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RIFERIMENTI NORMATIVI 

OM 205 11/03/2019 

Art. 6, c. 1 

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

DM n.37/2019 

Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, attinenti 
alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali, in 
un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La commissione cura 
l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse 
discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgimento sia 
quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le 
discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla 
discussione degli elaborati alle prove scritte. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato 
ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. 
Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene 
conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun 
consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti, e le esperienze 
svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 
veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua 
straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame 
in qualità di membro interno. 

5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel 
corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso 
didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di cui 
al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella 
classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i 
materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno 
previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. 

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 
rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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 PROFILO DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 
  

     Il percorso del Liceo delle Scienze umane è indirizzato allo studio delle  teorie 
esplicative dei  fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni 
umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità 
dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle 
tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” . 

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

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica; 
 

• aver raggiunto, attraverso la lettura e  lo studio diretto di opere e di autori significativi 
del passato e contemporanei,  la conoscenza delle principali tipologie educative, 
relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella 
costruzione della civiltà europea; 
 

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti  che ne scaturiscono sul piano etico-civile e 
pedagogico-educativo; 
 

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai 
luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 
 

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 
education. 
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  PIANO DI STUDI  E QUADRO ORARIO  
 
 

            DISCIPLINA 1° 2° 3° 4° 5° 

Religione cattolica o Attività 

alternative 
1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Lingua e cultura straniera: 

Inglese 
3 3 3 3 3 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

 

Scienze Naturali *** 
2 2 2 2 2 

Storia dell'Arte   2 2 2 

 

Scienze Motorie e Sportive 
2 2 2 2 2 

 

Totale ore settimanali                  

 

27 

 

27 

 

30 

 

30 

 

30 

  

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
** Con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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ORARIO SETTIMANALE DEL 5° ANNO 

 

 

                                   



 
 

 6 

 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

  Elenco degli allievi e appartenenza alla classe 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 PERCORSO FORMATIVO  DELLA CLASSE 

 

 

 

 

 

 

. 
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OBIETTIVI  DEFINITI  DAL CONSIGLIO DI CLASSE    
 
L’allievo nelle varie discipline dovrà essere in grado di:  

 

• ascoltare e/leggere, comprendere e ripetere il contenuto di un testo e/o di un argomento; 

• conoscere gli elementi fondamentali e le strutture morfo-sintattiche delle lingue studiate; 
• conoscere i contenuti specifici e il linguaggio proprio di ciascuna disciplina; 
• imparare a esprimersi in forma corretta in relazione alle situazioni, alle discipline e agli scopi; 
• imparare ad applicare i collegamenti tra i vari argomenti almeno quelli più semplici ed evidenti. 

 

Contenuti: criteri di selezione, organizzazione 

Nell’organizzare gli argomenti da proporre durante l’anno scolastico il Consiglio di classe ritiene necessario 
ricorrere a una selezione dei contenuti tenendo conto di alcuni criteri fondamentali: 

• dare i contenuti essenziali della discipline; 
• essere coerente all’interno della materia, collegandola possibilmente con le altre discipline; 
• essere rispondente agli obiettivi prefissati. 

 

Rapporto docenti alunni 

I rapporti docenti-alunni dovranno essere basati su: 

• rispetto reciproco di tutte le componenti della classe; 
• trasparenza e tempestività nell’assegnare e comunicare i voti delle verifiche; 
• creazione un ambiente educativo accogliente e culturalmente stimolante; 
• coinvolgimento degli alunni nelle varie proposte educative; 
• attenzione nei confronti degli alunni meno impegnati e/o con preparazione carente; 
• incoraggiamento degli alunni più motivati, impegnati e capaci. 

 

Modalità: Impostazione dell’insegnamento-apprendime nto  

L’attività di insegnamento-apprendimento si svolgerà attraverso: 

• Lezioni frontali; 
• Dibattiti guidati in classe; 
• Ricerche e relazioni; 
• Analisi testuale; 
• Visione di filmati; 
• Didattica attiva; 
• Problem solving ovvero problematizzare gli argomenti e trovare le soluzioni anche attraverso attività 

pratiche o di laboratorio. 
 

