numero 
alunni 

29  23 (-8 e +2)  25 (+2) 23 (-2 ) 21 (-2 ) 

 

Alunni in ritardo nella frequenza scolastica: 

Un anno Due anni 
totale 

 

1 - 1 

 

La classe è attualmente composta da 21 studenti, 20 studentesse e uno studente, 

provenienti dalle province di Bergamo e Brescia. Nella classe è presente un caso BES per il 

quale è stato regolarmente redatto un apposito PDP. 

 

Nel corso del quinquennio il gruppo-classe ha subito una notevole trasformazione e solo 17 

dei 29 studenti iscritti in origine nella 1Asu dell’a. s. 14-15 hanno proseguito gli studi nella 

stessa classe. Un momento di passaggio e trasformazione numerica molto forte è stato fra la 

classe prima e seconda, quando 7 studenti non sono stati ammessi alla classe successiva, o 

essi stessi, seguendo il percorso di riorientamento fornito dall'Istituto, hanno deciso di 

continuare gli studi in altro indirizzo scolastico (optando per lo più per istituti tecnici o 

professionali). Il trend è proseguito anche negli anni successivi, seppur in termini meno 

significativi dal punto di vista numerico, accompagnato di contro dall’inserimento nel gruppo-

classe di studentesse provenienti da classi dello stesso indirizzo in altri Istituti o dal  

medesimo indirizzo nel nostro Istituto, in caso di non ammissione alla classe successiva. 

Nell’a.s. corrente, soltanto una studentessa presenta un ritardo nella frequenza scolastica di 

un anno. 

 

Nel percorso scolastico la classe ha nel complesso evidenziato una significativa maturazione 

sia dal punto di vista della condotta che per quanto riguarda l’impegno e la consapevolezza 

nello studio. Nel corso del primo anno il gruppo di studenti era estremamente eterogeneo, e 

in esso spiccavano alcuni elementi che avevano compiuto una scelta di scuola superiore 

non in linea con il consiglio orientativo della Scuola Secondaria di Primo Grado, con i 

conseguenti problemi relativi sia al rendimento scolastico che alla gestione delle relazioni. Si 

mettevano parimenti  in luce alcuni elementi che, fin dal biennio, hanno dimostrato una 

discreta maturità nel gestire il carico di studio, nel rapportarsi alle regole e nei confronti dei 

docenti dell'istituto, oltre a  discrete capacità. 



All’inizio del triennio si sono riscontrate le maggiori difficoltà nella gestione della mole di 

studio e nell'approccio a materie nuove o che presentavano difficoltà inedite. Accanto al 

gruppo ristretto di studentesse che ha affrontato il percorso didattico con impegno costante e 

con buoni risultati, emergeva un gruppo più consistente di compagni per i quali l’andamento 

del percorso di apprendimento ha presentato maggiori difficoltà, anche a causa  della 

discontinuità nello studio. Nella classe quinta, pur permanendo fragilità,  il gruppo-classe è 

apparso più motivato e ha affrontato responsabilmente le attività didattiche . 

  
Nel corso del quarto e quinto anno la classe è stata coinvolta interamente o a gruppi o per 

singoli studenti in attività mirate all’orientamento in uscita e alla scelta universitaria. 

Come già evidenziato, nel corso del triennio, la classe ha effettuato tre percorsi di P.C.T.O.  

molto differenziati per esperienze e finalità. In tutti i percorsi quasi tutti gli studenti si sono 

distinti per impegno e collaborazione reciproca. In tutte le situazioni hanno saputo cogliere 

quello che era il loro ruolo e, passando anche da momenti di discussione, hanno portato 

avanti gli incarichi con motivazione. 

Nel corso degli ultimi tre anni diverse sono state anche le attività legate ai percorsi di 

Cittadinanza e Costituzione, come emerge nell’allegato specifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Continuità didattica nel quinquennio  

 

DISCIPLINE/ 
CLASSE 

I anno II anno III anno IV anno V anno 

Latino Fassini Fassini Mutti/Fassini Fassini Fassini 

Geostoria Lo Conte Vuocolo / / / 

Storia Lo Conte Vuocolo Riso Bergamaschi Fassini 

Italiano Fassini Fassini Mutti/Fassini Fassini Fassini 

Scienze 
Umane 

Rondelli Rondelli Rondelli Felotti Riva 

Filosofia / / Riva Riva Riva 

Laboratori / / 
Pilenga 

 (lab. Arte) 
/ / 

Inglese Aldi Torri Torri Torri Torri 

Matematica Longo Ampola Turla Massaro Cesari 

Fisica / / Turla Massaro Cesari 

Scienze 
naturali 

Di Raimondo Lampugnani Distefano Poliseno Poliseno 

Storia dell’arte / / Pelizzola Pelizzola Pelizzola 

Diritto-
economia 

Franzese 
 
 

Fanelli 

 

/ / / 

Scienze 
Motorie 

Calì Aresi Picchetti      Picchetti Aresi 

I.R.C. Marini Pulinetti Pulinetti Pulinetti Pulinetti 

Spagnolo Cartacci Ritossa / / / 

 
 
 



 
Osservazioni sulla continuità e sulla discontinuità didattica nella storia della classe 
 
 
Dal prospetto si evince come la classe abbia goduto di una buona continuità didattica 
complessiva in:  

- Italiano e latino nel corso del quinquennio (eccetto che per il bimestre iniziale della 
classe terza ) 

- Scienze umane (ma soltanto nei primi tre anni) 
- Filosofia nel corso del triennio  
- Storia dell'Arte nel corso del triennio 
- Inglese (dalla classe seconda alla quinta). 
- I.R.C. (dalla classe seconda alla quinta). 

 
Dal prospetto si evince altresì  la mancanza di continuità didattica nel corso del quinquennio 
in:   

- Matematica (cinque diversi insegnanti nei cinque anni) 
- Scienze naturali (quattro diversi insegnanti nei primi quattro anni) 
- Fisica (tre diversi insegnanti nei tre anni) 
- Scienze Umane (tre diversi insegnanti nel triennio).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. IL PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

 
 

 

1.  OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
 
 

A. COGNITIVI TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE 

 

 AREA DELLA COMUNICAZIONE (ricezione/produzione) 
Gli studenti comprendono sostanzialmente un testo, un fatto, un fenomeno, un problema e 
sono generalmente in grado di individuarne i punti fondamentali e porre quesiti attinenti agli 
argomenti che si stanno affrontando. Solo parte di essi è in grado di esprimersi in modo 
chiaro, coerente e pertinente, utilizzando un lessico adeguato alla situazione comunicativa; 
inoltre, solo una parte del gruppo-classe sa rielaborare le conoscenze acquisite  in una 
modalità che risulta nel complesso organica. Un esiguo numero di studenti presenta ancora 
competenze espositive e argomentative essenziali e in alcuni casi si rilevano anche fragilità 
nell’espressione, nella rielaborazione e nell’argomentazione. 

 
 

 AREA DELL’OPERATIVITÀ (analizzare, porsi problemi, risolvere problemi) 
Una parte della classe è in grado di analizzare  testi, fatti, fenomeni e problemi e di 
rielaborarli; sa stabilire  le relazioni fondamentali: ordinare, classificare, riconoscere analogie 
e differenze, applicare i procedimenti noti per risolvere  problemi; solo un gruppo ristretto di 
studenti è in grado anche di riflettere sui procedimenti, di  individuare problemi e proporre 
soluzioni. Permangono tuttavia studenti che presentano alcune difficoltà soprattutto nel 
sintetizzare e nel pervenire a generalizzazioni. 

 
 

B.  METACOGNITIVI E RELAZIONALI 
 

 PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
Nel corso del quinto anno la partecipazione, seppur non vivace, è’ stata più costante per  
l’intera classe, anche se pochi studenti si sono rivelati propositivi  intervenendo nelle lezioni 
con quesiti pertinenti e con  richieste di approfondimenti.  
 

 IMPEGNO NEL LAVORO SCOLASTICO. 
La maggior parte degli studenti si è impegnato nel lavoro in classe. Anche i lavori assegnati 
in autonomia sono stati svolti dalla maggior parte degli studenti con regolarità e impegno, 
anche se in alcuni è mancata talvolta la rielaborazione personale dei contenuti acquisiti. 
 

 

 RELAZIONE CON LE PERSONE 
La classe ha instaurato un  rapporto corretto e piuttosto equilibrato con compagni e 
insegnanti, superando positivamente alcuni contrasti sorti all’interno del gruppo-classe. 
 
 
 
 
 



 ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DELLE REGOLE 
Gli studenti hanno generalmente presenziato alle lezioni con regolarità e puntualità 
rispettando le regole dell’Istituto, le persone e l’ambiente scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 

2 . STRATEGIE DIDATTICHE 
 
A. METODOLOGIE DI LAVORO    
 

 
B. STRUMENTI       
 
Il Consiglio di Classe ha privilegiato nella sua attività didattica i seguenti strumenti: 
 

 Manuali in adozione e dizionari 

 Materiale fotostatico  

 Risorse digitali (audio, video, presentazioni P.Point...) 

 PC e videoproiettore 
 

 

Modalità 
 

Disciplina 

Lezione 
frontale 

Lezione 
dialoga-

ta 

Problem 
solving 

Lavoro di 
gruppo 

Discussio-
ne guidata 

Tradu-
zione 

Eserci-
tazione 

 
Role-
play 

ITALIANO X X  X X  X  

LATINO X X X  X X X 
 

STORIA X X  X X   
X 

(CLIL) 

FILOSOFIA X X X  X  X 
 

SCIENZE 
UMANE 

X X  X X  X 
 

INGLESE X X   X X X 
 

FISICA X X X    X  

MATEMATI-
CA 

X X X    X  

SCIENZE 
NATURALI 

X X X  X  X 
 

STORIA 
DELL'ARTE 

X X   X  X 
 

SCIENZE 
MOTORIE 

X X X X   X  

I.R.C. X X X X X   
X 

  



C. ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTI       
 
Il Consiglio di Classe ha negli anni attuato vari interventi di recupero ed approfondimento, 
finalizzati al sostegno dell’attività didattica, avvalendosi dei seguenti strumenti: 
 

 Sportello HELP 

 Corsi di recupero al termine del quadrimestre 

 Pausa didattica 

 Corsi di allineamento  
 

D. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI ED EVENTI  

 

VISITE  D’ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 

 Visita d’istruzione di una giornata a Trieste e alla Risiera di S. Sabba (27 marzo 2019  

 Uscita didattica al Mudec di Milano-Visita guidata alla mostra sull’artista di strada Banksy (12 

febbraio 2019. Accompagnatori: proff.sse Fassini e Pelizzola) 

 

 

 INCONTRI CON ESPERTI ESTERNI  

 Conferenza di Alessandro Rivali sulla figura di Ezra Pound (21/2/2019) 

 Conferenza del prof. A. Rota  sulla Storia contemporanea.  La Germania prima e dopo la 

caduta del muro di Berlino (3/4/2019) 

 Conferenza in inglese del prof. J. Quinn “Nothing but talk. The reality of Orwell’s classic”. 

(7/5/2019) 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 Giornata della Memoria . Visita alla mostra “Razzisti per legge” allestita da classi dell’Istituto 

nella succursale di Nassiriya in collaborazione con l’ISREC (13/2/2019) 

Conferenza del prof. Roberto Cazzola, Università di Bergamo, dal titolo Memoria del bene e 

stupidità del male fra ricordo e invenzione: perché fare letteratura con l’eredità della storia 

(28/01/2018) 

 Educazione alla Convivenza civile. LIBERTA’ E PARTECIPAZIONE – Dialoghi 

sull’Europa. Visione in DVD della Conferenza organizzata dall’Istituto e tenuta il 27/3/ 2019 

da un  docente dell’Università  Cattolica di Milano. Titolo dell’incontro: "Quale futuro per 

l’Europa? (8/3/2019) 

 Partecipazione all’evento/spettacolo “Un carattere per gli Italiani: dalla guerra e dai 

monti alla Costituzione, contro ogni indifferenza”. Recital di passi di autori vari in 

preparazione alla ricorrenza del XXV aprile, a cura dell’artista e studioso Gabriele Laterza.  

Iniziativa promossa dall’Ammimistrazione comunale con A.N.P.I. di Romano di L.dia 

(11/04/2019) 

 Partecipazione alla cerimonia di premiazione del concorso sui principi della Costituzione 
italiana bandito da ScuolAccademia (Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo e Ust 

del MIUR  (Bergamo, Accademia della Guardia di Finanza, 27/2/2019). Al concorso si è 

segnalata nella rosa dei vincitori una studentessa della classe 5 asu, che ha partecipato 

all’iniziativa con un compagno. (Cfr. Documentazione cartacea) 

 

 

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Partecipazione agli incontri relativi al Progetto PROMOZIONE DI COMPORTAMENTI 

CONSAPEVOLI  

 Intervento informativo di esperti dell’AVIS  sulla donazione di sangue (15/10/2018) 



 Intervento informativo di un medico oncologo sulle malattie tumorali e la prevenzione  

(7/11/2018) 

 

 Partecipazione alla Giornata di Atletica (Grand Prix di Istituto, 18 ottobre 2018) 

 

 ATTIVITA’ ELETTIVE BREVI POMERIDIANE  D’ISTITUTO 

Nell’arco del triennio alcuni studenti della classe hanno partecipato alle Attività Elettive 

Pomeridiane organizzate  dall’Istituto, scegliendo liberamente tra le proposte offerte.   

 

 

 

 PROGETTO ORIENTAMENTO 

Nel corso del quarto e quinto anno gli studenti interessati  hanno partecipato agli   Open Day 

proposti dalle facoltà universitarie del territorio e seguito un percorso di orientamento proposto 

dall’Istituto. 

 

 

 

 

 
 

3.  PROGETTO  CLIL 
 
 

PROGETTO CLIL 

Disciplina 
Non 
Linguistica 
(DNL): 

STORIA 

Lingua 
straniera 
veicolare 
(L2) 

INGLESE 

Docente: Prof.ssa Lucia Giulia Fassini   

No. ore: 22 ore (con attività laboratoriale anche all’interno di lezioni curricolari 
tradizionali). Sono stati riservati al CLIL anche quattro interventi pomeridiani 
–attività complementare breve - e un sabato di rientro (cfr. Registro di 
classe, 6/4/2019)) 

Contenuti:  Unit 1 “Womens’s rights. Deeds not words. The Suffragettes: fighting 
for a change” 
Contents: 
-The Suffragettes’ movement: aims and methods 
-Connecting past & present: Gender inequality today 
Source: Film “Suffragettes” by S. Gavron (2015) 
            Emma Watson’s speech at UN  in September 2014 
           Meghan Markle’s UN Women speech (May 5, 2017) 
 

 

 Unit 2 “Political speeches during WWII” 
Contents: 



-Film “The King’s Speech” by Tom Hooper (2010) 
.W.  Churchill: “The Blood, Sweat and Tears speech.” 
Contents, features and figures of speech. 
(Other) Sources:  
*Mussolini’s speech of the 10 June 1940 -Declaration of War on 
France and England- (video con testo originale in italiano) 
* Connecting past & present .Contemporary wars: new reasons for 
old arguments.. A speech by the Prime Minister Tony Blair on Iraq 
War. 

Strategie: La progettazione delle attività è stata messa a punto e realizzata tenendo in 
debita considerazione la situazione di partenza del gruppo-classe in merito 
alle competenze linguistiche in L2. Eccetto una studentessa che ha 
frequentato la classe quarta all’estero (Virginia, U.S.A.) e che ha avuto 
l’opportunità di potenziare le competenze linguistico-comunicative in 
Inglese, soltanto un’altra compagna ha conseguito nel corso del corrente 
a.s. una certificazione (PET, liv. B1 QCER). Un numero limitato di alunni 
padroneggia con maggior sicurezza la lingua inglese, mentre la maggior 
parte del gruppo-classe dimostra una padronanza delle competenze 
linguistiche di base. 
Si è pertanto privilegiata l’attività laboratoriale, con brainstorming, visione di 
filmati prodotti dalla BBC nella lingua veicolare  (con sottotitoli in inglese), 
lettura ed ascolto di brevi testi predisposti e forniti dall’insegnante, lettura e 
commento di immagini, esercizi individuali e in coppia. Role-playing in 
gruppo. 

Obiettivi 
realizzati: 

- approfondire i contenuti selezionati utilizzando un approccio integrato   

(I contenuti relativi alla programmazione didattica disciplinare di Storia 

attraverso L2;  L2 attraverso i contenuti storici) 

- potenziare le 4 abilità di base della lingua veicolare (Reading, Listening, 

Writing, Speaking) attraverso semplici testi, immagini, filmati in L2, 

dibattiti e situazioni simulate 

 

Materiali Materiali 
C. Bianco, J.M. Schmitt History in English, Pearson  
E. Mulligan, A. Bianco Clil History Activities, Laterza 
BBC videos- Cinegiornali Istituto Luce 
Gaming by digitals tools (es. Kahoot) 
Schemi , schede,  presentazioni Power point fornite dall’insegnante. 

Osservazio-
ni  

E’ stata effettuata, a integrazione della Unit 2, un’attività di speaking con la 
docente di Lingua Inglese (un biorio). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  PERCORSI   PLURIDISCIPLINARI 
 
 
 

Percorso tematico n°1 Discipline Contenuti 

 

La crisi dei fondamenti 

Italiano 
Decadentismo, Futurismo, Svevo (La 
coscienza di Zeno), Pirandello (Il fu Mattia 
Pascal, Sei personaggi in cerca d’autore) 

Storia 
Gli imperialismi; i Nazionalismi; i Totalitarismi; 
la società di massa 

Filosofia 
Crisi delle certezze: Marx, Nietzsche, 
Bergson 

Scienze 
umane 

Dalla pedagogia alla psicanalisi: gli influssi 
della psicoanalisi sul modello pedagogico; 
l’infelicità dell’infanzia secondo Neill; 
l’esperienza di Summerhill. 