 Mezzi e strumenti 

Per lo svolgimento delle attività didattiche i docenti  utilizzeranno: 

• Il manuale in adozione ; 
• Libi e riviste della biblioteca scolastica; 
• Audiovisivi; 
• Mostre, convegni, visite guidate; 
• Esercitazioni pratiche nei laboratori; 
• Attrezzature in dotazione della palestra. 
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Tempi 

Possono riguardare: 

• Attività curricolari:secondo gli orari settimanali di lezione. 
 

• Attività integrativa:durante gli orari prestabiliti, quando si attivano particolari iniziative all’interno di 
una o più materie. 

 
• Progetti: uscite, visite guidate, viaggi di istruzione. Il Consiglio è favorevole a far partecipare la 

classe  a tutte quelle iniziative e/o progetti proposti dai singoli docenti, enti culturali purché 
rispondenti agli obiettivi prefissati. 

 

• Attività di approfondimento:Ogni docente avrebbe scelto la modalità che ritenuta più opportuna fra le 
seguenti: pausa didattica in orario curricolare, attività in orario extracurricolare (o nel pomeriggio), 
compatibilmente con le esigenze degli allievi interessati. 

o . 

Verifiche 

a) tipologia: 
• interrogazioni orali e scritte (i docenti potranno, se e quando lo riterranno opportuno 

avvalersi di  compiti scritti per la valutazione orale)  
• esposizione di relazioni orali e/o scritte 
• testi scritti: riassunti, descrizioni, temi, lettere … 
• questionari 
• completamento di frasi 
• esercitazioni teorico-pratiche  
•  

b) numero:  
 

• almeno due orali e due scritte (ove richiesto) a quadrimestre.  

Le prove scritte saranno corrette e date in visione agli alunni entro il termine massimo dall’esecuzione di 15 
giorni e prima della somministrazione delle prova successiva, subito dopo saranno registrate e depositate 

 

Valutazione  

Premesso che la valutazione deve costituire una  idonea strategia dell’insegnamento e punto di partenza 
del recupero in itinere, in relazione alle finalità che si propone e alle fasi in cui si inserisce nella 
programmazione si  sono individuate le seguenti tappe: 

Valutazione formativa   da effettuarsi in itinere, con modalità diverse, per verificare i livelli di 
apprendimento degli allievi, l’efficacia del processo didattico avviato, ai fini di un’eventuale correzione del 
medesimo e per l’attivazione dei corsi di recupero; 

Valutazione sommativa  in cui dovevano confluire, globalmente, gli esiti di una verifica composita 
finalizzata alla verifica del  raggiungimento degli obiettivi programmati ed il relativo livello. 
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     ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E/O INTEGRATIVE REALIZZ ATE: 

 

Tempi  

 

Attività di Orientamento del Quinto anno  

 

Sede delle attivita’  

Anno Scolastico 
2018-2019 

Orientamento Università degli Studi di Cagliari Visita guidata 

Anno Scolastico 
2018-2019 Orientamento Università degli Studi di Sassari Visita guidata 

Anno Scolastico 
2018-2019 Orientamento Consorzio Uno Oristano Visita guidata 

Anno Scolastico 
2018-2019 Orientamento – Incontro con i referenti I.E.D. Centro Servizi Culturali 

Anno Scolastico 
2018-2019 

Orientamento Sardinian Job Day . Agenzia Sarda per le Politiche 
Attive del Lavoro (ASPAL) Fiera Campionaria di Cagliari. 

Anno Scolastico 
2018-2019 

Orientamento Incontro con i referenti della Nuova Accademia di 
Belle Arti  (NABA)  di Milano In Sede 

Anno Scolastico 
2018-2019 Orientamento Incontro con i referenti dell’UMSA Centro Servizi Culturali 

Anno Scolastico 
2018-2019 

 

Orientamento Incontro con i referenti dell’AssOrienta sulle varie 
opportunità lavorative di carriera presenti nel mondo delle Forze 

Armate e delle Forze di Polizia 
In Sede 

Anno Scolastico 
2018-2019 

Orientamento – Associazione United Network Europa. Incontro 
con la referente Avv. Anna Arca Sedda e illustrazione dell’offerta 

formativa di GCMUN – Global Citizens Model United Nations. 
In Sede 

Anno Scolastico 
2018-2019 

“Open Day” esperienza di laboratorio di Scienze Naturali Consorzio UNO di Oristano 

Anno Scolastico 
2018-2019 

Olimpiadi della filosofia: Selezione di Istituto  e gare (alcuni 
allievi). 