Inglese 
Wilde: pagine da The Picture of Dorian Gray 
Joyce: Eveline 

Arte Il Futurismo e le Avanguardie 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

L 
I 
V
E
L 
L
O 

 
CONOSCENZE 
 

 di informazioni e dati 

 di concetti 

 di metodi 

 
di procedure

 

COMPETENZE
 

= 
UTILIZZARE CONOSCENZE/ABILITA’ “IN SITUAZIONE” 

 
 
 

 

 

 

 

CAPACITA’ LOGICHE
 

 
 

 Comprensione  selezionare classificare ordinare 

 Analisi               cogliere analogie / differenze / nessi 
                                collegare e generalizzare 

 Sintesi               modellizzare 
                               produrre schemi / mappe / riassunti 

 Valutazione      proporre soluzioni originali 
                               elaborare, rielaborare 
                               esprimere valutazioni 

COMPETENZE NEI 

LINGUAGGI 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

SPECIFICHE
 

5 Complete 
Utilizzo consapevole di 
terminologia, simboli e regole del 
codice disciplinare 

L’alunno/a opera in maniera 
autonoma e consapevole 

Manifestate in modo autonomo e sicuro 

4 sostanzialmente complete 
Utilizzo appropriato di 
terminologia, simboli e regole del 
codice disciplinare 

L’alunno/a opera in maniera 
sostanzialmente autonoma 

Manifestate in modo autonomo 

3 essenziali/ di base 

Utilizzo semplice ma corretto di 
terminologia, 
simboli e regole del codice 
disciplinare 

L’alunno/a opera in maniera 
semplice ma coerente alle 
richieste 

Manifestate se inizialmente guidato  

2 Carenti 
Utilizzo parziale di  
terminologia, simboli e regole del 
codice disciplinare 

L’alunno/a opera in maniera 
frammentaria 

Manifestate in modo frammentario anche se guidato 

1 molto lacunose 
Utilizzo approssimativo di 
terminologia, simboli e regole del 
codice disciplinare 

L’alunno/a opera in maniera casuale Non manifestate 

 
Il voto in decimi sarà coerente con il livello globalmente raggiunto secondo i seguenti parametri: 

 
 

LIVELLO 5: voti 9 - 10   LIVELLO 4: voti 7 – 8   LIVELLO 3: voto 6 
 
 

LIVELLO 2: voti 4 - 5    LIVELLO 1: voti 1 – 2 - 3

5. STRUMENTO DI MISURAZIONE DELLE PROVE DI CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI 
 



 

 

 

 

 
 
 
ITALIANO 

LATINO 

STORIA 

INGLESE  

MATEMATICA  

FISICA  

SCIENZE UMANE 

FILOSOFIA  

SCIENZE NATURALI 

STORIA DELL’ARTE 

SCIENZE MOTORIE 

RELIGIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. I PERCORSI  DISCIPLINARI 



 

 

DISCIPLINA:   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

DOCENTE:       Prof.ssa  LUCIA GIULIA FASSINI 

 

  
 

CONOSCENZE                                                         

Lo studente 

 conosce la struttura del percorso e i concetti fondamentali relativi ai moduli svolti 

 conosce i dati essenziali della vita e delle opere principali degli autori proposti  

 conosce la poetica degli autori proposti  

COMPETENZE 

Lo studente 

 riconosce nei testi analizzati elementi della cultura del tempo 

 riconosce nei testi analizzati elementi della poetica e del pensiero degli autori 

 riconosce nei testi testi  i principali elementi di novità rispetto al genere letterario di appartenenza 

 produce testi scritti di diverse tipologie 

CAPACITA’  

Lo studente 

 e’ in grado di analizzare e contestualizzare i testi; 

 e’ in grado  di cogliere la prospettiva storica nella tradizione letteraria italiana; 

• e’ in grado  di organizzare il proprio discorso, sia nella forma orale che scritta, in maniera chiara ed 

adeguata alla situazione comunicativa, rispettando i principali elementi della coesione e della coerenza, 

utilizzando un lessico appropriato ed  utilizzando  una forma corretta ed appropriata. 

 

 

 

 

A. LIBRO DI TESTO 
Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Il NuovoManuale di letteratura, voll. 2, 3a e 3b 

Quotidiani, audiovisivi e materiale multimediale. 

Fotocopie fornite dall’insegnante. 

B. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
 Nulla da segnalare. 

 

 

 

Ogni autore è stato affrontato sulla base del seguente schema: contesto storico-culturale, profilo biografico, 

formazione culturale, pensiero, poetica, struttura delle opere di riferimento, genere letterario di 

appartenenza,  continuità e innovazione, lessico e stile.   

La riduzione di monte-ore non ha reso possibile affrontare il modulo 6 (Linee della narrativa italiana del 

dopoguerra)  

  

MODULO ANNUALE: DANTE ALIGHIERI, LA DIVINA COMMEDIA, IL PARADISO 

La Commedia: la struttura, il sistema cosmologico-morale, la lingua e lo stile. 

Il Paradiso: il sistema dei nove cieli e l’Empireo. 

Lettura, analisi, commento dei canti I,  VI,  XVII ( vv. 37-142), XXXIII. 

1.  OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

2. STRATEGIE DIDATTICHE 

 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI 

 



 

 

 

MODULO N. 1:  GIACOMO LEOPARDI      (volume 2) 

Contesto storico-culturale, profilo biografico, formazione culturale, pensiero, poetica, opere. 

Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti testi.   

-dalle Operette morali Dialogo della Natura e di un Islandese (pagg. 804-809)    

-dai  Canti   L’Infinito  (pag. 826) 

    A Silvia     (pag. 834-836) 

    Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  (pagg. 839-843) 

    Il sabato del villaggio   (pagg. 848-50) 

    La Ginestra, o il fiore del deserto (pagg. 857-865)  

 

MODULO N. 2:  REALISMO E VERISMO NEL SECONDO OTTOCENTO     (volume 3 A) 

 Il Positivismo. I caratteri del Verismo: rapporti con il Realismo ed il Naturalismo francese.   

GIOVANNI VERGA 

Contesto storico-culturale, profilo biografico, formazione culturale, pensiero, poetica, opere. 

Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti testi. 

-da  Vita dei campi  Rosso Malpelo (pagg. 117-125) 

Fantasticheria (pagg. 170-1)  

     

-da  Novelle rusticane La roba (pagg. 129-132) 

 

-I Malavoglia : struttura, contenuti, caratteristiche linguistiche 

 Lettura e analisi testuale dei seguenti passi antologizzati: 

La prefazione ai Malavoglia(pagg. 172-4) 

L’inizio dei Malavoglia (passo dal cap.I, pag. 187) 

Mena, compare Alfio e le stelle che “ammiccavano più forte” (passo dal cap. II, pagg. 182-3) 

La tempesta sui tetti del paese (passo dal cap.III, pag. 188) 

La “superbia” dei Malavoglia (passo dal cap. XV, pag. 189)   L’addio di ‘Ntoni (passo dal cap. XV, pagg. 

191-2) 

 

- Mastro-don Gesualdo : struttura, contenuti, caratteristiche linguistiche 

 Lettura e analisi testuale dei seguenti passi antologizzati 

La morte di Gesualdo, parte quarta (passo dal cap.V, pagg. 155-166)     

 

MODULO N.3 IL DECADENTISMO ITALIANO. LA PRODUZIONE LETTERARIA DI PASCOLI E 

D’ANNUNZIO 
Il Decadentismo: origini in rapporto a Naturalismo, Verismo, Simbolismo 

La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la crisi del letterato tradizionale 

La visione del mondo decadente: la crisi delle certezze nel rapporto io/mondo 

La poetica letteraria del Decadentismo:  

 Temi della letteratura decadente: il ruolo del poeta e della poesia 

 Forme e linguaggio: simbolo e analogia; dissoluzione delle forme metriche tradizionali 

 

CHARLES BAUDELAIRE: profilo biografico, opere. 

Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti testi. 

-da Le fleurs du mal Corrispondenze(pag. 209) 

-Lo Spleen di Parigi Perdita d’aureola (passo a pag. 11)  

 

 

 



 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Contesto storico-culturale, profilo biografico, formazione culturale, pensiero, poetica, opere. 

Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti testi. 

-da Myricae    X Agosto(pag. 275) 

Lavandare(pag. 273) 

L’assiuolo(pag. 277) 

-da I Canti di Castelvecchio  Il Gelsomino notturno(pag. 254-255) 

-da I Primi Poemetti   Italy(passo pag. 257- 258) 

-Il Fanciullino    (passo a pag. 251) 

-La grande Proletaria si è mossa (fotocopia,rif. T53) 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Contesto storico-culturale, profilo biografico, formazione culturale, pensiero, poetica, opere. 

Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti testi. 

-da Alcyone    La sera fiesolana(pagg. 315-16) 

La pioggia nel pineto(pagg. 318-21)      

I pastori                          (pagg. 324-25) 

 

-Il piacere : struttura, contenuti, caratteristiche linguistiche. Lettura integrale del romanzo. 

Analisi dei seguenti passi:      “Ritratto di un esteta : Andrea Sperelli ” (pagg. 303 -305)  

“Il verso è tutto” (pagg. 302 -303) 

-Il trionfo della morte : struttura, contenuti, caratteristiche linguistiche 

Lettura e analisi del seguente passo: “Ippolita, la nemica” (in fotocopia, rif. T72) 

-Notturno   “Visita al corpo di Giuseppe Miraglia” (pagg. 299-301) 

 

MODULO N. 4: LA DISSOLUZIONE DELLE FORME NARRATIVE TRADIZIONALI : 

PIRANDELLO E SVEVO 

Il contesto storico e culturale europeo ed italiano. La “crisi dei fondamenti”: nuovi paradigmi culturali. Il 

romanzo e la novella nel Novecento: dissoluzione e rifondazione su nuove basi delle strutture narrative, 

introduzione di un nuovo immaginario e  nuovi temi.     

 

F. KAFKA La metamorfosi:  struttura e tematiche. Lettura integrale dell’opera. 

LUIGI PIRANDELLO 

Contesto storico-culturale, profilo biografico, formazione culturale, pensiero, poetica, opere. 

Lettura e analisi testuale dei seguenti passi antologizzati 

 

-dal saggio L’umorismo La “forma” e la “vita” (passo a pag. 437-38) 

La differenza fra “umorismo” e “comicità”: l’esempio della vecchia 

imbellettata (passo a pag. 439) 

-Il fu Mattia Pascal: struttura, contenuti  e tematiche. Lettura integrale dell’opera. 

Analisi testuale dei segg. passi:  

Lo strappo nel cielo di carta (pagg. 497-8) 

L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori sulla sua tomba  

(pagg. 488-9) 

-Uno, nessuno e centomila:struttura, contenuti e tematiche. Lettura integrale dell’opera.   

-Le novelle: dall’umorismo al Surrealismo. Lettura e analisi testuale delle seguenti novelle: 

Il treno ha fischiato….(pagg. 458-463) 

C’è qualcuno che ride (pagg. 464-468) 

 



 

 

-Il teatro. Lettura e analisi testuale dei passi antologizzati 

-Sei personaggi in cerca d’autore La scena finale  (pagg. 477-78) 

 

ITALO SVEVO Contesto storico-culturale, profilo biografico, formazione culturale, pensiero, poetica, opere. 

Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti testi. 
 

-La coscienza di Zeno : struttura, contenuti, tematiche. Lettura  integrale dell’opera con  analisi  testuale dei  

seguenti passi antologizzati: 

La Prefazione del dottor S. (pag. 526) 

Lo schiaffo del padre  (pagg. 529-532) 

La proposta di matrimonio   (pagg. 534-39) 

La vita è una malattia   (pagg. 543-45) 

 

MODULO N.  5 : LA POESIA NEL PRIMO NOVECENTO 

La poesia: le trasformazioni nelle forme e nei temi. Le riviste letterarie. La rottura delle Avanguardie. 

Caratteri generali del Futurismo e Crepuscolarismo. Tendenze espressioniste nei Vociani. 

 

F.T. MARINETTI    Il primo Manifesto del Futurismo       (passo a pag. 377-378) 

Manifesto tecnico della letteratura futurista        (fotocopia) 

 

GIUSEPPE UNGARETTI        (volume 3 B ) 
Contesto storico-culturale, profilo biografico, formazione culturale, pensiero, poetica, opere. 

Lettura e analisi testuale dei seguenti testi antologizzati. 

 

-da L’Allegria   S.Martino del Carso (pag. 70) 

I fiumi    (pagg. 78-80) 

Veglia   (pag. 82-3) 

Soldati   (pag. 71) 

Mattina  (pag. 71) 

-da Il dolore   Non gridate più (pag. 64) 

 

UMBERTO SABA 
Contesto storico-culturale, profilo biografico, formazione culturale, pensiero, poetica, opere. 

Lettura e analisi testuale dei seguenti testi antologizzati. 

 

-daIl Canzoniere  A mia moglie (pagg. 107-109) 

    Città vecchia (pagg. 111-112) 

    Mio padre è stato per me l’assassino  (pag. 114)  

 

 

EUGENIO MONTALE 
Contesto storico-culturale, profilo biografico, formazione culturale, pensiero, poetica, opere. 

Lettura e analisi testuale dei seguenti testi antologizzati. 

 

-da Ossi di seppia  Non chiederci la parola (pag. 144) 

Spesso il male di vivere…(pag. 148) 

Meriggiare pallido e assorto (pag. 146) 

-Le occasioni   Non recidere, forbice, quel volto (fotocopia) 

-da Satura   Ho sceso, dandoti il braccio…  (pag. 165-166) 

 



 

 

DISCIPLINA:   LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

DOCENTE:   Prof.ssa  LUCIA GIULIA FASSINI 

 

  
 

CONOSCENZE 
Lo studente: 

 conosce le caratteristiche generali della biografia, del pensiero, della poetica degli autori affrontati in 

classe; 

 conosce i contenuti dei testi affrontati, con riferimento alla traduzione italiana; 

 conosce i lineamenti di fondo dei generi letterari antichi 

 conosce elementi di storia e civiltà latine. 

COMPETENZE 

Lo studente: 

 sa collocare i testi nell’ambito storico-letterario di appartenenza e nel genere di appartenenza; 

 sa analizzare un testo in traduzione individuandone il genere letterario e le informazioni 

fondamentali 

 sa esporre i contenuti in modo chiaro ed organico, utilizzando un lessico adeguato. 

 

CAPACITA’ 

Lo studente: 

 sa commentare un testo individuandone il genere letterario, le informazioni fondamentali, il contesto 

storico-culturale e gli elementi caratteristici della poetica del rispettivo autore; 

 sa stabilire relazioni tra testi esaminati in classe; 

 sa cogliere gli aspetti di attualità, per affinità o per contrasto, dei testi esaminati. 

 

 

 

 

 

A. LIBRO DI TESTO 
M. Bettini, Togata gens. Letteratura e cultura di Roma antica,  vol. 2 L’età imperiale, La Nuova Italia. 

Materiale di approfondimento fornito dall’insegnante. 

B. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
Si è privilegiata la lettura dei testi in traduzione, con attenzione a passaggi particolarmente significativi di 

alcuni passi in lingua originale. 

 

 

 

 

Ogni autore è stato affrontato sulla base del seguente schema: inquadramento storico, pensiero, poetica, 

struttura delle opere di riferimento, genere letterario di appartenenza, lessico e stile. 

 

MODULO 1 La letteratura filosofica: Seneca 

Dalla morte di Augusto a Nerone: quadro storico-culturale 

Intellettuali e potere nella prima età imperiale: un filosofo al potere 

Percorsi: Le riflessioni sul tempo. La schiavitù 

1.  OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

2. STRATEGIE DIDATTICHE 

 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI 

 



 

 

 

Seneca 

• Profilo biografico 

• I Dialoghi 

• I trattati  

• Le lettere a Lucilio 

• Le tragedie: caratteri generali  

• Lo stile di Seneca 

 

TESTI 

T8: Siamo noi che rendiamo breve la vita (De brevitate vitae 1, 1-4, pag. 71) italiano 

T9: Vivi oggi, domani sarà tardi (De brevitate vitae, 9, pag. 72)italiano 

T10: Riflessione sul tempo (Epistulae ad Lucilium, 1, pag. 73), latino (1.1.)/italiano (1. 2-1.5) 

T16-19: “Servi sunt.” Immo Homines (Epistulae ad Lucilium, 47, pag. 89 e segg.) 

 T16 L’arroganza del potere   latino (47, 1-2) italiano (47, 3- 47.5) 

 T17 Comportati civilmente con gli schiavi italiano (47, 10-14) 

 T18 Non giudicare le persone dalla veste  italiano (47, 15-17) 

 T19 Humanitas, non rivoluzione  italiano (47, 18-21) 

MODULO 2   Il romanzo: Petronio e Apuleio  

• La “questione petroniana”   

• Il Satyricon: protagonisti e scene 

• Strutture e modelli 

• Temi e toni del Satyricon 

 

Testi 

T1  Uova...con sorpresa (Satyricon, 33, pag. 141) italiano 

T2 Trimalcione e lo scheletro d’argento (Satyricon, 34,6-10, pag. 144) italiano  

T3 La lingua di un ubriaco (Satyricon, 41,9-12, pag. 148) latino/italiano 

T8 La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112) italiano 

 

APULEIO 

 Profilo biografico 

 LeMetamorfosi:contenutiestruttura. La bella fabella di Amore e Psiche. 

TESTI 

T4 Lametamorfosiinasino(MetamorphosesIII,24-25,1, pag. 341)italiano  

T5 Psiche(MetamorphosesIV,28-30,3, pag. 345 e segg.) latino (28.1-28.3) italiano (28.4- 30.3) 

   

MODULO 3 La storiografia: Tacito 

Tacito 

Profilo biografico 

L’Agricola  

La Germania 

Il Dialogus de oratoribus 

Le Historiae 

Gli Annales 

 

TESTI 

T1 Il discorso di Calgàco (Agricola 30-32. Pagg. 266 e segg.) italiano     

T2 La “sincerità”genetica dei Germani (Germania 4,1, pag. 270)latino/italiano    



 

 

T5 Eloquenza e libertà  (Dialogus de oratoribus, 36, pag. 277) italiano 

T7 L’excursus etnografico sulla Giudea (Historiae V, 2-5, pag. 281 e segg. ) italiano  

T8 Il proemio degli Annales (Annales I,1, pag. 286) italiano 

 

MODULO 4   Altri generi letterari di età imperiale 

 

La riflessione pedagogica: Quintiliano 
Cenni biografici 

L’Institutio Oratoria 

La pedagogia di Quintiliano 

 

TESTI 

T1 I vantaggi dell’apprendimento collettivo (Inst.or.1,2, pag. 189)   italiano 

T3  Basta con le punizioni corporali (Inst.or.I,3,14-17, pag. 192)  italiano 

T4 Non antagonismo, ma intesa tra allievi e maestri (Ints. Or., II, 9,1-3, pag. 194) italiano 

T6 L’oratore, vir bonus dicendiperitus(Inst.or. XII,1,1-5, pag. 197)  italiano 

 

 

La poesia nell’età dei Flavi: Marziale e Giovenale 

MARZIALE 

Cenni biografici 

Gli Epigrammi : il realismo e la maschera 

Lo stile 

TESTI 

La mia pagina sa di uomo (Ep.10, 4, vv.7-10, fotocopia) italiano 

Da medico a becchino (ep.1,47) (fotocopia) italiano 

T1 La bellezza di Maronilla (Epigrammata I,10, pag. 218)   latino/italiano 

T2 Un “povero”ricco (Epigrammata I,103, pag. 219) italiano 

T5 La vita lontano da Roma  (Epigrammata XII,18, pag. 223) italiano 

 

 

 

 

GIOVENALE 

Cenni biografici 

Le  Satire (struttura della raccolta; i contenuti di alcune satire; l’indignatio) 

Lo stile 

 

 

 

 

TESTI 

T7 Pregiudizi razzisti (da Saturae 3, vv.60-153, pag. 227) italiano 

T8 Roma è un inferno (da Saturae 3, vv.190-274, pag. 230) italiano 

T9 Le donne del buon tempo antico (da Saturae 6,1-20, pag. 231-2) italiano 

 

 



 

 

DISCIPLINA:  STORIA 

 

DOCENTE:  Prof. ssa LUCIA GIULIA FASSINI 

 

  

 

 

 

CONOSCENZE 

Lo studente: 

 conosce i moduli tematici affrontati: struttura del percorso, concetti fondamentali, informazioni, 

relazioni, problematizzazioni 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

Lo studente: 

 sa selezionare le informazioni per costruire un asse cronologico tematico 

 sa selezionare le informazioni del testo in relazione all’argomento sviluppato 

 sa esporre in forma scritta ed orale in modo coerente e con linguaggio appropriato 

 sa utilizzare un’adeguata “grammatica dello spazio” per leggere i fenomeni nella loro dimensione 

spaziale 

 sa individuare e definire i soggetti della storia come attori di eventi e processi 

 sa utilizzare categorie economiche, sociali, politiche e culturali nell’analisi dei fenomeni studiati 

 

 

 

 

A. LIBRO DI TESTO 

A. Desideri-  G. Codovini, Storia e Storiografia, vol.2, 3A e 3 B, G. D’Anna Casa Editrice, Firenze 2015. 

Materiale fornito dall’insegnante. 

B. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
Sono stati selezionati all’interno della programmazione modulare alcuni argomenti da affrontare 

secondo la metodologia CLIL (Cfr. sezione specifica). 

La riduzione del monte-ore orario non ha permesso di completare il M.4 “L’ordine bipolare e i nuovi 

attori della storia”. 

 

 

 

 

Modulo 0 (Raccordo con il programma della classe quarta) 

Italia 

La Destra storica: la questione sociale, la questione meridionale, la questione romana 

La Terza guerra di indipendenza 

La Sinistra storica: Depretis e Crispi.  Il trasformismo parlamentare, l’avvio dell’industrializzazione e il 

protezionismo, il colonialismo.  

Modulo N. 1 L'ETA' DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLA SOCIETA' DI MASSA 

Le conseguenze della seconda rivoluzione industriale 

1.  OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

2. STRATEGIE DIDATTICHE 

 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI 

 



 

 

La società di massa nella Belle Epoque 

L’imperialismo e la nuova geografia dello sviluppo 
Nazionalismo, razzismo, colonialismo 

Le grandi migrazioni alla fine dell’Ottocento 

La Triplice Alleanza e Intesa 

 ITALIA 

L’età giolittiana: il Patto Gentiloni, la conquista del suffragio universale maschile, lo sviluppo industriale  

La Grande guerra come svolta storica  
Cause e conseguenze del conflitto  

L’offensiva degli Imperi centrali 

Il “mito” della guerra nell’immaginario collettivo 

L’entrata in guerra dell’Italia: il patto di Londra 

Il 1917, l’anno di svolta del conflitto 

La fine del conflitto: il trattato di Versailles 

I “quattordici punti di Wilson” 

L’Italia e la “vittoria mutilata” 

 CLIL HISTORY UNIT 1"Womens' rights. The 20
th

 century: fighting for a change" 

Modulo N. 2 LA CRISI DEL DOPOGUERRA: UN NUOVO SCENARIO GEO-POLITICO 

La rivoluzione bolscevica: un nuovo sistema politico-ideologico 

1917: la rivoluzione  di ottobre 

Lenin e le “tesi di aprile” 

L’uscita della Russia dal conflitto 

Il consolidamento del regime bolscevico 

Il dopoguerra in Europa 

Instabilità dei rapporti internazionali 

La Repubblica di Weimar in Germania 

Nasce il nazismo 

Avvento del fascismo in Italia 
Il dopoguerra in Italia 

La crisi postbellica 

Il “biennio rosso” e la debolezza delle istituzioni liberali 

Lo squadrismo fascista e la marcia su Roma 

Il Partito Nazionale Fascista al potere: la fase legalitaria (1922-1924) 

La legge Acerbo e le elezioni del 1924 

Il delitto Matteotti  
Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo 

Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

Roosevelt e il New Deal 

Modulo N. 3 LA FRATTURA DEL NOVECENTO: TOTALITARISMI E GUERRA TOTALE 

Il fascismo 

La costruzione dello stato totalitario e la fascistizzazione del Paese: le Leggi Fascistissime 

Il corporativismo fascista e la Carta del Lavoro. La lira a “quota 90” 

Consenso e repressione 

Il Concordato 



 

 

La politica estera: guerra d’Etiopia; le “inique sanzioni”; l’Asse Roma-Berlino 

Il provvedimenti razziali: 1937-38 

I regimi fascisti in Europa: la Guerra civile spagnola 

Lo  stalinismo  
L’ascesa di Stalin 

Dal “Comunismo di guerra” alla NEP ai Piani quinquennali 

Lo stalinismo 

Collettivizzazione, pianificazione, sterminio dei kulaki 

Il nazismo  
La crisi della Repubblica di Weimar 

I punti – chiave dell’ideologia nazista 

Il regime nazista 

L’antisemitisimo nazista: le Leggi di Norimberga 

Dalla “Notte dei lunghi coltelli” alla “Notte dei cristalli” 

Educazione e indottrinamento ideologico 

L’annessione dell’Austria e l’annessione dei Sudeti 

Il patto Molotov-von Ribbentrop 

Approfondimento: H. Arendt, “Che cos’è il totalitarismo” (Vol. 3A, pag. 356) 

L’alleanza fra fascismo e nazismo (discorso di Mussolini del 26/9/1937)Vol 3°, pag.358 

Il razzismo e l’antisemitismo fascista (Dal Manifesto degli scienziati razzisti) Vol 3°, pag.359 

La seconda guerra mondiale 

Le fasi della guerra 

Lo scoppio del conflitto: l’invasione della Polonia 

Dalla “guerra lampo” (1939-1940) alla guerra mondiale (1941) 

L’intervento dell’Italia 

L’operazione “Barbarossa” 

L’intervento degli Usa e la mondializzazione del conflitto 

La Shoah: dalle Leggi di Norimberga alla “soluzione finale” 

La svolta del 1942: la guerra cambia corso 

L’opposizione civile al fascismo. La Resistenza 

Il crollo del fascismo italiano. Dall’8 settembre alla guerra di Liberazione 

Il D-Day 

La svolta nel conflitto e la vittoria alleata 

La resa del Giappone 

Le conferenza di Jalta: verso un mondo bipolare? 

CLIL HISTORY UNIT 2  "Political speeches during the WWII" 

Approfondimento: H. Truman, “Dichiarazione ufficiale sul lancio della bomba atomica” (Vol.3A,  pag. 425) 

Modulo N. 4  L'ORDINE BIPOLARE E I NUOVI ATTORI DELLA STORIA 

Caratteri del secondo dopoguerra: l’età della Ricostruzione 

L’ONU  e la ” cortina di ferro “ 

Italia: la nascita della repubblica 

 La guerra fredda (cenni) 

 



 

 

 

DISCIPLINA:    INGLESE 

 

DOCENTE:   Prof.ssa TORRI MARIA 
 

 

     
  

 

CONOSCENZE 

- Conoscere il contesto storico-culturale e gli aspetti fondamentali delle correnti letterarie studiate; 

- Conoscere il pensiero degli autori studiati, il contenuto dei testi proposti, gli aspetti formali più 

rilevanti e le tematiche trattate nelle opere prese in esame; 

COMPETENZE 

- Comprendere in modo dettagliato i testi letterari studiati;  

- Produrre testi orali e scritti di tipo descrittivo ed espositivo ; 

CAPACITA’ LOGICHE 

- Analizzare e riorganizzare informazioni, dati e appunti personali; 

- Utilizzare in modo appropriato la lingua e le conoscenze; 

- Operare semplici collegamenti interdisciplinari; 

- Esprimere in modo semplice ma motivato le proprie opinioni; 

 

 

 

 

 LIBRI DI TESTO 

A.COMPACT PERFORMER CULTURE AND LITERATURE  – Spiazzi, Tavella, Layton– ed. 

ZANICHELLI 

prima edizione: 2015 

B. ACTIVATING GRAMMAR -  Gallagher, Galuzzi-  PEARSON-LONGMAN Ed. 

               

  

 

B. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 

Il quadro storico dei vari periodi è stato presentato in modo sintetico rimandando ad altre discipline per 

una trattazione più esaustiva. 

Si è impostato il lavoro sulla presentazione in lingua dei periodi storici, degli autori e dei testi studiati. 

Per ogni autore, poi, si è proceduto alla lettura, comprensione e analisi dei testi e dello stile narrativo, 

ricorrendo, se necessario, alla traduzione dalla L2 alla L1. 

Le verifiche sono state sia orali che scritte.  Una parziale acquisizione delle stutture di base o una non 

sempre adeguata applicazione delle stesse fa si che permangano in alcuni studenti difficoltà ed 

imprecisioni morfosintattiche sia nell’espressione scritta che in quella orale. Ciononostante l’impegno e 

la partecipazione del gruppo classe nel suo complesso sono stati costanti e collaborativi durante tutto 

l’anno scolastico, con una buona disponibilità a recepire e mettere in pratica le indicazioni di studio  da 

me fornite.  

 

N.B. Nel secondo quadrimestre il monte orario della mia disciplina è stato notevolmente ridotto a causa 

della         coincidenza con conferenze, viaggi di istruzione, simulazioni delle prove d’esame e prove 

invalsi. Si tratta di 12 unità orarie che corrispondono ad un quarto del totale; per questo la 

1.  OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

2. STRATEGIE DIDATTICHE 

 



 

 

programmazione del secondo quadrimestre ha dovuto essere ridimensionata, senza comunque rinunciare 

al numero di interventi valutativi       (verifiche scritte ed interrogazioni) stabilito dall’area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   IL MOVIMENTO ROMANTICO:   SECOND GENERATION OF ROMANTIC POETS 

 

a)  caratteristiche principali del movimento romantico (pg. 113-114) 

b) cenni biografici di P.B. Shelley, tematiche e aspetti stilistici rilevanti  del testo analizzato: 

 

 P.B. Shelley: Ozymandias   ( materiale fornito dal docente) 

 

 

 

L’ETA’ VITTORIANA 

  

a) contesto storico-culturale  e caratteristiche principali del periodo, riforme sociali; 

b)  Il compromesso vittoriano; 

c)  cenni biografici di C. Dickens, tematiche delle opere e caratteristiche fondamentali dei brani trattati: 

 

  Charles Dickens:  Oliver Twist,  brano dal testo pg. 158/159 ( Oliver wants some more, Chapter 2) 

  Charles Dickens:   Hard Times,  brano dal testo pg.pg 161/163 ( The definition of a horse, Chapter 2) 

 

      

 

LA LETTERATURA DELLA SECONDA METÀ DEL XIX SECOLO 

 

a) R. L. Stevenson, cenni biografici, temi ed implicazioni di  The Strange Case of Dr Jekill and Mr 

Hyde: 

 

  The Strange case of Dr Jekill and Mr Hyde -  from chapter I, brano dal testo pg. 179/181 ( The story 

of the door). 

 

  

     b)   contesto culturale; movimento dell’Estetismo in Inghilterra; 

     c)   Oscar Wilde, cenni biografici, caratteristiche generali e tematiche del suo romanzo :   

 

 The Picture of Dorian Gray  –  chapter XX,    libro di testo pag. 187/190 

 

 

 

LA LETTERATURA DEL XX SECOLO 

  

a) contesto storico e sociale, i periodi eduardiano e georgiano  

(pg. 224-225 and pg. 233 – War Poets and Imaginism) 

b) War Poets: Rupert Brooke e Wilfred Owen 

 

 R. Brooke:  The Soldier , libro di testo pg. 235 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI 

 



 

 

 W. Owen:   Dulce et Decorum Est , pg. 236/237 

 

     c)  contesto culturale: il Modernismo (pg. 250-251)  

d)  cenni biografici di J. Joyce, tematiche delle opere e caratteristiche fondamentali dei testi trattati: 

 

  Eveline , from Dubliners , pg.266-269 

   from Ulysses ,  brano dal testo pg.251 (The Funeral) 

 

e)  lo “stream of consciousness” e le nuove tecniche di scrittura nella narrativa. 

    

 

     h) G. Orwell- cenni biografici, 1984, temi ed implicazioni politico/ sociali dell’opera; 

 

 1984 – brano dal testo pg. 306/307 ,  from chapter I, part I  ( Big Brother is watching you)  

     

 

      

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DISCIPLINA: Matematica 

DOCENTE: Prof.ssa CESARI ELISA 

 

 

1) OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

CONOSCENZE 
Lo studente conosce: 

 la definizione di funzione 

 la classificazione delle funzioni 

 le principali proprietà delle funzioni: iniettività-suriettività-biunivocità, monotonia, parità-disparità, 

continuità, derivabilità 

 la definizione di funzione composta e inversa 

 il concetto intuitivo di limite e la definizione di limite nei differenti casi 

 la definizione di derivata in un punto e il suo significato geometrico 

 le derivate fondamentali e le formule di derivazione 

 la definizione di punto stazionario 

 il legame tra derivata e crescenza/decrescenza di una funzione 

 

COMPETENZE 
Lo studente sa: 

 classificare una funzione 

 determinare il dominio di una funzione 

 determinare gli intervalli di positività di una funzione algebrica razionale 

 calcolare i limiti di funzioni razionali intere e fratte, risolvendo eventuali forme indeterminate 

 determinare gli asintoti di una funzione algebrica razionale 

 calcolare la derivata con le tecniche di derivazione 

 determinare l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione 

 determinare i punti stazionari e gli intervalli di crescenza/decrescenza di una funzione algebrica 

razionale 

 leggere e analizzare il grafico di una funzione 

 effettuare lo studio di funzione e rappresentare il grafico probabile di una funzione algebrica 

razionale 

 

CAPACITA’  
Lo studente è in grado di: 

 contestualizzare l’utilizzo dei limiti nello studio di funzione 

 comprendere l’uso del limite per stabilire la continuità in un punto 

 riconoscere le differenti discontinuità 

 comprendere il ruolo della retta tangente alla curva in un punto 

 comprendere il ruolo della derivata nel calcolo dei massimi e dei minimi 

 

 

2) STRATEGIE DIDATTICHE 

 

A. LIBRI DI TESTO 
M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, Matematica.azzurro, volume 5, Zanichelli 

 

B. EVENTUALI PRECISAZIONI METODOLOGICHE 



 

 

I concetti fondamentali dell’analisi e del calcolo differenziale sono stati introdotti attraverso una definizione 

rigorosa, affiancata sempre dall’interpretazione geometrica per favorirne la comprensione. La lettura del 

grafico e lo studio di funzione sono stati strumenti complementari per la trattazione dei contenuti. 

Le lezioni frontali e dialogate sono state completate da frequenti fasi di esercitazione collettiva ed 

individuale, volte a consolidare le conoscenze e le competenze acquisite. 

 

 

3) CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Modulo 1: Modulo propedeutico 
 Le equazioni di secondo grado 

 Le disequazioni di secondo grado 

 Le disequazioni fratte e i sistemi di disequazioni   

 

Modulo 2: Funzione reale di variabile reale 

 Definizione di funzione 

 Classificazione delle funzioni 

 Dominio di una funzione 

 Zeri e segno di una funzione 

 Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; funzioni crescenti, decrescenti e 

monotone; funzioni pari e dispari 

 La funzione inversa 

 La funzione composta 

 

Modulo 3: Limiti 

 Definizione di intorno, intorno circolare, intorno destro e intorno sinistro 

 Definizione di limite nei vari casi e loro rappresentazione grafica: limite finito/infinito per x che 

tende ad un valore finito/infinito; limite destro e limite sinistro 

 Calcolo dei limiti per funzioni razionali intere e fratte 

 Forme indeterminate [+∞-∞], [∞/∞] e [0/0] e metodi per risolverle 

 Teoremi sui limiti (con dimostrazione): teorema di unicità del limite, teorema di permanenza del 

segno, teorema del confronto 

 Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

 Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

 Teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione): teorema di Weierstrass, teorema dei valori 

intermedi, teorema di esistenza degli zeri 

 Punti di discontinuità: definizione e classificazione 

 Grafico probabile di una funzione algebrica razionale 

 

Modulo 4: Derivate 

 Derivata di una funzione in un punto: definizione e significato geometrico 

 La funzione derivata  

 Derivata destra e derivata sinistra  

 Derivate fondamentali e operazioni con le derivate 

 Derivata della funzione composta 

 Equazione della retta tangente alla curva in un suo punto  

 Continuità e derivabilità (con dimostrazione) 

 Punti stazionari 

 Punti di non derivabilità  

 Studio della derivata prima per l’individuazione dei massimi/minimi relativi e degli intervalli di 

crescenza/decrescenza  



 

 

 Studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DISCIPLINA: Fisica 

DOCENTE: Prof.ssa CESARI ELISA 

 

 

4) OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

CONOSCENZE 
Lo studente conosce: 

 il fenomeno dell’elettrizzazione e i vari metodi di elettrizzazione 

 la legge di Coulomb 

 la definizione di campo elettrico e la sua rappresentazione attraverso le linee di campo 

 la definizione di differenza di potenziale 

 la definizione di capacità di un condensatore 

 il concetto di capacità equivalente nel collegamento di più condensatori 

 la definizione di intensità di corrente e il verso della corrente elettrica 

 la definizione di resistenza elettrica 

 le leggi di Ohm 

 le leggi di Kirchhoff 

 la definizione di potenza elettrica e l’effetto Joule 

 il concetto di resistenza equivalente nel collegamento di più resistori 

 le caratteristiche del campo magnetico generato da un magnete, da un filo percorso da corrente e da 

un solenooide percorso da corrente 

 la legge di Biot-Savart  

 la legge di Ampere 

 la forza di Lorentz 

 il concetto di corrente indotta 

 la legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz 

 

COMPETENZE 
Lo studente sa: 

 applicare la legge di Coulomb in semplici contesti 

 rappresentare le linee di forza di campi elettrici generati da cariche puntiformi 

 calcolare la capacità elettrica in un condensatore piano 

 riconoscere condensatori collegati in serie e in parallelo e calcolarne la capacità equivalente 

 calcolare l’intensità di corrente 

 applicare le leggi di Ohm 

 applicare le leggi di Kirchhoff 

 riconoscere resistori collegati in serie e in parallelo e calcolarne la resistenza equivalente 

 individuare direzione, verso e modulo del vettore campo magnetico nei casi studiati 

 applicare la legge di Biot-Savart in semplici situazioni 

 applicare la legge di Ampere in semplici situazioni 

 calcolare la forza magnetica su un filo percorso da corrente 

 applicare la legge di Lorentz in semplici situazioni 

 

CAPACITA’  
Lo studente è in grado di: 

 rappresentare e descrivere il campo elettrico generato da cariche puntiformi 

 analizzare e risolvere semplici circuiti elettrici 



 

 

 rappresentare e descrivere il campo magnetico generato da un magnete, da un filo percorso da 

corrente e da un solenoide percorso da corrente 

 interpretare semplici fenomeni attraverso le leggi studiate 

 

 

5) STRATEGIE DIDATTICHE 

 

A. LIBRI DI TESTO 
Giuseppe Ruffo, Fisica – Lezioni e problemi – Edizione arancione (Termodinamica, Elettromagnetismo e 

Onde), Zanichelli 

 

B. EVENTUALI PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
La trattazione dei contenuti è stata affrontata prevalentemente nella forma della lezione frontale e della 

lezione dialogata, con l’obiettivo principale definire le nuove grandezze fisiche e le loro proprietà. Inoltre le 

fasi di esercitazione collettiva e individuale hanno permesso di affrontare la risoluzione di semplici 

problemi, attraverso l’applicazione diretta delle leggi introdotte. 

 

 

 

6) CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Modulo 1: I fenomeni elettrostatici 
 La carica elettrica 

 Conduttori e isolanti 

 I metodi di elettrizzazione: strofinio, contatto ed induzione  

 La legge di Coulomb nel vuoto e in un dielettrico 

 Il principio di sovrapposizione per la forza elettrica 

 Il campo elettrico: definizione e linee di campo  

 Campo elettrico generato da una carica puntiforme e principio di sovrapposizione 

 Il potenziale elettrico: definizione della differenza di potenziale e legame con il lavoro 

 Energia potenziale elettrica   

 I condensatori: capacità, energia accumulata, condensatore piano, collegamento in serie e in 

parallelo  

 

Modulo 2: La corrente elettrica continua – I circuiti elettrici  

 La corrente elettrica: definizione, intensità e verso   

 Amperometro e voltmetro: utilizzo e inserimento nel circuito 

 La potenza elettrica  

 Le leggi di Ohm 

 L’effetto Joule 

 Il collegamento di resistenze in serie e in parallelo e applicazione all’analisi dei circuiti elettrici 

 Le leggi di Kirchhoff e la loro applicazione all’analisi dei circuiti elettrici 

 La resistenza interna 

 

Modulo 3: Il campo magnetico 

 Il campo magnetico generato da un magnete e le sue linee di campo 

 Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: esperienza di Oersted e legge di Biot-

Savart 

 Il campo magnetico della spira e del solenoide 

 Il campo magnetico nella materia: sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche 

 La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

 L’interazione tra corrente: legge di Ampere 



 

 

 La forza di Lorentz e il moto di una carica all’interno di un campo magnetico 

 Applicazione della forza di Lorentz: spettrometro di massa e selettore di velocità 

 

Modulo 4: Induzione 

 La corrente indotta: esperimenti di Faraday 

 Flusso del campo magnetico  

 La forza elettromotrice indotta: legge di Faraday-Neumann e legge di Lenz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

 

  DOCENTE: Prof. Liviana Riva 

 
 

 

 

 

CONOSCENZE 
-Conoscere e contestualizzare teorie e sistemi formativi delle scienze umane in rapporto 

alle situazioni storiche, ai relativi modelli culturali. 