 

In Sede e a Cagliari 

Anno Scolastico 
2018-2019 

Incontro con il dott. Mauro Murgia  del Centro Trasfusionale 
dell’Ospedale San Martino di Oristano sulla la tematica : Le 

donazioni di sangue. 
In Sede 

Anno Scolastico 
2018-2019 

Incontro con Bruno Maida sul tema dell’infanzia nelle guerre e 
negli stermini del Novecento.“ Centro Servizi Culturali Or 

Anno Scolastico 
2018-2019 

Passaggio a Nord-Est. Orizzonti di Giustizia Sociale” – XXIV 
Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie  
Cagliari 

Anno Scolastico 
2018-2019 

Spettacolo Teatrale “Isole”: diario di viaggio e di terre lontane 
cura del Teatro TILT di Genova 

 

Teatro San Sebastiano di 
Oristano 

Anno Scolastico 
2018-2019 

Spettacolo Teatrale“Uno, nessuno e centomila” di L. Pirandello 
cura del Teatro TILT di Genova 

 

Teatro San Sebastiano di 
Oristano 

Anno Scolastico 
2018-2019 

Spettacolo Teatrale “Rigoletto” Teatro Lirico di Cagliari 

Anno Scolastico 
2018-2019 

Incontro con Marta Barone, traduttrice di “Cime tempestose”. Centro Servizi Culturali Or 

Anno Scolastico 
2018-2019 

Visione del film “Mary, Queen Of Scots Cinema Ariston di Oristano 

Anno Scolastico 
2018-2019 

Partecipazione di due allieve al Masterclasses di Scienze organizzato 
dalla Università di Cagliari in occasione della "Giornata Internazionale 

per le donne e le ragazze nella Scienza" (istituita dalla Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite) 

Università di Cagliari 
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Tempi 

 
 

Altre attività svolte nel Triennio 
 

 
 

Sede delle attività 

 
Anno Scolastico  

2016-2017 
 

 
 

Alternanza Scuola-Lavoro 

 
Associazione Italiana 

Persone Down (AIPD) nelle 
sedi: via Martiri di Belfiore o 

Via Lanusei Oristano 
 

Anno Scolastico 
2017-2018 

 

 
 

Alternanza Scuola-Lavoro 

 
Scuola Primaria 

(COMPRENSIVO 1) 
via Solferino di Oristano  

 
Anno Scolastico  

2016-2017 

 
 

Mostra sul disarmo nucleare “Senzatomica 

 
Pinacoteca Comunale  

“Carlo Contini” di Oristano 

 
Anno Scolastico  

2016-2017 
 

 
Incontro con il prof. Luca Bravi 

sul tema: La persecuzione dei Rom e dei Sinti e la loro 
scolarizzazione in Italia. 

 
Centro Servizi Culturali 

 di Oristano 

 
Anno Scolastico 

  2016- 2017 

 

 
 
Questa sera si recita a soggetto di Luigi Pirandello 

Rappresentazione teatrale a cura del Teatro TILT di Genova; 
 

 
 

Auditorium San Domenico 
Oristano 

 
Anno Scolastico 

2016-2017 
 

 
Vento di primavera, film di Rose Bosch 

in occasione della  “Giornata della Memoria": 
 

 

 
In sede 

 
 
 
 

 
Anno Scolastico 

2017-2018 
 

 
Incontro su flussi migratori - accoglienza migranti 

 

 
 

In sede 

 
Anno Scolastico 

2017-2018 
 

 
Progetto Scuola & Volontariato 

XXIII Giornata della Memoria e dell’Impegno 
 in ricordo delle vittime di mafie 

 
 

Alghero 

 
Anno Scolastico 

2017-2018 
 

 
Reading di orientamento al sé”: incontro a cura di Lorenzo 
Braina con accompagnamento musicale di Donato Cancedda 

 
 

Centro Servizi Culturali 
 di Oristano 

 
Anno Scolastico 

2017-2018 

 
“Ritratti di famiglia”  Atti unici: L’orso di Cecov; La morsa di 

Pirandello; Coppia aperta, anzi spalancata di Fo 
 

Rappresentazione teatrale a cura del Teatro TILT di Genova 
 

 
Auditorium San Sebastiano 

Oristano 

 
Anno Scolastico 

2017-2018 
 

 
“Leopardi Storia di un’anima” 