-Conoscere la complessità, poliedricità e specificità delle culture, la correlazione con 

 l’ adattamento umano all’ambiente e con l’organizzazione del suo vivere in società. 

-Conoscere i concetti fondamentali ed individuare i principali problemi che connotano 

il vivere nell’ambito di una società con particolare attenzione alla complessità della 

 globalizzazione. 

-Indicare i principali temi di ricerca, nuclei problematici e metodologie di ricerca delle 

 scienze umane 

 

 

COMPETENZE 
-Decodificare ed utilizzare un lessico appropriato per designare situazioni, comportamenti 

 e giudizi relativi alle tematiche affrontate dalle scienze umane. Attualizzare i temi trattati 

 e comprendere le dinamiche proprie delle realtà socio-educative e i processi riguardanti 

 le diverse espressioni culturali 

-Comprendere, contestualizzare, comparare le teorie delle scienze umane per conoscere i 

 fatti, le ragioni, i temi, le problematiche proprie della ricerca empirica e sperimentale. 

-Assumere ed esercitare, nelle diverse forme di interazione e di comunicazione educativa, 

 comportamenti e atteggiamenti aperti all’accettazione, alla valorizzazione di sé e degli 

 altri. 

-Classificare i principali metodi di ricerca cogliendone specificità, positività, limiti e 

 problematicità in termini applicativi 

 

 

CAPACITA’ 
-Interpretare il ruolo incisivo degli studi delle scienze umane rispetto alla condizione 

 dell’uomo moderno e contemporaneo. 

-Decodificare, nelle sue valenze culturali, il lessico, sia specifico che comune, utilizzato 

 nei diversi .contesti delle scienze umane per designare fatti e processi. 

 

 

 

 

 

 

A. LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

-R. Tassi –P. Zani, I saperi dell’educazione. Il Novecento, Zanichelli Italia, 

Bologna, 2015 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

2. STRATEGIE DIDATTICHE  

 



 

 

-A.Bianchi – P. Di Giovanni, La dimensione sociologica, Pearson Italia, Milano – 

Torino, 2012 

-E. Clemente – R. Danieli, Antropologia, Pearson Italia, Milano – Torino, 2013 

 

 

B. LIBRI CONSULTATI: 

 

Per l’approfondimento delle tematiche pedagogiche: 

-U. Avalle – M. Maranzana, La prospettiva pedagogica. Dal Novecento ai giorni nostri, Pearson 

Italia,Milano – Torino, 2016 

 

 

 

 

B.EVENTUALI PRECISAZIONI METODOLOGICHE 

Durante tutto l’anno scolastico, prima di introdurre ogni lezione, è stata sempre curata una fase 

chiarificatoria dei concetti precedentemente affrontati, in base alle domande emerse dallo studio personale 

degli studenti. Nel quinto anno alcune delle tematiche previste sono state affrontate con il metodo della 

flipped-classroom; in presenza di argomenti già in parte trattati nei precedenti anni, è stato utilizzata la 

lezione dialogata; per favorire la costruzione di reti concettuali, si è proposta la costruzione di schemi di 

sintesi finale. Per il recupero degli apprendimenti risultati inadeguati, sono stati assegnati lavori 

individualizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 1:   DALL’ATTIVISMO ALLA PEDAGOGIA SCIENTIFICA 

 

 

- NEILL: rapporto con Adler, Freud e Lane; pedagogia della libertà; bontà originaria della natura 

umana; conflitto con l'adulto e autoregolazione. Metodologia non direttiva e rispetto degli interessi 

individuali.  

 

ANALISI DI BRANI: 

La psicoanalisi di Freud, pag.8. 

La psicologia individuale di Adler,  pag.10. 

Risentimenti personali e fede nella libertà, pag.12. 

Educare all'autoregolazione, pag.14. 

Summerhil: una scuola felice, pag. 20. 

Fondamenti psicologici: psicologia del profondo e infelicità dell’infanzia, pag.76. 

Uno sguardo su Summerhill: tra scuola e tempo libero,  pag. 77. 

 

- Approfondimento tematico: concezione della disabilità: definizione; modelli interpretativi e 

problematiche connesse;  principali interventi legislativi sulla disabilità; indicazioni pedagogiche 

per l'inclusione. Pedagogia interculturale e dell'accoglienza. Educazione dei superdotati.  

Programma start per il recupero delle deprivazioni culturali e  modi dell'educazione interculturale.  

(percorso di cittadinanza e costituzione). 

 

ANALISI DI BRANI: 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI 

 



 

 

Che cos'è la disabilità, pag.18. 

 

- MAKARENKO:  pedagogia russa e modello formativo; formazione della personalità e fine politico 

dell’educazione; pedagogia del collettivo; articolazioni del collettivo; rapporto individuo-collettivo; 

conformismo sociale; formazione morale e tradizioni; scuola e ruolo del lavoro; educazione dei 

disadattati. 

 

ANALISI DI BRANI: 

I fondamenti del metodo educativo, pag.37. 

 La funzione formativa del collettivo, pag.39. 

 L'individuo è subordinato al collettivo, pag.41. 

Alla ricerca di un metodo, pag.79. 

Educazione e rieducazione, pag. 80. 

L’inesorabile disciplina del collettivo, pag. 81. 

Collettivo di base e collettivo generale, pag. 83. 

Le tradizioni del collettivo e la sua identità simbolica, pag. 84. 

 

- HESSEN:superamento del collettivismo e del capitalismo; la via fondata sui valori; confronto con la 

tradizione culturale e critica a Tolstoj e Rousseau; educazione morale; anomia, eteronomia, 

autonomia; struttura e metodi della scuola unica.   

 

ANALISI DI BRANI: 

Cultura storia e tradizione, pag.59. 

Autorità e libertà in Rousseau, pag. 87.  

 

- Approfondimento tematico: la legislazione sul diritto-dovere all'istruzione in Italia e in 

Europa. Educazione alla democrazia. Educazione alla legalità. Educazione ai diritti umani e alla 

cittadinanza.  

 

 

- Positivismo e scuole nuove: caratteri generali.  

 

- MONTESSORI: scuola rinnovata e pedagogia scientifica; alunno autentico e profilo psicologico del 

bambino segreto; importanza dell'ambiente e materiale di sviluppo; embrione spirituale; dalla mente 

assorbente alla mente matematica e processo di normalizzazione.   

 

ANALISI DI BRANI: 

La casa dei bambini, pag. 116. 

L'ambiente scolastico che libera il bambino segreto, pag. 120. 

L'attivismo pedagogico e il rinnovamento scolastico, pag. 132. 

Processi di deviazione/normalizzazione e profilo psicologico del bambino segreto,  pag.154. 

Materiale sensoriale ed esercizi di sviluppo, pag.156. 

osservazione e trasformazione; processo di deviazione, normalizzazione e il bambino segreto 

brani: "Casa dei bambini" 

 

- DECROLY:  attivismo pedagogico e rinnovamento scolastico; evoluzionismo darwiniano e 

importanza dell'ambiente; integrazione tra vita ed educazione; limiti della scuola tradizionale e 

centri di interesse; idee associate e trittico decrolyano;  metodo globale; educazione dei soggetti 

irregolari. (percorso di cittadinanza e costituzione). 

 



 

 

ANALISI DI BRANI: 

Critica alla teoria associazionistica e funzione di globalizzazione, pag. 159. 

I fanciulli irregolari, pag. 144. 

Centri d’interesse e programma delle idee associate, pag. 161. 

Funzione di globalizzazione e didattica psicologica, pag.163. 

 

- Approfondimento tematico:  Freinet e Claparède;  insegnamento standardizzato e personalizzato ( 

brano di Umberto tenuta, pag. 166). 

 

- Approfondimento tematico: le valenze educative e sull' utilizzo delle tecnologie e dei media nella 

scuola: caratteristiche e linguaggio; videogiochi ; fruizione della televisione in età 

evolutiva. Strategie pedagogiche e politiche per la fruizione dei mass-media; codice di 

autoregolamentazione e pubblicità; educazione ai media e ruolo della scuola; percorsi educativi 

alternativi e didattica multimediale.  

 

 

MODULO 2:  ANTROPOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 

 

 

- Antropologia del materialismo culturale e della prospettiva interpretativa; etica ed emica; Harris e 

l’analisi dell’alimentazione;Geertz e l’antropologia interpretativa. 

 

- Postmodernismo antropologico; l’antropologia italiana e gli studi di De Martino. 

 

- Antropologia della parentela: concetti e termini fondamentali; storia; incidenza di natura e cultura. . 

Il matrimonio come scambio e le regole di Murdock .  

 

- Modifica del campo di studi antropologico: tribale, globale e locale; la tribù dei turisti e il turismo 

responsabile.   

 

- Augè: luoghi e nonluoghi. 

 

- Audience studies e metodo etnografico. 

 

 

ANALISI DI BRANI: 

Arioti - Poliginia e poliandria, pag. 208. 

Canestrini - Antropologia del turista, pag.71. 

Cazzullo - L’Italia è un outlet, pag. 73. 

Severgnini - Un 'aeroporto è davvero un nonluogo, pag. 77..   

 

 

 

MODULO 3: ANALISI DELLE STRUTTURE E DELLE DINAMICHE SOCIALI 

 

 

- Studi sul  contadino polacco in Europa e in America  

 

- Teoria della riproduzione socio-culturale di Althusser. 

 

- Classici della sociologia: Simmel; Pareto; Michels; Mannheim; Cooley.  



 

 

 

- Strutture sociali: norme e istituzioni; istituzioni totali;organizzazioni; stratificazione sociale status e 

ruolo. 

 

- Processi sociali: comportamenti collettivi; teorie della deriva irrazionale  e altre teorie esplicative dei 

comportamenti collettivi.  

 

- I movimenti e i cambiamenti sociali.  

 

-  La socializzazione. 

 

- Concetti di microsociologia: le azioni sociali, le interazioni e le reti sociali. 

 

- Metodi della ricerca sociologica. 

 

 

MODULO 4:  TEORIE, TEMI E PROBLEMI DELL’EDUCAZIONE CONTEMPORANEA 

 

 

- DEWEY: esperienza e interazione individuo-ambiente; teoria dell'indagine; funzione attiva del 

pensiero; scuola di Chicago; apprendimento attraverso l'esperienza;  scuola attiva e scuola 

progressiva;  spirito scientifico e progresso democratico  (percorso di cittadinanza e costituzione).   

 

ANALISI DI BRANI: 

L'interesse e il coinvolgimento dell'alunno nell'apprendimento, p.213. 

Il pensiero come metodo e la centralità diretta, p.215. 

Il cervello è una macchina, pag. 231. 

La logica dell’indagine,  pag. 233. 

Esperienza e pensiero, pag.234. 

Dall’esperienza diretta alle materie di studio,  pag.235. 

 

 

- LOMBARDO RADICE: comunità scolastica ed educazione come collaborazione; critica alla 

Riforma Gentile; “Scuola serena” e unità di soggettività e oggettività; autoespressione e pensiero 

riflesso; organizzazione delle lezioni. 

 

- Approfondimento tematico: la fascistizzazione della scuola italiana. 

 

ANALISI DI BRANI: 

Fondamenti teorici dell'educazione, pag.193. 

Scuola come comunità e educazione come collaborazione,  pag.226. 

Indicazioni didattiche: l’educazione estetica e l’avviamento al pensiero riflesso, pag. 228. 

 

- BERTIN: struttura, problematicità e razionalità dell’esperienza; modelli educativi e metodologia 

didattica; razionalità e formazione integrale della personalità; analisi del contenuto del testo 

“Educare alla ragione” 

 

ANALISI DI BRANI: 

Modello razionale e formazione integrale della personalità, pag. 290. 

La scelta del metodo razionale, pag. 300. 

 



 

 

- BRUNER: lo strutturalismo pedagogico; i sistemi di rappresentazione; la programmazione per 

competenze; la dimensione sociale dell’educazione. 

 

- Approfondimenti tematici: la crisi contemporanea della scuola e le nuove pedagogie (Freire; Illich; 

Papert; Capitini;  Don Saltini). 

 

- Approfondimenti tematici:  condizioni dell'istituzione scolastica; la scuola in prospettiva mondiale e 

europea; Morin: interdisciplinarità,pluridisciplinarità e transdisciplinarità; la riforma 

dell’educazione.  

  

 

MODULO 5:   FORME DELL’ANTROPOLOGIA CONTEMPORANEA 

 

- Dalla cultura orale ai media.  

 

- Antropologia delle religioni;Durkheim e Otto; definizione di Geertz; significato di religione, concetto 

di sacro e studi teorici. 

 

- Funzione del rito e sue interpretazioni;  riti, rituali e simboli; riti di passaggio, di iniziazione, funebri 

e patriottici. 

 

-  Sacerdoti e sciamani; nascita della religione ed evoluzione tra politeismo e monoteismo. 

 

- Antropologia politica:nascita della disciplina;  bande e tribù; chiefdom e stati; nuovi oggetti 

dell'indagine antropologico-politica.  

  

- Antropologia economica: metodo; potlach; kula; dono; sostanzialisti e formalisti; aspetti culturali 

legati alle fasi di produzione, scambio e consumo. 

 

ANALISI DI BRANI: 

Lewellen – Primitivi in Campidoglio, pag.303. 

Mauss – Il ritorno del dono, pag. 327. 

Malinowsky – Gli elementi essenziali del kula, pag. 339. 

 

 

MODULO 6:  GLOBALIZZAZIONE E PROBLEMI SOCIOLOGICI CULTURALI 

 

- Globalizzazione: definizione; origini. 

 

- Antiglobalismo. 

 

- Diverse dimensioni della globalizzazione:  

campo politico e diffusione della comunicazione e della democrazia;  

campo economico e organizzazione del lavoro;  

campo socio-culturale culturale: tradizioni e paradossi culturali; secolarizzazione delle religioni;  

crisi della scienza; trasformazioni della famiglia. 

 

- Nuove coscienze rispetto a spazio e tempo, al senso di incertezza e al senso di sé. 

 

- Problemi di sociologia contemporanea: Welfare state; crisi dello Stato;  politica scolastica; i media.  



 

 

 
 
 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 

DOCENTE: Prof. Riva Liviana 

 

 

1. OBIETTIVI REALIZZATI 

 

CONOSCENZE 

 Conoscere concetti e nozioni relativi ad un argomento o ad un autore 

 Conoscere le tesi e le teorie relative ad un argomento o ad un autore 

 Conoscere la struttura complessiva dei contenuti del modulo proposto 

 Conoscere l’evoluzione dei temi e delle ipotesi interpretative relative agli autori e agli argomenti 

proposti 

 

COMPETENZE  

 Riconoscere concetti, temi, questioni e forme argomentative della disciplina o di un autore 

 Ricondurre concetti, temi, questioni e forme argomentative ad un contesto disciplinare complessivo o 

di un autore  

 

CAPACITA’ 

 Individuare analogie e differenze tra concetti, temi e testi di diversi argomenti o autori  

 Valutare la qualità di un discorso sulla base della sua coerenza e della sua concludenza 

 

 

2.  STRATEGIE DIDATTICHE 

 

A. LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

-   Abbagnano N., Fornero G., La ricerca del pensiero- Storia, testi e problemi della Filosofia, voll. 

2B ( Hegel),3A e 3B,  Ed. Paravia    

 

B - EVENTUALI PRECISAZIONI METODOLOGICHE 

Tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di Classe, l’attività didattica ha privilegiato le seguenti 

metodologie: lezione frontale e lezione partecipata, quest’ultima per stimolare la motivazione e l’attenzione 

degli alunni, oltre a favorire la  comprensione dei nessi logici e delle reti concettuali che sostengono il 

sistema di pensiero degli autori  trattati. 

In tutto l’anno scolastico, prima di introdurre ogni lezione, è stata sempre curata una fase chiarificatoria dei 

concetti precedentemente affrontati, in base alle domande emerse dallo studio personale degli studenti.  

Gli interventi di recupero e di potenziamento si sono avvalsi dell’assegnazione di lavori individualizzati e 

talvolta anche di  lezioni  con l’uso di schemi di sintesi.  

 

 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI 



 

 

 

MODULO 1   -    Soggettività e realtà 

L’IDEALISMO TEDESCO: 

- Caratteri generali 

 

- FICHTE: infinità e struttura dialettica dell’Io, i tre momenti della deduzione 

 

HEGEL 

- Le tesi di fondo del sistema hegeliano: fondamenti logici e ontologici 

- La dialettica e le partizioni della filosofia 

- La Fenomenologia dello Spirito: introduzione e scopo; coscienza, autocoscienza e ragione; la ragione e 

le sue figure; spirito, religione e filosofia.  

 - L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: oggetto generale della logica;  la filosofia della natura 

- L’Enciclopedia delle scienze e la filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo, la filosofia della storia, lo 

spirito assoluto (arte, religione e filosofia). (Cittadinanza e Costituzione) 

 

Testi sul manuale:  

- IL CAMMINO DELLO SPIRITO VERSO L’AFFERMAZIONE DELLA LIBERTÀ, pag. 542. 

- LA FILOSOFIA COME SINTESI DI ARTE E RELIGIONE, pag.545. 

 

MODULO 2   -    Crisi della razionalità 

KIERKEGAARD: 

- La tesi di fondo: l’esistenza come possibilità e il valore della fede 

- Il rifiuto dell’hegelismo 

- Gli stadi dell’esistenza 

- Angoscia e disperazione 

- La fede come paradosso e scandalo 

- Visione del tempo e della storia 

 

Testi sul manuale:  

- LO SCANDALO DEL CRISTIANESIMO – da: “L’essenza del cristianesimo”, pagina 63. 

- L’AUTENTICA NATURA DELLA VITA ESTETICA – da: “L’equilibrio tra estetico ed etico 

nell’elaborazione della personalità”, pag. 59. 

- LA CONCRETEZZA DELL’ETICA - da: “L’equilibrio tra estetico ed etico nell’elaborazione della 

personalità”, pag. 61. 

 

SCHOPENHAUER: 

- Il velo di Maya e il mondo come rappresentazione 

- La volontà di vivere e le idee 

- Il corpo come via di accesso alle cose in sé 

- Il pessimismo cosmico, sociale e storico 

- Dolore, piacere e noia 

- il principio di ragione sufficiente e gli ambiti della conoscenza fenomenica.  

- il suicidio 

- Le vie della liberazione: arte, pietà, ascesi 

 

Testi sul manuale: 

–    IL MONDO COME RAPPRESENTAZIONE - da “Il mondo come volontà e rappresentazione”, 

pagina 32. 

- IL MONDO COME VOLONTA’ – da “Il mondo come volontà e rappresentazione”, pag. 34. 

- L’ASCESI – da: “Il mondo come volontà e rappresentazione”, pag. 37. 