Rappresentazione teatrale a cura del Teatro TILT di Genova; 
 

 
Auditorium San Sebastiano 

Oristano 

 
Anno Scolastico 

2017-2018 
 

  
 

Olimpiadi della Filosofia – selezione di Istituto e Regionale 

 
In Sede 

 

Anno Scolastico 
2017-2018 

 
Lettura commentata di "Il forno" di G. Mameli 
in occasione della  “Giornata della Memoria" 

 

 
In Sede 
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      METODI, STRUMENTI, TIPOLOGIA DI VERIFICA UTIL IZZATI 

 

Discipline 

 

Metodi 

 

Strumenti 

          

Tipologia delle verifiche 

 

Religione cattolica 

 

Lezioni frontali, attività di gruppo, 
relazioni 

 

Libri di testo, altri materiali, sussidi 
audiovisivi. 

 

Discussioni, relazioni, ricerche. 

 

Lingua 

e letteratura 

Italiana 

 

Lezioni frontali, lettura e analisi dei 
testi, discussioni guidate, 
approfondimenti individuali, 
esercitazioni. 

 

Libro di testo, altri testi, schemi, 
schede, appunti, altri materiali 
autoprodotti dal docente. Materiale 
visivo e dal web. Lim.  

 

Prove scritte (secondo le 
tipologie d’Esame) e  orali. 

 

Lingua e 

cultura latina 

 

Lezioni frontali ed interattive 

 

Libri di testo, altri materiali forniti dal 
docente. 

 

Prove scritte e orali 

 

Storia 

 

Lezioni frontali, interattive e 
discussioni collettive. 

 

Libro di testo, altri materiali. 
Schemi. Schede., Immagini. 
Audiovisivi. Lim 

 

Esercitazioni scritte, prove orali 

 

Filosofia 

 

Lezioni frontali, approfondimenti 
individuali, discussioni collettive. 

 

Libri di testo, testi e audiovisivi. 

 

Esercitazioni scritte, prove orali 

 

Scienze umane 

 

Lezioni frontali, lavori di gruppo e 
discussioni guidate. 

 

Libro di testo, altri materiali. 
Audiovisivi 

 

Prove strutturate, relazioni, 
prove scritte e orali. 

 

Storia 

dell’  Arte 

 

Lezioni frontali ed interattive, 
discussioni collettive. CLIL. 

 

Libri di testo, sussidi audiovisivi, 
materiali autoprodotti dal docente. 

 

Esercitazioni scritte, prove orali. 

 

Lingua e cultura 

straniera: Inglese 

 

Lezioni frontali, attività di gruppo 

 

Altri testi, materiali visivi e 
audiovisivi. Materiali dal web, 
materiali autoprodotti dal docente 

 

 

Prove scritte e orali 

 

Matematica 

 

Lezioni frontali 

 

Libro di testo, altri testi. Materiali 
audiovisivi e autoprodotti dal 
docente 

 

Prove scritte e orali 

 

 

Fisica 

 

Lezioni frontali 

 

Libro di testo, altri testi. Materiali 
audiovisivi e autoprodotti dal 
docente 

 

Prove scritte e orali 

 

Scienze naturali 

 

Lezioni frontali, attività di gruppo.  

 

Libro di testo, altri materiali di 
laboratorio. Lim 

 

Prove scritte e orali 

 

Scienze motorie 

e sportive 

 

Attività in palestra o in spazi idonei ed 
in ambiente naturale. 

 

Grandi e piccoli attrezzi, struttura 
arrampicata. 

 

Esercitazioni pratiche. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI  

Le verifiche sono state effettuate sia in itinere sia al termine di ciascuna unità didattica e hanno 
preso in esame i differenti livelli di sviluppo: metodologico, concettuale, formativo. 

Ai fini della valutazione sommativa che è stata espressa al termine di ogni periodo, sia per le 
verifiche orali sia per quelle scritte sono stati presi come punti di riferimento i seguenti criteri: 

Acquisizione delle conoscenze dei contenuti essenzi ali della disciplina : 
 

• dati e nozioni;contestualizzazione storica;  
• uso specifico dei concetti chiave della disciplina. 

 
Acquisizione della capacità di analisi :  
 

• scomposizione di temi e problemi in elementi distinti e correlati;  
• schematizzazione: ricostruzione e articolazione delle reti dei nodi teorici fondamentali;  
• comparazione: confronto tra autori o nuclei tematici diversi. 

 
Acquisizione della capacità di sintesi e di concett ualizzazione : 
 

� tematizzazione: individuazione del nucleo concettuale; 
� schematizzazione: produzione di una mappa sintetica che evidenzi nessi logici;  
� formalizzazione: raggiungimento delle capacità di astrazione. 

 
Acquisizione della capacità di esposizione: 
 

• organicità: intesa come completezza del discorso; 
• logicità, corrispondente al procedimento del pensiero complesso che si attua in:  

 
o definizione del problema,  
o enucleazione del tema di fondo, argomentazione,  
o definizione della tesi; 
o rigore, inteso come essenzialità concettuale e specificità terminologica. 

 

Criteri di valutazione con esplicitazione del livel lo di sufficienza  

Per quanto riguarda la valutazione il Consiglio di classe ha individuato i seguenti parametri:  

Scarso: totale assenza di contenuti; 

Insufficiente: le conoscenze sono molto superficiali, vengono espresse con un lessico improprio, 
non utilizzate in concreto, manca la rielaborazione personale; 

Mediocre: i contenuti non sono espressi in modo organico, lo studente ha difficoltà 
nell’elaborazione e nell’analisi delle informazioni; 

Sufficiente: lo studente ricorda i contenuti e utilizza le conoscenze anche in contesti organizzati, 
sa applicare regole e procedimenti; 
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Discreto/Buono: la conoscenza dei contenuti va oltre l’informazione data, il lessico è utilizzato in 
modo corretto, i contenuti sono rielaborati criticamente; 

Ottimo: le conoscenze provengono da varie fonti e vengono controllate con intelligenza, vengono 
espresse valutazioni logiche con un lessico disciplinare sempre appropriato. 

Tabella di valutazione utilizzata: ALLEGATO 1  

 

     SIMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 

 

data 

19/02/2019 

 

 

Simulazione Nazionale di  I Prova  scritta   di Italiano 

 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

 

 

data 

26/03/2019 

 

 

 

Simulazione Nazionale di  I Prova  scritta  di Italiano 

 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

 

data 

28/02/2019 

 

 

Simulazione Nazionale di I Prova scritta di Scienze Umane 

Tipologia: Analisi e produzione di un testo argomentativo e risposta  sintetica  a quesiti 

specifici dati 

 

data 

2/04/2019 

 

 

Simulazione Nazionale di II Prova scritta di Scienze Umane 

Tipologia: Analisi e produzione di un testo argomentativo e risposta  sintetica  a quesiti 

specifici dati 

 

 Criteri di valutazioni delle Prove 

 
     Per la valutazione delle prove scritte il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento   
     ministeriali,  ha utilizzato le schede allegate al presente documento  (ALLEGATI 2/3/4/5/6) 
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            LIVELLO DI CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ RAGGIUN TO DALLA      
             CLASSE SECONDO  I CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIG LIO 
 

 

 

 

 
 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  IN ORDINE ALLA PARTECIP AZIONE, 
ALL’INTERESSE, ALL’IMPEGNO, AL PROFITTO E ALLA VALU TAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ CURRICOLARI 
  . 
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CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

Il credito scolastico è stato attribuito in considerazione della media dei voti riportati nel 

corso dell’anno. All’interno della banda di oscillazione, saranno considerati: la frequenza 

scolastica e la partecipazione alle attività e al dialogo formativo. 

Il credito formativo è assegnato in base ad attestazioni provenienti dagli enti, associazioni, 

istituzioni presso i quali lo studente ha realizzato l’esperienza o a relativa 

autocertificazione. 