 

 

 

LA SINISTRA HEGELIANA: 

- Caratteri generali e differenze tra destra e sinistra hegeliane 

 

- FEUERBACH:  rovesciamento dei rapporti di predicazione e critica a Hegel; critica alla religione e 

alienazione; umanismo e filantropismo; nutrigenomica. (Cittadinanza e Costituzione) 

 

MODULO 3   -   Nuove ipotesi sulla soggettività 
MARX:  

- La critica a Hegel, allo stato moderno, al liberalismo e all'economia borghese. 

- distacco da Feuerbach. 

- La critica della civiltà moderna e dell’economia borghese (Cittadinanza e Costituzione) 

- L’alienazione economica e lo sfruttamento del lavoro. 

- Critica agli ideologi della sinistra hegeliana. 

-  "Manifesto del partito comunista e critica ai falsi socialismi. 

- Il materialismo storico 

- Struttura e sovrastruttura 

- Il “Capitale”; tendenze e contraddizioni del capitalismo. 

- Rivoluzione e dittatura del proletariato; fasi del comunismo. 

 

Testi sul manuale:  

 - L’ALIENAZIONE  – da “Manoscritti economico-filosofici”, pagina 137. 

- STRUTTURA E SOVRASTRUTTURA – da: “ Per la critica dell’economia politica”, pag. 139. 

- CLASSI E LOTTA TRA CLASSI – da: “Manifesto del partito comunista”, pag. 141. 

 -LA RIVOLUZIONE COMUNISTA – da “Manifesto del partito comunista”, pagina 142. 

-IL PLUSVALORE – da “Il Capitale”,  pagina 144. 

- IL CROLLO DEL CAPITALISMO –da: “Il capitale”, pag.146. 

 

IL POSITIVISMO: 

- Caratteri generali 

- COMTE: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia; lo stato sociocratico e la 

nuova religione (Cittadinanza e Costituzione) 

 

Testi sul manuale:  

- LO STADIO POSITIVO: DALLE CAUSE ALLE LEGGI – da: “Discorso sullo spirito politico”, pag. 

184. 

 

NIETZSCHE:  

- Nazificazione del pensiero e rapporto con la malattia; caratteristiche e fasi del pensiero 

- Nascita della tragedia;  il dionisiaco e l’apollineo 

- Le “Considerazioni inattuali” e il concetto di storia 

- Il periodo illuministico: metodo storico-genealogico e filosofia del mattino 

- La morte di Dio e la critica alla religione 

- favola del mondo vero e autosoppressione della morale 

- Il periodo di Zarathustra : la nascita dell’oltreuomo 

- L’eterno ritorno e la redenzione del tempo 

- Morale dei signori e degli schiavi 

- La volontà di potenza 

- La trasvalutazione dei valori e le fasi del nichilismo 

- Il prospettivismo 

 



 

 

Testi sul manuale:   

- APOLLINEO E DIONISIACO- da “La nascita della tragedia”, pagina 407. 

- MORALE DEI SIGNORI E DEGLI SCHIAVI – da: “Al di là del bene e del male”, pagina 433. 

Testi  fotocopiati da altri testi: 

- L’ETERNO RITORNO E LA NASCITA DELL’OLTREUOMO. 

- DALL’UOMO ALL’ OLTREUOMO. 

- LA CATTIVA COSCIENZA E LA MORALE DEL RISENTIMENTO. 

 

MODULO 4   -   Nuove prospettive di filosofia del Novecento 
BERGSON: 

- Caratteri generali dello spiritualismo 

- Tempo della vita e della scienza, durata e libertà 

- Memoria e ricordo 

- Lo slancio vitale 

- Istinto, intelligenza e intuizione 

- Società chiuse e aperte, morale dell’obbligazione e assoluta, religione statica e dinamica (Cittadinanza 

e Costituzione) 

 

Testi sul manuale:  

- LA LIBERTA’ COME ESPRESSIONE DELL’IO – da: “Saggio sui dati immediati dell’esperienza”, 

pag. 235. 

- LO SLANCIO VITALE – da: “L’evoluzione creatrice”, pag.238. 

- SOCIETA’ CHIUSA E SOCIETA’ APERTA – da: “Le due fonti della morale e della religione”, pag. 

239. 

 

    L’ESISTENZIALISMO: 

- Caratteri generali della filosofia dell’esistenzialismo 

- SARTRE : esistenza, coscienza e strutture dell’ essere; la libertà; la psicoanalisi esistenziale; 

l’esperienza della nausea; la responsabilità dell’uomo; la critica della ragione dialettica. 

 

 

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE: 

- Caratteri generali 

- HORKHEIMER: la dialettica autodistruttiva dell’Illuminismo; i limiti del marxismo e la  “nostalgia 

del totalmente Altro” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: Prof.ssa MARIA POLISENO 

 

 

7) OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

CONOSCENZE 
Lo studente conosce: 

 Le caratteristiche dell’atomo di carbonio(tetravalenza) 

 Il concetto di orbitale ibrido 

 La classificazione degli idrocarburi 

 Le regole IUPAC per la nomenclatura degli idrocarburi 

 Proprietà chimiche e fisiche degli idrocarburi e di alcuni loro derivati(alcoli,aldeidi,chetoni,acidi 

carbossilici,esteri) 

 Il concetto di gruppo funzionale 

 La differenza tra composti organici e biologici 

 Caratteristiche delle principali biomolecole 

 Le principali vie metaboliche  

 La struttura dei cromosomi  

 La composizione del genoma umano 

 Struttura e genetica di batteri e virus 

 La differenza tra biotecnologie tradizionali e avanzate 

 Letecniche di base per produrre:  un plasmide ricombinante -l’elettroforesi su gel-la costruzione di 

una molecola di cDNA- il clonaggio di un frammento di DNA,la formazione di una libreria 

genomica – un batterio GM –una pianta GM-un animale GM-un animale clonato 

 Le applicazioni delle biotecnologie in medicina:test genetici(la corea di Huntington), la produzione 

di vaccini sintetici. 

 La biologia delle cellule staminali e l’utilizzo delle cellule staminali in medicina 

 La struttura a involucri concentrici della Terra secondo discontinuità e secondo stato fisico 

 Il concetto di isostasia 

 Il concetto di paleomagnetismo 

 La definizione di dorsale,faglia,riftvalley,placca,margine, punto caldo, corrente convettiva 

 La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 

 La teoria della deriva dei continenti 

 Il modello globale della tettonica delle placche 

 

 

COMPETENZE 
Lo studente sa: 

 Distinguere tra i tre casi di ibridazione del carbonio e dimostrarne la formazione 

 Scrivere la formula degli idrocarburi studiati  a partire dal nome e viceversa 

 Scrivere isomeri strutturali e geometrici degli idrocarburi studiati,secondo programma 

 Assegnare un composto organico alla classe di appartenenza basandosi sui gruppi funzionali studiati 

(aldeidico, chetonico, carbossilico, amminico) 

 Scrivere la formazione di un legame peptidico a partire da due aminoacidi 

 Scrivere ,partendo da una breve sequenza di DNA, l’mRNA e il peptide corrispondente basandosi 

sulla corrispondenza delle basi e consultando la tabella del codice genetico 



 

 

 Consultare i planisferi delle unità 11 e 12 per collegare alcuni fenomeni al flusso di calore 

 Consultare i planisferi delle unità 11 e 12 per utile confronto e sovrapposizione dei fenomeni 

 Fornire esempi anche commentando immagini, dell’attività delle placche . 

 

CAPACITA’  
Lo studente è in grado di: 

 Dimostrare tramite grafica il concetto di delocalizzazione degli elettroni nella molecola del benzene 

 Comprendere il ruolo di molecole chiave del metabolismo cellulare, come l’ATP e l’NAD 

 Discutere i pro e i contro relativi all’utilizzo degli organismi GM e di alcune tecnologie biomediche, 

quali quelle relative alle cellule staminali 

 Spiegare il rapporto esistente tra la teoria della deriva dei continenti e il modello della tettonica delle 

placche 

 Dimostrare il movimento delle placche tramite l’azione delle correnti convettive 

 

 

8) STRATEGIE DIDATTICHE 

 

LIBRI DI TESTO: 

• Chimica in classe – Salvatore Carmelo Passannanti, Sbriziolo (Tramontana) 

• Percorsi di scienze naturali (Biochimica e Biotecnologie) – Helena Curtis,  

            N. Sue Barnes, Adriana Schnek, GracielaFlores, Laura Gandola, Roberto Odone            (Zanichelli) 

•          Osservare e capire la terra – Edizione azzurra- E. L. Palmieri M. ParottoEd. Zanichelli 

 

MODALITA’ DI LAVORO: Lo sviluppo degli argomenti relativi a Scienze Naturali è stato effettuato 

soprattutto avvalendosi della lezione frontale, dialogata, e per Chimica, di esercitazioni alla lavagna, in 

modo da coinvolgere sistematicamente la classe, sollecitando gli interventi per incrementare la 

partecipazione nonché la comprensione. Si è indagato nelle conoscenze pregresse per fornire i prerequisiti 

mancanti, operazione necessaria data l’estrema discontinuità del percorso curriculare (cambio dei docenti 

frequente), per poter sfatare eventuali pregiudizi /misconcetti e per agganciare le conoscenze nuove alle 

vecchie . 

Ogni parte dei testi scolastici in adozione è stata spiegata in modo analitico e con le letture di 

approfondimento indicate nel programma  . 

Si sono illustrate, a volte, le unità didattiche operando dei collegamenti con gli argomenti di altre discipline 

scientifiche in modo da permetteredi sviluppare un apprendimento multidisciplinare delle Scienze Naturali. 

Si è sottolineata l’importanza di ogni tematica trattata in funzione della chimica e/o della biologia del 

triennio in modo da rendere sia evidente la continuità di questa disciplina che per verificare il livello di 

preparazione della classe. 

Sono state svolte verifiche scritte e orali nel primo quadrimestre e maggiormente solo scritte nel 2 

quadrimestre per questioni di tempo , tenendo conto del fatto che la disciplina dispone solo  di 2 unità orarie 

da 50 minuti e dei molteplici impegni della classe relativi alle attività calendarizzate nel CdC. 

I momenti di verifica sono stati eseguiti non sempre al termine di ciascun modulo ma come verifica 

intermedia specie per il modulo di Chimica M1 . 

È stato considerato come obiettivo minimo disciplinare il raggiungimento di un livello pressochèsufficiente 

di conoscenza, comprensione, competenza espositiva e  operativa per i contenuti in ciascun modulo. 

 

 

 

9) CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Modulo 1:  
 Gli idrocarburi 

 Gli alcani, l’isomeria di struttura: la nomenclatura,le proprietà fisiche e chimiche(combustione e 

alogenazione) 



 

 

 I cicloalcani 

 Gli alcheni, l’isomeria geometrica.La nomenclatura, le proprietà chimiche e fisiche degli alcheni 

 Gli alchini,la nomenclatura, le proprietà chimiche e fisiche degli alchini 

 Gli idrocarburi aromatici, nomenclatura dei derivati del benzene, proprietà chimiche e fisiche degli 

aromatici 

 I gruppi funzionali 

 Alcoli,fenoli,aldeidi,chetoni,acidi carbossilici ed esteri.  

 

 

Modulo 2:  

 La chimica dei viventi 

 Biomolecole: carboidrati (monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi) 

 Lipidi (acidi grassi, trigliceridi e fosfogliceridi) 

 Amminoacidi e proteine, struttura delle proteine; enzimi come speciali proteine, le vitamine. 

Letture: Diete e benessere, doping sportivo 

 L’ATP ,  i processi metabolici; il metabolismo dei carboidrati, dei lipidi e delle  proteine. La 

fotosintesi clorofilliana 

 DNA, cromosomi e genoma: ripasso della struttura e funzione degli acidi nucleici, del cromosoma e 

della costituzione del genoma. Lettura: L’impronta genetica 

 La genetica di batteri e virus: struttura e genetica di batteri, caratteristiche dei virus. Lettura: Virus e 

cancro 

 Ingegneria genetica e biotecnologie: Il DNA ricombinante, tecniche per clonare tratti di DNA. 

Batteri e piante GM. Lettura: gli organismi GM in Italia 

 

Modulo 3:  

 La struttura della terra 

 Il flusso di calore 

 Il paleomagnetismo  

 Le strutture della crosta 

 Espansione e subduzione 

 Le placche litosferiche 

 I margini divergenti 

 I margini convergenti 

 I margini trasformi 

 Le correnti convettive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

 

  DOCENTE: Prof. ssa MANUELA PELIZZOLA 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ART.SSA MANUELA PELIZZOLA 

 

 

1. OBIETTIVI REALIZZATI 

 

 

CONOSCENZE 

• Conoscere, analizzare e comprendere le opere in relazione ai movimenti artistici  

• Conoscere la poetica dei maggiori esponenti dell’arte dell’Ottocento e Novecento. 

• Conoscere le coordinate storico-culturali entro le quali si sviluppa un movimento artistico. 

COMPETENZE 

• Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina  

• Fornire corrette coordinate storiche scientifiche e culturali 

• Saper leggere un’opera d’arte nelle sue caratteristiche compositive, formali e iconologiche 

• Saper individuare le relazioni esistenti tra i movimenti artistici studiati enucleando analogie,  

differenze e interdipendenze 

• Lettura comparata e critica dell’opera d’arte in relazione al percorso dell’artista e alla  

cultura dell’epoca 

• Saper fare collegamenti personali sulla produzione artistica 

 

2. STRATEGIE DIDATTICHE 

 

A.  LIBRO DI TESTO ADOTTATO  

STORIA DELL'ARTE – VOLUME 3 ARTE E ARTISTI – G.DORFLES, A. PRINCI, A.VETTESE - 

ED.ATLAS 

 

B. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 

Sono state impiegate le seguenti metodologie: 

• Lezione frontale  

• Discussione guidata 

• Analisi e commento di alcuni brani e di opere d’arte dal libro di testo 

• Uso di strumenti multimediali  

 



 

 

 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Raccordo con il programma dello scorso anno scolastico 
 
 

VEDUTISMO DI CANALETTO E GUARDI 

 

Neoclassicismo 

INTRODUZIONE STORICA-L'ILLUMINISMO 

• A.R.MENGS PARNASO; CENNI A J.H.TISCHBEIN GOETHE NELLA CAMPAGNA ROMANA 

• A.CANOVA DEDALO E ICARO-TESEO E IL MINOTAURO- AMORE E PSICHE- EBE- PAOLINABORGHESE COME VENERE VINCITRICE -
MONUMENTO FUNEBRE A MARIA CRISTINA D'AUSTRIA CON COLLEGAMENTO A A.L. GIRODET TRIOSON CON IL SONNO DI ENDEMIONE 

-MONUMENTO FUNEBRE A CLEMENTE XIII- LE TRE GRAZIE- NAPOLEONE COME MARTE PACIFICATORE-CENNI AL TEMPIO CANOVIANO 

• J.L.DAVID  PATROCLO- IL GIURAMENTO DEGLI ORAZI - LA MORTE DI MARAT A CONFRONTO CON PAUL BAUDRY CHARLOTTE 

CORDAY- LE SABINE -LEONIDA ALLE TERMOPILI-INCORONAZIONE DELL'IMPERATORE E DELL'IMPERATRICE- BONAPARTE VALICA LE 
ALPI AL PASSO DEL GRAN SAN BERNARDO- NAPOLEONE NEL SUO STUDIO-MARTE DISARMATO DA VENERE E DALLE GRAZIE 

• J.A.D.INGRES CENNI ALLA BAGNANTE DI VALPINCON- GIOVE E TETI –IL BAGNO TURCO E I DISEGNI PREPARATORI CON LA DONNA 

CON TRE BRACCIA- L'APOTEOSI DI OMERO- NAPOLEONE I SUL TRONO IMPERIALE- LA GRANDE ODALISCA -MONSIEUR BERTIN -MADAME 
MOITESSIER -INTERNO DI HAREM CON ODALISCA 

 

• ARCHITETTURA NEOCLASSICA IN ITALIA 

• G.PIERMARINI TEATRO ALLA SCALA- CENNI A QUARENGHI E A MODELLI ARCHITETTONICI DI RIFERIMENTO ALLA ROMA IMPERIALE 
INSERITI NEL GUSTO NEOCLASSICO DELLE CITTA’ EUROPEE 

CENNI ALL'ARCHITETTURA NEOCLASSICA IN INGHILTERRA CON R.ADAM. CENNI ALL'ARCHITETTURA NEOCLASSICA IN 

GERMANIA CON L. VON KLENZE 

Arte preromantica in Spagna e Inghilterra 

• F.GOYA MAJA DESNUDA E MAJA VESTIDA -LA FAMIGLIA DI CARLO IV -CENNI AI CAPRICCI -3MAGGIO 1808: FUCILAZIONE ALLA 

MONTAGNA DEL PRINCIPE PIO CON COLLEGAMENTO A MANET FUCILAZIONE DI MASSIMILIANO I E PICASSO MASSACRO IN COREA - IL 
SONNO DELLA RAGIONE GENERA MOSTRI- IL SABBA DELLE STREGHE- SATURNO CHE DIVORA I SUOI FIGLI 

• J.H.FUSSLI L'INCUBO 

• W.HOGARTH LA CARRIERA DEL LIBERTINO: LA TAVERNA 

• J.WRIGHT OF DERBYESPERIMENTO CON UNA POMPA AD ARIA 

Romanticismo 

INTRODUZIONE STORICA-L' IDEOLOGIA ROMANTICA 

• C.D.FRIEDRICH MONACO IN RIVA AL MARE- CENNI AL VIANDANTE SUL MARE DI NEBBIA E FALESIE DI RUGEN- NAUFRAGIO DELLA 
SPERANZA( O MARE DI GHIACCIO) 

• J.CONSTABLE IL MULINO DI FLATFORD E COLLEGAMENTO CON IL PITTORESCO IN AMERICA CON T.COLE OXBOW: IL FIUME 

CONNECTICUT VICINO A NORTHAMPTON 

• J.M.W.TURNER LUCE E COLORE-ILMATTINO DOPO IL DILUVIO- OMBRA E OSCURITA'.LA SERA DEL DILUVIO- BUFERA DI 
NEVE:ANNIBALE E IL SUO ESERCITO ATTRAVERSANO LE ALPI- INCENDIO DELLA CAMERA DEI LORDS E DEI COMUNI IL 16 OTTOBRE 

1834-PIOGGIA VAPORE E VELOCITA’-TEMPESTA DI NEVE 

• T.GERICAULTCENNI ALLA CATTURA DI UN CAVALLO SELVAGGIO NELLA CAMPAGNA ROMANA E CORSA DEI CAVALLI BERBERI- LA 
ZATTERA DELLA MEDUSA- SERIE DI RITRATTI DEGLI “ALIENATI”-CORAZZIERE FERITO CHE ABBANDONA IL CAMPO DI BATTAGLIA-  

• E. DELACROIX LA BARCA DI DANTE- LA LIBERTÀ CHE GUIDA IL POPOLO-  DONNE DI ALGERI NELLE LORO STANZE-SCENE DEI 

MASSACRI DI SCIO 

• F.HAYEZATLETA TRIONFANTE-  PIETRO ROSSI CHIUSO DAGLI SCALIGERI NEL CASTELLO DI PONTREMOLI- LA CONGIURA DEI 
LAMPUGNANI-I PROFUGHI DI PARGA-IL BACIO -PENSIERO MALINCONICO-  RITRATTO DI MANZONI E RITRATTO DI MASSIMO D’AZEGLIO 

• CENNI ALL'ARCHITETTURA ROMANTICA LE DIVERSE INTERPRETAZIONI DEL NEOMEDIEVALISMO IN EUROPA  IN INGHILTERRA CON 

RUSKIN, IN FRANCIA CON LE DUC, IN ITALIA CON BOITO ED ESTENSE. CENNI ALL'INFLUSSO NEOGOTICO NEGLI STATI UNITI CON 

RICHARDSON 

 

Nazareni e Puristi 

F.PFORR L’IMPERATORE RODOLFO ENTRA A BASILEA - F.OVERBECK ITALIA E GERMANIA-  T.MINARDI LA MADONNA DEL ROSARIO 

Realismo 



 

 

SCUOLA DI BARBIZON CON CENNI A P.E.T.ROUSSEAU, C.F.DAUBIGNYE POETICA DEL VERO 

IN FRANCIA 

• G.COURBET GLI SPACCAPIETRE –BONJOUR MONSIEUR COURBET-L’INCONTRO-NOLI ME TANGERE-L' ATELIER DEL PITTORE- UN 
SEPPELLIMENTO A ORNANS- FANCIULLE SULLA RIVA DELLA SENNA-PIGRIZIA E LUSSURIA- DONNA D'IRLANDA- L'ORIGINE DEL MONDO-

L'ONDA 

• H.DAUMIER IL VAGONE DI TERZA CLASSE- IL PASSATO,IL PRESENTE, IL FUTURO 

• J.F.MILLET LE SPIGOLATRICI- L'ANGELUS- IL SEMINATORE 

IN INGHILTERRA 

• BROWN IL LAVORO 

I Macchiaioli 

G.FATTORI CAMPO ITALIANO ALLA BATTAGLIA DI MAGENTA- SOLDATI FRANCESI DEL ‘59-LA ROTONDA DI PALMIERI- IL MURO 

BIANCO- BOVI AL CARRO –CARRO ROSSO-LO STAFFATO 

T-SIGNORINI LA SALA DELLE AGITATE AL BONIFAZIO DI FIRENZE 

Cenni alla Scapigliatura 

.D.RANZONIVEDUTA DAL LAGO MAGGIORE DALLA VILLA ADA 

• T. CREMONA L'EDERA 

• F.FARUFFINI LA LETTRICE 

Preraffaelliti 

• MILLAIS OFELIA 

• ROSSETTI ECCE, ANCILLA DOMINI 

.HUNT IL RISVEGLIO DELLA COSCIENZA 

Scultura italiana prima metà dell’Ottocento 

CENNI A BARTOLINILA FIDUCIA IN DIO 

• PUTTINATI MASANIELLO 

• V.VELA SPARTACO 

Scultura italiana seconda metà dell’Ottocento 

.V.VELA LE VITTIME DEL LAVORO 

• A.CECIONI BAMBINO CON GALLO 

• E.ROSA VITTORIO EMANUELE III ACAVALLO 

• G.GRANDI MONUMENTO ALLE CINQUE GIORNATE DI MILANO 

Architettura ecclettica della seconda metà dell’ottocento e Architettura del ferro 

• PAXTON PALAZZO DI CRISTALLO 

• G.A.EIFFEL TORRE EIFFEL 

• G.MENGONI GALLERIA VITTORIO EMANUELE,MILANO 

• A.ANTONELLI MOLE ANTONELLIANA 

Impressionismo 

INTRODUZIONE STORICA-LA FOTOGRAFIA CON CENNI A NADAR RITRATTO DI SARAH BERNARDT E ALL’ARCHIVIO FOTOGRAFICO 
DELLA FAMIGLIA ALINARI-LE STAMPE GIAPPONESI CON CENNI A HOKUSAI 

• E.MANET CENNI ALLA BARCA DI DANTE- COLAZIONE SULL'ERBA- OLYMPIA- IL BAR DELLE FOLIES BERGERE  

• C.MONET DONNE IN GIARDINO- IMPRESSIONE ,SOLE NASCENTE-CENNI A I PAPAVERI- ALCUNE TELE DELLA SERIE LA CATTEDRALE DI 

ROUEN  DEI PIOPPI E DEI COVONI-LO STAGNO DELLE NINFEE- LA GRANOUILLERE 

• E.DEGAS ALLE CORSE IN PROVINCIA- LE STIRATRICI -LA LEZIONE DI BALLO- L'ASSENZIO- PICCOLA DANZATRICE DI QUATTORIDICI 

ANNI- LA TINOZZA 

• P.A.RENOIR LA GRANOUILLERE- MOULIN DE LA GALETTE- COLAZIONE DEI CANOTTIERI- BAGNANTE SEDUTA-LE GRANDI BAGNANTI 

Post impressionismo 

• P.CEZANNELA CASA DELL'IMPICCATO À AUVERS SUR OISE- NATURA MORTA CON TENDA E BROCCA A FIORI- I BAGNANTI -LE GRANDI 
BAGNANTI- I GIOCATORI DI CARTE- LA MONTAGNA SAINTE VICTOIRE 

• SEURAT UN BAGNO AD ASNIERES-UNA DOMENICA POMERIGGIO ALL'ISOLA DELLA GRANDE JATTE- IL CIRCO 

• P.GAUGUINL’ONDA- IL CRISTO GIALLO- LA VISIONE DOPO IL SERMONE -AVE MARIA -DA DOVE VENIAMO?CHI SIAMO?DOVE 

ANDIAMO?- CENNI A VAN GOGH CHE DIPINGE I GIRASOLI 



 

 

• V.VAN GOGH STUDIO DI ALBERO- I MANGIATORI DI PATATE- VEDUTA DI ARLES CON IRIS IN PRIMO PIANO- SERIE DI AUTORITRATTI-

SERIE DEI GIRASOLI-  NOTTE STELLATA- LA CAMERA DA LETTO- CAMPO DI GRANO CON VOLO DI CORVI 

• H.DE TOULOUSE LAUTREC AL MOULIN ROUGE  

Divisionismo italiano 

• PREVIATI: MATERNITÀ' 

• SEGANTINI: MEZZOGIORNO SULLE ALPI- LE DUE MADRI 

• PELLIZZA DA VOLPEDO IL QUARTO STATO 

Art Nouveau 

I PRESUPPOSTI 

• A.GAUDI' CASA MILÀ -CASA BATLLÒ- CENNI ALLA SAGRADA FAMILIA 

• KLIMT CENNI A IDILLIO-GIUDITTA I- RITRATTO DI ADELE BLOCH BAUER I-IL BACIO-LE TRE ETA’- DANAE- IL FREGIO DI BEETHOVEN -
LA CULLA 

AVANGUARDIE STORICHE DEL NOVECENTO 

I Fauves  

• H. MATISSE DONNA CON CAPPELLO- LA TAVOLA IMBANDITA- LA STANZA ROSSA -LA DANZA - LA MUSICA - LA TRISTEZZA DEL RE 

Espressionismo 

DIE BRUCKE 

• E.L.KIRCHNER MARCELLA- 5 DONNE PER LA STRADA - SCENE DI STRADA  A BERLINO 

• MUNCH LA FANCIULLA MALATA- SERA NEL CORSO KARL JOHANNE- IL GRIDO- PUBERTÀ-IL BACIO 

.Cubismo 

.CENNI A BRAQUE 

.PICASSO PASTO FRUGALE-CENNI AL PERIODO BLU  E PERIODO ROSA-LES DEMOISELLES D’AVIGNON- RITRATTO DI AMBROISE 

VOLLARD- NATURA MORTA CON SEDIA IMPAGLIATA- GUERNICA 

Futurismo 

.CENNI A BALLA DINAMISMO DI UN CANE AL GUINZAGLIO –BAMBINA CHE CORRE SUL BALCONE-VELOCITA’ D’AUTOMOBILE 

.U.BOCCIONI LA CITTÀ CHE SALE-MATERIA-FORME UNICHE NELLA CONTINUITÀ DELLO SPAZIO-  

Dadaismo 

.M.DUCHAMP- FONTANA- L.H.O.O.Q.-RUOTA DI BICICLETTA- 

.MAN RAY CADEAU- LE VIOLON D’INGRES 

Surrealismo 

.MAGRITTEL’USO DELLA PAROLA I-LA BELLA PRIGIONIERA- GLI AMANTI 

.MIRO’ IL CARNEVALE DI ARLECCHINO 

.S.DALÌ STIPO ANTROPOMORFO- LA VENERE A CASSETTI- GIRAFFA INFUOCATA-COSTRUZIONE MOLLE CON FAVE BOLLITE: PRESAGIO DI 

GUERRA CIVILE-APPRIZIONE DI UN VOLTO E DI UNA FRUTTIERA SULLA SPIAGGIA-SOGNO CAUSATO DA UN VOLO DI UN’APE- 
PERSISTENZA DELLA MEMORIA 

Astrattismo 

DER BLAUE REITER 

.CENNI A F.MARC I CAVALLI AZZURRI 

.V.KANDINSKIJ IMPRESSIONE III CONCERTO-IMPRESSIONE VI DOMENICA-IMPROVVISAZIONE 7- COMPOSIZIONE VI- COMPOSIZIONE VII- 

ALCUNI CERCHI-BLU CIELO 

Metafisica 

.DE CHIRICO L’ENIGMA DELL’ORA- LE MUSE INQUIETANTI-VILLA ROMANA 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA:    SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: SAVINA LUCIA ARESI 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

o Conoscere le caratteristiche tecnico-tattiche ed il regolamento degli sport trattati 

o Conoscere gli aspetti metodologici dell’allenamento in generale e della forza in particolare 

o Comprendere i concetti relativi alle attività svolte 

 

COMPETENZE 

 Essere in grado di praticare le attività motorie e sportive proposte in modo corretto e consapevole in 

relazione alle proprie potenzialità 

 Essere in grado di percepire ed analizzare dati ed informazioni derivanti dall’ attività pratica e teorica  

 Essere in grado di applicare principi, regole e tecniche 

 Essere in grado di utilizzare un metodo di lavoro adeguato  

 Essere in grado di utilizzare il lessico specifico 

 Essere in grado di realizzare progetti operativi finalizzati 

 

CAPACITA’ LOGICHE 

 Essere in grado di cogliere collegamenti pluridisciplinari 

 Saper elaborare strategie risolutive di problemi 

 Saper trasferire le abilità acquisite in contesti diversificati 

 

 

 

A. LIBRO DI TESTO 

Marisa Vicini “IL DIARIO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE” - Ed. Archimede 

B. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 

 

L’attività pratica caratterizza la disciplina scienze motorie e sportive. L’apprendimento degli studenti è 

attivo, passa dall’esperienza personale. Attraverso la continua sperimentazione di situazioni-problema e 

1.  OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

2. STRATEGIE DIDATTICHE 

 



 

 

riflessione del lavoro svolto, l’alunno è portato ad acquisire consapevolezza della propria corporeità 

(conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo) e a fare propri i valori sociali intimamente legati alla 

pratica sportiva (rispetto delle regole, assunzione di ruoli, collaborazione, senso di responsabilità,...) 

L’attività pratica non può prescindere dalle conoscenze, per cui sono state svolte anche lezioni di teoria degli 

argomenti svolti. 

Le scienze motorie contribuiscono, al pari delle altre discipline, a sviluppare le competenze personali dello 

studente: insegna ad usare le conoscenze e le abilità in situazioni diversificate.  

Le esperienze motorie, svolte singolarmente e in gruppo, offrono inoltre occasioni concrete per sviluppare le 

competenze chiave di cittadinanza. 

 

 

 

 

 

Mod. 1 – PERCEZIONE DI SE’ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE 

CAPACITA’ CONDIZIONALI:  

 

- La FORZA 

o Esecuzione dei test di rilevazione della forza dei principali distretti muscolari 

o Esercitazioni globali esemplificative di forza e metodiche adeguate al potenziamento di diversi 

settori muscolari (a corpo libero e con sovraccarico, a coppie, con piccoli e grandi attrezzi, con 

metodo isometrico e pliometrico). Criteri per lavorare in sicurezza nelle esercitazioni di forza. 

o Ideazione e progettazione di una esercitazione di allenamento della forza. 

 

 

 

 

Mod. 2 – LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

 

-  SPORT DI SQUADRA NON TRADIZIONALI: IL KINBALL 

o Principali regole di gioco e arbitraggio 

o Esercizi sui fondamentali  

o Elementi di tattica (schemi difensivi e di attacco) 

o Giochi didattici su campo ridotto  

o Torneo  

 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI 

 



 

 

- LO SPORT MODERNO (approfondimento teorico) 

o Conoscere le origini, il significato, i valori e le degenerazioni dello sport moderno. 

o Rapporto tra sport e ideologia: le funzioni dello sport nella storia, sport e totalitarismo, sport e 

olimpiadi, nascita e sviluppo sport paralimpico 

o Approfondimenti a tema svolti individualmente o in gruppo  

- Lo spirito olimpico e la figura di P.De Coubertin. Simboli olimpici. 

- Le Olimpiadi e la guerra: 

- Berlino 1936 (Jesse Owens, Olympia di Leni Riefenstahl)  

- Monaco 1972 (le olimpiadi di sangue)  

- Città del Messico (L'olimpiade dei record e Black Panther due pugni alzati al cielo 

- Roma 1960 (olimpiadi e mass media, prima edizione paralimpiadi)  

- Le Olimpiadi nella Guerra Fredda (Mosca 1980 e Los Angeles 1984)  

- Giochi, manifesti e cinema come strumenti di propaganda nello sport (differenze tra cinema fascismo 

e nazismo, antisemitismo, eugenetica e razzismo, Olympia di Leni Riefenstahl...manifesti olimpici)  

- La tecnologia al servizio dello sport (rapporto attrezzature/record, miglioramento prestazioni, 

allenamento....)  

- Atleti Olimpici Indipendenti: la delegazione di apolidi alle olimpiadi  

- Le donne nelle Olimpiadi  

- Il doping  

 

 

 

Mod. 3 – SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

 

o Pratica di situazioni e comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni, per il benessere e la 

salute. Concetto di salute, i danni della sedentarietà e i benefici del movimento (riferimento alle linee 

guida sull’attività fisica dell’Organizzazione Mondiale della Sanità)  

o Esercitazioni di rilassamento e massaggio  

 

Mod. 4 – INCREMENTO CAPACITA’ COORDINATIVE E ESPRESSIVE  

 

- Il LINGUAGGIO NON VERBALE- GIOCHI ESPRESSIVI E COORDINATIVI 

 

o Esercitazioni pratiche sull’uso volontario e involontario del linguaggio del corpo e riflessioni. 

o Pratica di giochi popolari e tradizionali (concetto di gioco e sue caratteristiche) 

o Ideazione e conduzione un gioco adattandolo alle richieste e al contesto (competenze organizzative e 

relazionali) 

o Esercitazioni di vario tipo finalizzate al miglioramento delle proprie abilità coordinative e alla 

risoluzione di problemi motori/sportivi 

 

Mod. 5 – ATTIVITA’ MOTORIA ADATTATA (C&C) 



 

 

 

- IL DIVERSAMENTE ABILE E LO SPORT 

o Pratica di attività motoria in situazione di svantaggio (senza utilizzo della vista, sul posto o in 

movimento, a diverse velocità, attività con stimolazioni tattili e uditive) 

o Pratica di sport adattati e integrati (torball, baskin, atletica per non vedenti): principali regole e 

simulazione di gioco. Concetto di disabilità, di inclusione, di adattamento e di integrazione  

o Lavori di gruppo: proposte teorico e pratiche a tema 

- Attività fisica adattata: breve storia, classificazione generale OMS, concetto di adattamento e 

di personalizzazione, organizzazione sportiva generale nazionale e internazionale  

- Gli sport adattati e integrati (torball, baskin, sitting volley, ippoterapia e pet therapy) 

- Paralimpiadi: il Cip, attrezzi e degenerazioni dello sport paralimpico 

- Integrazione degli alunni diversamente abili nella scuola (Evoluzione della normativa e 

attuale legislazione italiana (BES, DSA, PEI, PDP....)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
DISCIPLINA:  RELIGIONE CATTOLICA 

 
DOCENTE:  Prof.ssa LORENZA PULINETTI 

 
 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 La shoa: l’attualità delle categorie interpretative del genocidio    

 I principali problemi morali aperti dalla bioetica e dalle biotecnologie 

 La posizione della Chiesa Cattolica in merito alle questioni di bioetica e ad alcune delle nuove applicazioni 

biotecnologiche   

 Peculiarità della prospettiva aperta dall’etica della responsabilità nelle questioni di bioetica. 

 Etica della responsabilità: il caso della “Lettera ai giudici” 

 Etica della responsabilità: approfondimenti su tematiche di stretta attualità 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 Istituire la connessione tra il patrimonio etico proprio dell’umanità e la visione antropologico-teologica che 

proviene dalla Rivelazione ebraico-cristiana 

 Rendere ragione della posizione della Chiesa Cattolica, in merito alle questioni etiche e bioetichepiù dibattute  

 

 

CAPACITA’ 

 saper applicare schemi logici a testi, fatti, fenomeni, problemi non noti   

 saper collegare argomenti e concetti 

 saper rielaborare in modo personale e  critico 

 collegare le tematiche religiose con le grandi categorie culturali contemporanee. 

 comprendere e rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa 

 

 

 

 

 

A. LIBRO DI TESTO 

F. PAJER, Religione,  Ed. SEI 

 

B. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 

Per quanto concerne i moduli:  

 REL T17: Questioni di bioetica 

 REL T14: Etica della responsabilità 

siamo ricorsi ad approfondimenti personali degli studenti nell’ambito del tema trattato. 

 

 

 

 

 

 Modulo REL T17: La bioetica e le principali questioni aperte 

1.  OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

2. STRATEGIE DIDATTICHE 

 

3. CONTENUTI DISCLIPLINARI 

 



 

 

 

       Le questioni bioetiche aperte su: 

o Aborto  

o Clonazione  

o Cure palliative 

o Trapianti  

o Accanimento terapeutico 

o Fecondazione Medicalmente Assistita 

o Eutanasia  

 Criteri per un giudizio etico in merito a questioni di bioetica 
 

 Modulo REL T18: Olocausto e responsabilità morale:  

- Analisi dei contenuti della mostra “1938: razzisti per Legge” 

 

 Modulo REL T14: Etica della responsabilità: la responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo 
- Lettura integrale, analisi e commento de “L’obbedienza non è più una virtù” di Lorenzo Milani 
- Approfondimenti su tematiche di stretta attualità su problematiche globali  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 

 GRIGLIA DI MISURAZIONE/VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE   I   PROVA 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A-  

 

ANALISI DEL TESTO E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

 

  RANGE 

DEI 

PUNTI 

PUNTI 

ASSEGNATI 

ALLA PROVA 

INDICATORI 

GENERALI 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

 

1-10  

Coesione e coerenza testuale.  1-10 

 
 

Ricchezza e padronanza lessicale* 1-10 

 
 

Correttezza grammaticale* 

 

1-10  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

1-10  

Giudizi critici e valutazioni personali 1-10 

 
 

INDICATORI 

TIPOLOGIA 

A 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 1-10  

 
 

Comprensione del testo nel suo senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e stilistici.  

1-10   

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 1-10  

 
 

Interpretazione corretta e articolata del testo.  