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

2, e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe 

ha  adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 

classe 3°/4° 

• promozione a giugno : attribuzione  del punteggio più alto  della banda di 
appartenenza; 

• promozione a settembre : attribuzione del punteggio più basso  della banda di 
appartenenza; tale punteggio viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di 
oscillazione di appartenenza, quando  lo studente produce la documentazione di 
qualificate esperienze formative , acquisite al di fuori della scuola di 
appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti 
con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. 

classe 5° 

• alunni con valutazioni tutte positive :  attribuzione  del punteggio più alto  della 
banda di appartenenza; 

• alunni con valutazioni corrette dal c.d.c. rispetto  alle proposte (< 6) del 
docente : attribuzione del punteggio più basso  della banda di appartenenza; tale 
punteggio viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 
appartenenza, quando  lo studente produce la documentazione di qualificate 
esperienze formative , acquisite al di fuori della scuola di appartenenza 
(CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti  con le finalità 
didattiche ed educative previste dal PTOF 
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 MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 
 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli allievi 

hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del/dei docente/i di Storia 

dell’Arte per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a cinque moduli delle 

discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 

 

 

Ti tolo del 
percorso CLIL  

 

Lingua 

 

Discipl ina 

 

Numero ore 

 

Competenze 
acquisi te 

 

ARTE IN LINE2  

Neoclassicism. 

Romanticism in England.  

The Pre-Raphaelite 
brotherhood. 

The invention of 
Photography.  

The Bauhaus  
 

Inglese 

 

 

 

Storia dell’Arte 

 

 

 

20 

 
Acquisizione  
del lessico disciplinare 
 

Capacità di descrivere 
un’opera d’arte 

Avere un approccio 
variegato 

Rafforzamento delle 
abilità comunicative in 
lingua straniera  
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CONTENUTI E AREE TEMATICHE INTERDISCIPLINARI    

 

In seguito alle considerazioni sulla tipologia della classe e alle potenzialità presenti da 

sviluppare, il Consiglio individua sei tematiche o argomenti che possono essere svolti in 

modo parallelo da diverse discipline: 

 

 

Argomenti/tematiche 

 

Discipline coinvolte 

 

Il Positivismo 

 

Scienze umane, Italiano, Filosofia, Storia 

 

La conflittualità sociale 

 

Scienze umane, Storia, Italiano, Filosofia, Inglese 

 

Totalitarismo e democrazia 

 

Scienze umane, Storia, Italiano, Filosofia, Inglese 

 

La trasformazione della scuola nel XIX- XX secolo 

 

Scienze umane, Storia, Inglese 

 

L’uomo e la Natura 

 

Inglese, Italiano, Filosofia, Scienze Naturali 

 

La riflessione sulla condizione umana nel pensiero e 

nella letteratura dalla Seconda metà dell’ Ottocento 

al Primo Novecento 

 

Italiano, Filosofia, Inglese 

 

I contenuti con i quali si è sviluppata ciascuna area tematica, sono riportati in maniera 

specifica nei programmi delle discipline coinvolte.  
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     ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
 
      Quadro delle esperienze svolte dagli allievi n el corso del Triennio  

 

Classe  
 

Tempi 

 

Titolo del progetto  

e Società ospitante 

 

Finalità e fasi del progetto 

 

Terza 

 

 

Ore: 45 

 

dall’ 

08.03.2017 

 

al 

26.04.2017 

 

o L’attività educativa a 

favore delle persone con 

Sindrome di Down  

 

 

o Associazione Italiana 

Persone  Down (AIPD)  

Studio delle teorie  esplicative dei 

fenomeni legati alla costruzione 

dell’identità personale e delle relazioni 

umane e sociali orientate a: 

 

o attuare modalità di apprendimento 

flessibili ed equivalenti sotto il 

profilo  culturale ed educativo che 

colleghino la formazione in aula e 

l’esperienza pratica; 

 

o arricchire la formazione acquisita 

nei percorsi scolastici e formativi 

con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del 

lavoro; 

 

o favorire l’orientamento dei giovani 

per valorizzare le vocazioni 

personali, gli interessi, gli stili di 

apprendimento individuali  

  
Gli obiettivi del progetto 

 
Conoscenze: 
 

• conoscere i percorsi di educazione e autonomia; 
• conoscere la pratica e la metodologica educativa per quanto concerne i corsi di educazione all’autonomia per  
• adolescenti e i giovani adulti con la sindrome di Down; 
• conoscere gli strumenti dell’Educatore(schede, piani individuali, crono programma) 
• conoscere le varie fasi dell’Educatore, individuali e collegiali 

 
Abilità: 
 

o saper partecipare a una programmazione di intervento educativo;  
o saper lavorare in team; 
o saper progettare un intervento educativo; 
o saper condurre una verifica di valutazione dell’intervento ducativo. 