 

1-10   

TOTALE PUNTI IN CENTESIMI 

 

 

 

TOTALE PUNTI IN VENTESIMI 

 

 

 

 

 

PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI GENERALI - ( MAX 60 PUNTI)  

E ALLA TIPOLOGIA A (MAX 40 PUNTI) 

 

LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 

Competenze acquisite in modo eccellente 9-10 

Competenze acquisite in modo soddisfacente 8 

Competenze acquisite in modo essenziale 6-7 

Competenze limitate  4-5 

Competenze non acquisite 3 

IV. STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI 
 DELLE PROVE D’ESAME 



 

 

 

*PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI “RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE” E 

“CORRETTEZZA GRAMMATICALE” DECLINATI PER STUDENTI CON DSA 

LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 
Ortografia, sintassi e lessico che consentono una buona comprensione del 

messaggio 
9-10 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una discreta comprensione del 

messaggio 
8 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una sufficiente comprensione 

del messaggio 
6-7 

Ortografia, sintassi e lessico che non sempre consentono una adeguata 

comprensione del messaggio 
4-5  

Ortografia, sintassi e lessico che non consentono una adeguata  

comprensione del messaggio 
3 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B-  

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTOARGOMENTATIVO 

 

 

  RANGE 

DEI 

PUNTI 

PUNTI 

ASSEGNATI 

ALLA PROVA 

INDICATORI 

GENERALI 

( MAX 60 

PUNTI) 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

 

1-10  

Coesione e coerenza testuale.  1-10 

 
 

Ricchezza e padronanza lessicale* 1-10 

 
 

Correttezza grammaticale* 

 

1-10  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

1-10  

Giudizi critici e valutazioni personali 1-10 

 
 

INDICATORI 

TIPOLOGIA 

B 

( MAX 40 

PUNTI) 

Individuazione corretta della  tesi  1-10 

 
 

Individuazione corretta delle argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

1-10 

 
 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti  

1-10   

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l’argomentazione 

1-10 

 
 

TOTALE PUNTI IN CENTESIMI 

 

 

 

TOTALE PUNTI IN VENTESIMI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI  

LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 

Competenze acquisite in modo eccellente 9-10 

Competenze acquisite in modo soddisfacente 8 

Competenze acquisite in modo essenziale 6-7 

Competenze limitate  4-5 

Competenze non acquisite 3 

 

 

 

 

 

*PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI “RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE” E 

“CORRETTEZZA GRAMMATICALE” DECLINATI PER STUDENTI CON DSA 

LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 
Ortografia, sintassi e lessico che consentono una buona comprensione del 

messaggio 
9-10 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una discreta comprensione del 

messaggio 
8 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una sufficiente comprensione 

del messaggio 
6-7 

Ortografia, sintassi e lessico che non sempre consentono una adeguata 

comprensione del messaggio 
4-5  

Ortografia, sintassi e lessico che non consentono una adeguata  

comprensione del messaggio 
3 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C-  

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

  RANGE 

DEI 

PUNTI 

PUNTI 

ASSEGNATI 

ALLA PROVA 

INDICATORI 

GENERALI 

( MAX 60 

PUNTI) 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

 

1-10  

Coesione e coerenza testuale.  1-10 

 
 

Ricchezza e padronanza lessicale * 1-10 

 
 

Correttezza grammaticale* 

 

1-10  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

1-10  

Giudizi critici e valutazioni personali 1-10 

 
 

INDICATORI 

TIPOLOGIA 

C 

( MAX 40 

PUNTI) 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 

nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

1-10 

 
 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione  

 

1-10   

Correttezza delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

1-10 

 
 



 

 

Articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

1-10 

 
 

TOTALE PUNTI IN CENTESIMI 

 

 

 

TOTALE PUNTI IN VENTESIMI 

 

 

 

 

PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI  

LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 

Competenze acquisite in modo eccellente 9-10 

Competenze acquisite in modo soddisfacente 8 

Competenze acquisite in modo essenziale 6-7 

Competenze limitate  4-5 

Competenze non acquisite 3 

 

 

*PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI “RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE” E 

“CORRETTEZZA GRAMMATICALE” DECLINATI PER STUDENTI CON DSA 

LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 
Ortografia, sintassi e lessico che consentono una buona comprensione del 

messaggio 
9-10 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una discreta comprensione del 

messaggio 
8 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una sufficiente comprensione 

del messaggio 
6-7 

Ortografia, sintassi e lessico che non sempre consentono una adeguata 

comprensione del messaggio 
4-5  

Ortografia, sintassi e lessico che non consentono una adeguata  

comprensione del messaggio 
3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 GRIGLIA DI MISURAZIONE/VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE   II   PROVA 
 

 
 

NOME E COGNOME DEL CANDIDATO_______________________________ 
 

 

Conoscere  
Conoscere le categorie concettuali delle scienze 

umane, i riferimenti teorici, i temi e i problemi, le 

tecniche e gli strumenti della ricerca afferenti agli 

ambiti disciplinari specifici. 

Conoscenze complete e approfondite                     7 

Conoscenze adeguate                                              6 

Conoscenze essenziali                                            5 

Conoscenze carenti e parziali                                3-4 

Conoscenze molto lacunose                                   1-2 

Comprendere  
Comprendere il contenuto ed il significato delle 

informazioni fornite dalla traccia e le consegne che 

la prova prevede.  

Comprensione sicura e analitica                              5 

Comprensione generale e pertinente                       4 

Comprensione complessivamente corretta              3 

Comprensione parziale                                            2 

Comprensione inadeguata                                        1 

Interpretare  
Fornire un'interpretazione coerente ed essenziale 

delle informazioni apprese, attraverso l'analisi delle 

fonti e dei metodi di ricerca.  

Interpretazione esaustiva, consapevole e coerente  4 

Interpretazione nel complesso coerente                   3 

Interpretazione sostanzialmente adeguata               2 

Interpretazione inadeguata                                       1 

Argomentare  
Effettuare collegamenti e confronti tra gli ambiti 

disciplinari afferenti alle scienze umane; leggere i 

fenomeni in chiave critico riflessiva; rispettare i 

vincoli logici e linguistici. 

Sicura, logica, articolata                                          4 

Appropriata e adeguata                                            3 

Parzialmente strutturata                                           2 

Confusa e inadeguata                                               1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 GRIGLIA DI MISURAZIONE/VALUTAZIONE PER SIMULAZIONE   COLLOQUIO 
 

 
 

 

Ai sensi dell’O.M. 769 del 26.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONI DEL 
COLLOQUIO 

MACRO-

OBIETTIVI INDICATORI 

DESCRITTORI  

PUNTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sviluppo del 

percorso su 

documento 

proposto dalla 

commissione 

 

 Esposizione 

esperienze di 

Cittadinanza 

Costituzione 
 

 Esposizione 

esperienza  

PCTO 

 

 Correzione e 

discussione prove 

Conoscenze  Ha acquisito i contenuti e i 

metodi propri delle singole 

discipline 

-Conoscenze pertinenti e approfondite 

 

-Conoscenze soddisfacenti 

 

-Conoscenze accettabili       

    

-Conoscenze parziali 

 

-Conoscenze molto lacunose / assenti 

 

9-10 

 

7-8 

 

6 
 

4-5 

 

1-2-3 

Competenze 

linguistiche 
 Sa gestire la 

comunicazione con 

competenza funzionale alle 

diverse discipline 

 

-Esposizione corretta e fluida/padronanza 

del lessico specifico 

 

-Esposizione ordinata e precisa 

 

-Esposizione accettabile  

        

-Esposizione imprecisa 

 

-Esposizione molto scorretta/assenza di  

  lessico specifico 

 

9-10 

 

 

7-8 

  

6 
 

4-5 

 

1-2-3 

Competenze 

interpretative e 

elaborative 

 Sa interpretare i documenti 

proposti e sa sviluppare un 

percorso pertinente 

-Interpretazione/percorso pertinenti e   

  significativi 

 

-Interpretazione/percorso pertinenti   

 

-Interpretazione/percorso accettabili   

                          

-Interpretazione/percorso confusi 

 

-Interpretazione/percorso inadeguati 

 

9-10 

   

 

7-8 

   

6 
 

4-5 

 

1-2-3 

 

Competenze 

argomentative 
 Sa argomentare utilizzando 

le conoscenze acquisite e 

collegandole in modo 

critico e personale 

 

-Argomentazione consapevole ed efficace 

  

-Argomentazione pertinente 

 

-Argomentazione accettabile  

 

-Argomentazione frammentaria 

 

-Argomentazione assente  

 

9-10 

 

7-8 

 

6 
 

4-5 

 

1-2-3 

 

40:2 = ……./20 



 

 

DATE E TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
 
 

DATA TIPOLOGIA DELLA PROVA DURATA 

Martedì 19 
febbraio 2019 

Prima prova 6 ore 

Sabato 13 
aprile 2019 

Prima prova 6 ore 

Giovedì 28 
febbraio 2019 

Seconda prova 6 ore 

Martedì 2 
aprile 2019 

Seconda prova 6 ore 

Sabato 4 
maggio 2019 

Colloquio (prova predisposta dal CdC) 5 ore 

  
 

 

    SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

E’ stata svolta una  simulazione di colloquio in data 04/05/2019 di 6 u.o. con alcuni docenti del  C.d.c. che 

hanno costituito una commissione di simulazione. 

La componente del c.d.c. ha predisposto buste contenenti ciascuna un documento (alcuni esempi sono 

sotto riportati). I documenti sono stati messi a punto dai membri del Consiglio tenendo anche conto di 

alcune ipotesi di percorsi. 

Ogni studente ha scelto fra tre buste e ha avuto 10/15 minuti per analizzare il documento e costruire un 

percorso a carattere interdisciplinare. Allo studente sono poi stati concessi circa 30 minuti per sostenere la 

propria simulazione di prova, tenendo conto che non è stato possibile prendere in esame i percorsi di 

Cittadinanza e Costituzione e P.C.T.O., né simulare la correzione/commento alle prove scritte.  

I membri che componevano la Commissione di simulazione hanno valutato il colloquio testando la relativa 

griglia di valutazione. 

 

 

ESEMPI DI AGGREGATI DOCUMENTALI 

 

ESEMPIO 1   (utilizzato) 

 

…Era una ragazza bruna, vestita miseramente, dall'attitudine timida e ruvida che danno la miseria e 

l'isolamento. Forse sarebbe stata bella, se gli stenti e le fatiche non avessero alterato profondamente non 

solo le sembianze gentili della donna, ma direi anche la forma umana. I suoi capelli erano neri, folti, 

arruffati, appena annodati con dello spago, avea denti bianchi come avorio, e una certa grossolana 

avvenenza di lineamenti che rendeva attraente il suo sorriso. Gli occhi erano neri, grandi, nuotanti in un 

fluido azzurrino, quali li avrebbe invidiati una regina a quella povera figliuola raggomitolata sull’ultimo 

gradino della scala umana, se non fossero stati offuscati dall’ombrosa timidezza della miseria, o non 

V. ALLEGATI 



 

 

fossero sembrati stupidi per una triste e continua rassegnazione. Le sue membra schiacciate da pesi enormi, 

o sviluppate violentemente da sforzi penosi, erano diventate grossolane, senza esser robuste […] 

 

G. Verga, Nedda, 1874   (estratto) 

 

         

 

ESEMPIO 2  ( utilizzato) 

 

“Dunque,  nel  lavoro alienato,  espropriato, l’operaio produce il rapporto a questo lavoro da parte di un 

uomo estraneo e che sta fuori.  Il rapporto dell’operaio col lavoro genera il rapporto del capitalista (o come 

altrimenti si voglia chiamare il padrone del lavoro)  col medesimo lavoro. La proprietà privata è dunque il 

prodotto, il risultato, la necessaria conseguenza del lavoro espropriato, del rapporto estrinseco dell’operaio 

alla natura e a se stesso.” 

 

K. Marx, Manoscritti economico- filosofici. 

 

 

ESEMPIO 3 (utilizzato) 

 

 

[1] Ho deciso di scrivere sulla clemenza, Nerone Cesare, per poter fare in qualche modo la parte dello 

specchio, e mostrarti l’immagine di te stesso che sei avviato a raggiungere il massimo dei piaceri. Infatti, 

benché il vero frutto delle azioni rette sia l’averle compiute e non ci sia alcun premio degno delle virtù al di 

fuori delle virtù stesse, giova esaminare attentamente e percorrere la propria buona coscienza, e poi posare 

lo sguardo su questa immensa moltitudine discorde, sediziosa, incapace di dominarsi, pronta a saltar su per 

la rovina altrui e per la propria, una volta che avrà abbattuto questo giogo; e giova parlare così con se 

stessi: [2] "Sono, dunque, io quello che fra tutti i mortali è stato preferito e scelto per fare in terra le veci 

degli dèi? Sono l’arbitro della vita e della morte delle nazioni: è nelle mie mani la decisione sulla sorte e 

sulla condizione di ciascuno; quello che la fortuna vuole che sia dato a ciascuno dei mortali, lo fa sapere 

attraverso la mia bocca; da una nostra risposta popoli e città traggono motivi per rallegrarsi; nessun luogo 

prospera, se non per la mia volontà e per il mio favore; tutte queste migliaia di spade, che la mia Pace fa 

rimanere nel fodero, ad un mio cenno verranno sguainate; quali popoli debbano essere distrutti 

completamente, quali fatti spostare altrove, a quali si debba dare la libertà, a quali strapparla, quali re 

debbano essere ridotti in schiavitù e quali teste debbano essere insignite della dignità regale, quali città 

debbano crollare, quali sorgere, dipende tutto dalla mia autorità. 

 

Lucio Anneo Seneca,  De clementia, 1-2 
 

 

ESEMPIO  4  (non utilizzato) 

 ‘NOW, what I want is, Facts. Teach these boys and girls nothing but Facts. Facts alone are wanted in life. 

Plant nothing else, and root out everything else. You can only form the minds of reasoning animals upon 

Facts: nothing else will ever be of any service to them. This is the principle on which I bring up my own 

children, and this is the principle on which I bring up these children. Stick to Facts, sir!’ 



 

 

The scene was a plain, bare, monotonous vault of a school-room, and the speaker’s square forefinger 

emphasized his observations by underscoring every sentence with a line on the schoolmaster’s sleeve. The 

emphasis was helped by the speaker’s square wall of a forehead, which had his eyebrows for its base, while 

his eyes found commodious cellarage in two dark caves, overshadowed by the wall. The emphasis was 

helped by the speaker’s mouth, which was wide, thin, and hard set. The emphasis was helped by the 

speaker’s voice, which was inflexible, dry, and dictatorial. The emphasis was helped by the speaker’s hair, 

which bristled on the skirts of his bald head, a plantation of firs to keep the wind from its shining surface, all 

covered with knobs, like the crust of a plum pie, as if the head had scarcely warehouse-room for the hard 

facts stored inside. The speaker’s obstinate carriage, square coat, square legs, square shoulders,—nay, his 

very neckcloth, trained to take him by the throat with an unaccommodating grasp, like a stubborn fact, as it 

was,—all helped the emphasis.  

‘In this life, we want nothing but Facts, sir; nothing but Facts!’ 

Charles Dickens, Hard Times Book the First — Sowing Chapter I— The OneThingNeedful 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V - ALLEGATI 
 

 Sono state effettuate simulazioni di PRIMA e SECONDA prova, come da indicazioni 
ministeriali 

 
Link alle simulazioni MIUR: 
 
 
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm#collapse1 
 
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/default_anno.htm  
 
 
Simulazione prima prova predisposta dall’Area di Italiano: 

 

SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA 

 

13 APRILE 2019 

 

TIPOLOGIA A 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

O falce di luna calante 

 
Questa breve ode fa parte della raccolta Canto novo, appartiene alla produzione giovanile di D’Annunzio (il poeta ha 19 anni) ed è 

una delle sue più famose e celebrate liriche "notturne".  
 

O falce di luna calante 

che brilli su l’acque deserte, 

o falce d’argento, qual mèsse  di sogni 

ondeggia al tuo mite chiarore qua giù! 
 

Aneliti brevi di foglie,                                            5 

sospiri di fiori dal bosco 

esalano al mare: non canto non grido 

non suono pe ’l vasto silenzïo va. 
 

Oppresso d’amor, di piacere, 

il popol de’ vivi s’addorme...                                   10 

O falce calante, qual mèsse di sogni 

ondeggia al tuo mite chiarore qua giù! 
 

Comprensione del testo 

Riassumi il contenuto del componimento, mettendo in risalto il silenzio, come condizione precipua della 

notte.  

 

Analisi del testo 

1. Perché la luna è definita falce d’argento al v. 3?  

2. Nel testo sono numerosi i termini che afferiscono al campo semantico dell’udito e della vista, sensi nobili 

per eccellenza fin dallo Stilnovo. Riconoscili e spiega i motivi di tale scelta autorale.  

3. Al verso 9 si cita il termine popol. Che cosa intende D’Annunzio con tale parola?  

4. In tutto il componimento è evidente che la natura si umanizzi o si antropomorfizzi. Riconosci tale fusione 

e inseriscila nel discorso più ampio dell’adesione, in alcuni momenti, di D’Annunzio al panismo.  

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm#collapse1
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/default_anno.htm


 

 

5. Spiega per quale motivo il poeta abbia voluto aprire e chiudere il testo, più o meno, con lo stesso verso in 

un processo di circolarità.  

6. Riconosci le metafore, l’anafora, gli enjambements e spiega il motivo per cui il Poeta è ricorso ad esse.  
 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le risposte agli spunti 

proposti.  
 

Approfondimenti e interpretazione personale (uno a scelta del candidato) 

1.Come si legge dall’introduzione, il componimento è una celebre lirica che vede nel notturno il suo sfondo. 

Alla luce del percorso di studio compiuto, il candidato sviluppi il percorso della luce e dell’ombra nella 

produzione dannunziana.  

2.Il giovane Poeta si rivolge alla Luna da sempre compagna fidata dei soliloqui degli scrittori. Alla luce 

delle tue conoscenze, confronta il testo con altri testi di autori che hanno coinvolto l’astro lunare nelle 

proprie riflessioni. 

TIPOLOGIA A 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Italo Svevo, La salute di Augusta (La coscienza di Zeno, cap. VI) 

 

Si tratta dell’inizio del VI capitolo. Qui Zeno elogia la “salute” della moglie Augusta, contrapponendola, 

come dice egli stesso, alla propria malattia. 

 

Nella mia vita ci furono varii periodi in cui credetti di essere avviato alla salute e alla felicità. Mai però tale 

fede fu tanto forte come nel tempo in cui durò il mio viaggio di nozze e poi qualche settimana dopo il nostro 

ritorno a casa. Cominciò con una scoperta che mi stupì: io amavo Augusta com’essa amava me. Dapprima 

diffidente, godevo intanto di una giornata e m’aspettavo che la seguente fosse tutt’altra cosa. Ma una 

seguiva e somigliava all’altra, luminosa, tutta gentilezza di Augusta ed anche – ciò che era la sorpresa – mia. 

Ogni mattina ritrovavo in lei lo stesso commosso affetto e in me la stessa riconoscenza che, se non era 

amore, vi somigliava molto. Chi avrebbe potuto prevederlo quando avevo zoppicato da Ada ad Alberta per 

arrivare ad Augusta? Scoprivo di essere stato non un bestione cieco diretto da altri, ma un uomo abilissimo. 

E vedendomi stupito, Augusta mi diceva: – Ma perché ti sorprendi? Non sapevi che il matrimonio è fatto 

così? Lo sapevo pur io che sono tanto più ignorante di te! Non so più se dopo o prima dell’affetto, nel mio 

animo si formò una speranza, la grande speranza di poter finire col somigliare ad Augusta ch’era la salute 

personificata. […]   

Però mi sbalordiva; da ogni sua parola, da ogni suo atto risultava che in fondo essa credeva la vita eterna. 

Non che la dicesse tale: si sorprese anzi che una volta io, cui gli errori ripugnavano prima che non avessi 

amati i suoi, avessi sentito il bisogno di ricordargliene la brevità. Macché! Essa sapeva che tutti dovevamo 

morire, ma ciò non toglieva che oramai ch’eravamo sposati, si sarebbe rimasti insieme, insieme, insieme. 

Essa dunque ignorava che quando a questo mondo ci si univa, ciò avveniva per un periodo tanto breve, 

breve, breve, che non s’intendeva come si fosse arrivati a darsi del tu dopo non essersi conosciuti per un 

tempo infinito e pronti a non rivedersi mai più per un altro infinito tempo. Compresi finalmente che cosa 

fosse la perfetta salute umana quando indovinai che il presente per lei era una verità tangibile in cui si 

poteva segregarsi e starci caldi. Cercai di esservi ammesso e tentai di soggiornarvi risoluto di non deridere 

me e lei, perché questo conato non poteva essere altro che la mia malattia ed io dovevo almeno guardarmi 

dall’infettare chi a me s’era confidato. Anche perciò, nello sforzo di proteggere lei, seppi per qualche tempo 

movermi come un uomo sano. Essa sapeva tutte le cose che fanno disperare, ma in mano sua queste cose 

cambiavano di natura. Se anche la terra girava non occorreva mica avere il mal di mare! Tutt’altro! La terra 

girava, ma tutte le altre cose restavano al loro posto. E queste cose immobili avevano un’importanza 

enorme: l’anello di matrimonio, tutte le gemme e i vestiti; il verde, il nero, quello da passeggio che andava 

in armadio quando si arrivava a casa e quello di sera che in nessun caso si avrebbe potuto indossare di 

giorno, né quando io non m’adattavo di mettermi in marsina. E le ore dei pasti erano tenute rigidamente e 

anche quelle del sonno. Esistevano, quelle ore, e si trovavano sempre al loro posto. Di domenica essa andava 

a Messa ed io ve l’accompagnai talvolta per vedere come sopportasse l’immagine del dolore e della morte. 

Per lei non c’era, e quella visita le infondeva serenità per tutta la settimana. Vi andava anche in certi giorni 



 

 

festivi ch’essa sapeva a mente. Niente di più, mentre se io fossi stato religioso mi sarei garantita la 

beatitudine stando in chiesa tutto il giorno. C’erano un mondo di autorità anche quaggiù che la 

rassicuravano. Intanto quella austriaca o italiana che provvedeva alla sicurezza sulle vie e nelle case ed io 

feci sempre del mio meglio per associarmi anche a quel suo rispetto. Poi v’erano i medici, quelli che 

avevano fatto gli studii regolari per salvarci quando – Dio non voglia – ci avesse a toccare qualche malattia. 

Io ne usavo ogni giorno di quell’autorità: lei, invece, mai. Ma perciò io sapevo il mio atroce destino quando 

la malattia mortale m’avesse raggiunto, mentre lei credeva che anche allora, appoggiata solidarmente lassù e 

quaggiù, per lei vi sarebbe stata la salvezza. Io sto analizzando la sua salute, ma non ci riesco perché 

m’accorgo che, analizzandola, la converto in malattia. E scrivendone, comincio a dubitare se quella salute 

non avesse avuto bisogno di cura o d’istruzione per guarire. Ma vivendole accanto per tanti anni, mai ebbi 

tale dubbio. 

 

1. Comprensione del testo 

1.1 Sintetizza il brano (max 15 righe), soffermandoti sugli elementi che individuano lo stato di “salute” di 

Augusta. 

1.2 Spiega il significato delle espressioni sottolineate aiutandoti con la tua conoscenza della trama 

dell’intero romanzo. 

 

2. Analisi del testo 

2.1 Si può parlare di monologo interiore riguardo al brano in questione? Motiva la risposta. 

2.2 Individua i piani temporali, giustificane la presenza e indicane la funzione narrativa. 

2.3 Costruisci un asse oppositivo salute/malattia e ignorare/sapere a livello semantico.  

2.4 Soffermati sul piano retorico del testo: rintraccia le più significative figure retoriche presenti e spiegane 

la significatività.  

2.5 Nelle ultime due frasi si contrappongono antiteticamente due termini importanti, scrittura e vita. Quale 

effetto ottiene tale antitesi nell’economia complessiva dell’intero brano? 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

 

3. Approfondimento e interpretazione personale 

3.1 Opera un excursus sul tema della malattia come metafora del disagio esistenziale e sul modo di viverla e 

intenderla nella produzione letteraria e artistica degli autori studiati. 

 

 

 

TIPOLOGIA B 

 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Maurizio Bettini, La memoria culturale 

Maurizio Bettini, filologo e antropologo del mondo antico, docente universitario di latino, nel suo saggio 

intitolato A che servono i Greci e i Romani? L’Italia e la cultura umanistica, affronta il tema della memoria 

culturale come elemento fondamentale per la formazione della coscienza civile. Ti proponiamo l’inizio del 

capitolo intitolato La memoria culturale. 

 

Come ben sappiamo, o almeno dovremmo sapere, il rapporto privilegiato che il nostro Paese ha con il 

proprio passato culturale è sancito esplicitamente dalla Costituzione. L’articolo 9 recita infatti: “La 

Repubblica […] tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. L’Italia è stato il primo 

Paese a introdurre un articolo del genere tra i principi della propria carta fondativa, e per lungo tempo è 

rimasto l’unico ad averlo fatto. […] Sancendo esplicitamente il fatto che “la Repubblica si impegna a 

tutelare il patrimonio culturale distribuito sul territorio italiano, questa scelta dei padri fondatori segnala, già 

di per se stessa, in modo inequivocabile, l’eccezionalità della situazione italiana dal punto di vista della 



 

 

cultura. A questo punto però chiediamoci: come? in che forma? con quali mezzi? Impedendo che i suoi 

monumenti crollino o vengano saccheggiati, naturalmente, ossia attraverso la loro conservazione, certo. Ma 

anche attraverso la loro conoscenza, ossia la conoscenza della cultura all’interno della quale tutto ciò è stato 

creato e che attraverso di essi ci è stata tramandata. E questo costituisce un aspetto fondamentale della 

questione. 

Non può esistere infatti conservazione senza memoria: i monumenti e le opere d’arte muoiono se le 

generazioni ne ignorano il contesto e il significato, così come le ragioni che li hanno prodotti e la cultura che 

nel tempo da essi è scaturita. Sarebbe come esporre i I bari e Narciso in una stanza completamente buia. Si 

avrebbe un bel dire che i dipinti di Caravaggio sprigionano luce propria, al buio ne emanerebbero comunque 

ben poca. L’impegno che, come sancito dall’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica contrae con il 

patrimonio storico e artistico della nazione, non può riguardare solo la tutela materiale dei monumenti, ma 

anche (e forse soprattutto) la memoria culturale che a tali monumenti si lega presso i cittadini: la luce 

necessaria perché essi risultino visibili. Che cosa intendiamo con “memoria culturale”? Quella 

consapevolezza diffusa del passato, condivisa da una certa comunità, che risulta non soltanto dalla 

conoscenza storica degli eventi trascorsi (una memoria che, nelle sue forma più elaborate, appartiene 

soprattutto ai frequentatori di archivi e biblioteche), ma anche dal patrimonio di racconti, traduzioni, 

immagini, che formano la sostanza condivisa del passato nella consapevolezza di una comunità. 

M. Bettini, A che servono i Greci e i Romani? L’Italia e la cultura umanistica¸ Einaudi, Torino, 2017 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto dei due paragrafi di cui si compone il testo. 

2. Qual è la tesi di fondo dell’autore? In quale punto del testo è esplicitata? 

3. Quale funzione ha, dal punto di vista argomentativo, il riferimento alla Costituzione Italiana? 

4. Nel testo l’autore ricorre a un paragone: individualo e spiegalo con parole tue. Quale funzione riveste 

nell’argomentazione? 

5. Individua nel testo i connettivi che indicano gli snodi argomentativi fondamentali. 

6. In entrambi i paragrafi l’autore ricorre a delle domande a cui dà immediatamente risposta. 

Individuale e indica quale funzione hanno. 

 

Produzione 

Alla luce delle considerazioni proposte da Maurizio Bettini, rifletti sul valore civile della memoria culturale 

portando argomenti a sostegno della tua tesi e confutando possibili obiezioni. Puoi fare riferimento a esempi 

relativi alla situazione italiana o internazionale. Sviluppa anche alcune proposte di strategie volte a creare e 

consolidare tale memoria culturale. Nell’elaborazione del tuo testo, fai tesoro delle conoscenze acquisite nel 

tuo percorso di studio e delle tue personali esperienze. 

 

 

TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

La politica totalitaria non sostituisce un corpo di leggi con un altro, non crea con una rivoluzione una forma 

di legalità. La sua noncuranza per tutte le leggi positive, persino per le proprie, implica la convinzione di 

poter fare a meno di qualsiasi consensus iuris, pur non rassegnandosi allo stato tirannico di mancanza di ogni 

legge. Essa può farne a meno perché promette di liberare l’adempimento della legge dall’azione e dalla 

volontà dell’uomo; e promette giustizia sulla terra perché pretende di fare dell’umanità stessa l’incarnazione 

del diritto. […] Per stato di diritto si intende un corpo politico in cui le leggi positive sono necessarie per 

attuare l'immutabile ius naturale o gli eterni precetti divini traducendoli in principi di giusto e ingiusto. Solo 

in tali principi, nel complesso di leggi positive di ciascun paese, il diritto naturale o i precetti divini 

acquistano una loro realtà politica. Nel regime totalitario il posto del diritto positivo viene preso dal terrore 

totale, inteso a tradurre in realtà la legge di movimento della storia o della natura. Come le leggi positive, 

pur definendo le trasgressioni, ne sono indipendenti - l'assenza di reati in una società non rende superflue le 

leggi denotando, casomai, la perfezione della loro autorità - così il terrore nel regime totalitario cessa di 



 

 

essere uno strumento per la soppressione dell’'opposizione, pur essendo usato anche per tale scopo. Esso 

diventa totale quando prescinde dall’'esistenza di qualsiasi opposizione; domina supremo quando più 

nessuno lo ostacola. Se la legalità è l'essenza del governo non tirannico e l'illegalità quella della tirannide, il 

terrore è l'essenza del potere totalitario. È il movimento stesso che individua i nemici dell'umanità contro cui 

scatenare il terrore; non si permette che alcuna azione libera, di opposizione o di simpatia, interferisca con 

l'eliminazione del «nemico oggettivo» della storia o della natura, della classe o della razza. Colpevolezza e 

innocenza diventano concetti senza senso; «colpevole» è chi è d'ostacolo al processo naturale o storico, che 

condanna le «razze inferiori», gli individui «inadatti a vivere», o le «classi in via di estinzione» e i «popoli 

decadenti». Il terrore esegue queste sentenze di condanna, e davanti ad esso tutte le parti in causa sono 

soggettivamente innocenti: gli uccisi perché non hanno fatto nulla contro il sistema, e gli uccisori perché non 

assassinano realmente, ma si limitano ad eseguire una sentenza di morte pronunciata da un tribunale 

superiore. Gli stessi governanti non pretendono di essere giusti o saggi, ma soltanto di eseguire le leggi 

naturali o storiche; non applicano leggi, ma eseguono un movimento in conformità alla sua legge intrinseca. 

Il terrore è legalità se legge è la legge del movimento di qualche forza sovrumana, la natura o la storia. Il 

Terrore come esecuzione della legge del movimento, il cui fine ultimo non è il benessere degli uomini o 

l'interesse di un singolo, bensì la creazione dell'umanità, elimina gli individui per la specie, sacrifica le "parti 

" per il " tutto ". […] Il terrore totale è così facilmente scambiato per un sintomo di governo tirannico perché 

il regime totalitario nella sua fase iniziale deve comportarsi come una tirannide e radere al suolo i limiti posti 

dalle leggi umane. Ma esso non lascia dietro di sé l’illegalità arbitraria e non infierisce per imporre la 

volontà tirannica o il potere dispotico di un individuo su tutti gli altri e, men che meno, l’anarchia di una 

guerra di tutti contro tutti. Sostituisce ai limiti e ai canali di comunicazione fra i singoli un vincolo di ferro, 

che li tiene così strettamente uniti da far sparire la loro pluralità in un unico uomo di dimensioni 

gigantesche. 

[H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Edizione di comunità, Milano 1967] 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale. 

2. Spiega in quale modo la politica totalitaria può fare a meno di qualsiasi consensus iuris? 

3. Quali presupposti per l’esistenza di uno stato di diritto vengono meno in uno stato totalitario? 

4. Con quali argomentazioni l’autrice sostiene che il terrore del regime totalitario sia diverso 

dall’illegalità del governo tirannico? 

5. Perché colpevolezza e innocenza diventano concetti senza senso? 

 

Produzione 

A partire dall’affermazione «Il terrore è legalità se legge è la legge del movimento di qualche forza 

sovrumana, la natura o la storia. Il Terrore come esecuzione della legge del movimento, il cui fine ultimo 

non è il benessere degli uomini o l'interesse di un singolo, bensì la creazione dell'umanità, elimina gli 

individui per la specie, sacrifica le "parti " per il " tutto”», rifletti sul significato storico dell’uso del terrore 

nei regimi totalitari. Ritieni che oggi ci siano situazioni politiche e culturali nel globo che possano 

permettere la rinascita di una cultura totalitaria se non di un regime totalitario? 

 

 



 

 

 

TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Ma vi è una sfera d'azione in cui la società, in quanto distinta dall'individuo, ha, tutt'al più, soltanto un 

interesse indiretto: essa comprende tutta quella parte della vita e del comportamento di un uomo che 

riguarda soltanto lui, o se riguarda anche altri, solo con il loro libero consenso e partecipazione, 

volontariamente espressi e non ottenuti con l'inganno. Quando dico "soltanto" lui, intendo "direttamente e in 

primo luogo", poiché tutto ciò che riguarda un individuo può attraverso di lui riguardare altri; e l'obiezione 

che può sorgere in questa circostanza verrà presa in considerazione più avanti. Questa, quindi, è la regione 

propria della libertà umana. Comprende, innanzitutto, la sfera della coscienza interiore, ed esige libertà di 

coscienza nel suo senso più ampio, libertà di pensiero e sentimento, assoluta libertà di opinione in tutti i 

campi, pratico o speculativo, scientifico, morale, o teologico. La libertà di esprimere e rendere pubbliche le 

proprie opinioni può sembrare dipendere da un altro principio, poiché rientra in quella parte del 

comportamento individuale che riguarda gli altri, ma ha quasi altrettanta importanza della stessa libertà di 

pensiero, in gran parte per le stesse ragioni, e quindi ne è in pratica inscindibile. In secondo luogo, questo 

principio richiede la libertà di gusti e occupazioni, di modellare il piano della nostra vita secondo il nostro 

carattere, di agire come vogliamo, con tutte le possibili conseguenze, senza essere ostacolati dai nostri 

simili, purché le nostre azioni non li danneggino, anche se considerano il nostro comportamento stupido, 

nervoso, o sbagliato. In terzo luogo, da questa libertà di ciascuno discende, entro gli stessi limiti, quella di 

associazione tra individui: la libertà di unirsi per qualunque scopo che non implichi altrui danno, a 

condizione che si tratti di adulti, non costretti con la forza o l'inganno. Nessuna società in cui queste libertà 

non siano rispettate nel loro complesso è libera, indipendentemente dalla sua forma di governo; e nessuna in 

cui non siano assolute e incondizionate è completamente libera. La sola libertà che meriti questo nome è 

quella di perseguire il nostro bene a nostro modo, purché non cerchiamo di privare gli altri del loro o li 

ostacoliamo nella loro ricerca. Ciascuno è l'unico autentico guardiano della propria salute, sia fisica sia 

mentale e spirituale. Gli uomini traggono maggior vantaggio dal permettere a ciascuno di vivere come gli 

sembra meglio che dal costringerlo a vivere come sembra meglio agli altri.  

[J. S. Mill, Sulla Libertà, traduzione di Stefano Magistretti, edizione Il Saggiatore, Milano 1999] 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale. 

2. Individua gli argomenti che l’autore utilizza a sostegno della tesi. 

3. Perché secondo Mill la società non è veramente libera se non rispetta tutte le forme di libertà 

individuali? 

4. Qual è l’unico limite ammesso dall’autore per la libertà umana e perché? 

5. Perché secondo l’autore è vantaggioso permettere a ciascuno di “vivere come gli sembra meglio”? 

 

Produzione 

A partire dall’affermazione iniziale «Ma vi è una sfera d'azione in cui la società, in quanto distinta 

dall'individuo, ha, tutt'al più, soltanto un interesse indiretto: essa comprende tutta quella parte della vita e del 

comportamento di un uomo che riguarda soltanto lui, o se riguarda anche altri, solo con il loro libero 

consenso e partecipazione, volontariamente espressi e non ottenuti con l'inganno», rifletti alla luce delle tue 

conoscenze ed esperienze su cosa significhi oggi essere liberi. Condividi la visione della libertà dell’autore? 

Qual è il limite vero della tua libertà? Da quali presupposti filosofici e politici parti per esprimere la tua tesi? 



 

 

 

TIPOLOGIA C 
 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

 

L’emozione più vecchia e più forte del genere umano è la paura, e la paura più vecchia e più forte è la paura 

dell’ignoto. 

(H.P. Lovecraft, L’orrore soprannaturale nella letteratura, trad. it. D.A. Carrer, Sugarco, Gallarate, 1984) 

L’ignoto, come rileva lo scrittore statunitense H.P. Lovecraft, è fonte di un terrore intenso e ancestrale per 

l’uomo. Tuttavia esso esercita spesso anche una forma di attrazione su di noi, tanto che è dilagante la 

produzione di opere narrative e cinematografiche appartenenti al genere horror. Qual è, secondo te, la 

ragione di questo fascino? Quali aspetti della realtà sono oggi circondati da un alone di mistero?  

Sviluppa l’argomento basandoti sulle tue conoscenze ed esperienze.  

 

 

TIPOLOGIA C 
 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

 

Non esiste forse il Grande Fratello, ma esistono tanti fratellini che spiano, origliano, controllano, riferiscono, 

immagazzinano dati. E tutto questo viene retto da una nuova ideologia sempre più diffusa e morbosa: 

l’ideologia della trasparenza. C’è sempre una buona ragione, socialmente encomiabile, per esercitare un 

controllo sempre più asfissiante sulla vita privata: la lotta all’evasione fiscale, o alla pedofilia, o al 

terrorismo. <<Intercettateci tutti>> è il motto del nuovo 1984. << Non ho nulla da nascondere>> è il segno 

della resa, dell’illusione che ad essere colpiti dalla morte della vita privata siano solo gli altri. Mentre la 

morte della vita privata è l’archiviazione di un’epoca in cui in cui una sfera personale protetta dalle 

intrusioni del potere pubblico, del potere del vicinato, del potere della società esterna ha elaborato un’arte, 

una letteratura, una filosofia politica della libertà. Era questa la differenza fondamentale tra le democrazie 

liberali e l’assoluta illibertà degli Stati totalitari.  La tecnologia e l’ideologia della trasparenza (che si 

avvalgono del poderoso aiuto dei social network e dei reality televisivi) hanno assottigliato questa differenza 

fin quasi ad annullarla. Berlinguer non aveva ragione sul consumismo, ma i difensori delle democrazie 

liberali non avevano ragione quando pensavano che il sistema <<occidentale>> non sarebbe mai caduto 

nello stesso abisso dei sistemi a loro antagonisti. La fine della vita privata non era stata prevista in queste 

dimensioni. E con questa velocità, solo a pochi anni dal 1984. 

P.Battista, L’obbligo della Trasparenza avvera la profezia di Orwell, dal Corriere della Sera, 7 marzo 2012 

 

La citazione proposta presenta una riflessione sul tema del diritto alla privacy.  

Rifletti su questa tematica, confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo 

riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 

con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

_________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  

 
 
 
 
 



 

 

Saranno a disposizione della Commissione:  
 

 Relazioni degli Studenti in merito alle esperienze P.C.T.O (ex ASL)   
 

 Curricula personali di Costituzione e Cittadinanza 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