 
Competenze: 
 

o partecipazione al percorso educativo in affiancamento all’Educatore; 
o elaborazione di un intervento sotto la supervisione dell’educatore; 
o collaborazione alla verifica del percorso educativo; 
o collaborazione alla valutazione del percorso 

 
Le fasi del progetto 

o Fase I: Formazione teorica 
o Fase II: Osservazione delle attività 
o Fase III: Predisposizione di un intervento educativo         
o                
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Classe  

Quarta 

 

Tempi 

 

Titolo del progetto 

 e Società ospitante 

 

Finalità e fasi del progetto 

 

 

Ore: 

52 

 

dal 

20.03.18 

 

al 

12.05.18 

 

o Percorsi didattici 

nella Scuola 

Primaria 

 

o Primaria 

(Comprensivo 

1), via Solferino, 

Oristano 

 

Studio delle teorie  esplicative dei fenomeni legati alla 

costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e 

sociali orientate a: 

o Guidare lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le competenze necessarie per cogliere 

la complessità e la specificità dei processi formativi;  

 

o Assicurare la padronanza dei linguaggi, delle 

metodologie e delle tecniche di indagine nel campo 

delle Scienze umane; 

 
o attuare modalità di apprendimento flessibili ed 

equivalenti sotto il profilo  culturale ed educativo che 

colleghino la formazione in aula e l’esperienza 

pratica; 

 

o arricchire la formazione acquisita nei percorsi 

scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 

o favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le 

vocazioni personali, gli interessi, gli stili di 

apprendimento individuali  

Gli obiettivi del progetto 
 
Conoscenze: 
 

• conoscere il percorso didattico previsto per la Scuola Primaria; 
• conoscere la pratica e la metodologica didattica per quanto concerne l’insegnamento delle differenti discipline; 
• conoscere le varie fasi del lavoro dell’Insegnante, individuali e collegiali 

 
Abilità: 
 

o saper partecipare a una programmazione didattica;  
o saper lavorare in team; 
o saper progettare un’unità didattica 

Competenze: 
 

o partecipazione alla lezione in affiancamento all’Insegnante; 
o elaborazione un’unità didattica sotto la supervisione dell’Insegnante; 
o collaborazione alla realizzazione e somministrazione di un’unità didattica 
o auto-valutazione 

 
Le fasi del progetto  

 
o Fase I: Formazione teorica 
o Fase II: Osservazione delle attività in aula 
o Fase III: Predisposizione di una unità didattica                                                     
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    COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE INDIV IDUATE DAL CONSIGLIO    
    DI CLASSE  E ACQUISITE DAGLI STUDENTI: LIVELLI DI VALUTAZIONE 
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    ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI  CITTADINANZA  
    E  COSTITUZIONE 
      Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n.    
     86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE ACQUISITE 

 

"La Nuova@scuola". 

“ 

 
 

Progetto inserito nel PTOF e 
improntato all'analisi critica e alla 
riflessione delle principali notizie 

presenti sul giornale. 
 

. 

 

Lettura del quotidiano 

tre ore alla settimana 

Tutti gli allievi 

 
Uso di strumenti informativi; 
Comprensione e uso di linguaggi di vario 
genere (giornalistico) 
Interazione di gruppo; 
Disponibilità al confronto; 
Capacità di analizzare l'informazione: 
valutazione dell'attendibilità e dell'utilità. 
Distinzione tra fatti e opinioni 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Acquisire e interpretare l'informazione 

 

Le basi e i principi 
della convivenza 

 

 

 

 

Elementi  di Cittadinanza 
e Costituzione 

 
 
I valori fondativi della 
Costituzione italiana 

 

Lezioni espositive 

Tutti gli allievi 

 

 

 

 

 

Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

Partecipare attivamente alle attività 
portando il proprio contributo personale. 

Collaborare e partecipare comprendendo 
il punto di vista delle persone. 

Comprendere il valore della norma in una 
società democratica e cogliere la 
responsabilità del cittadino di fronte ad 
essa. 

Adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per la 
convivenza civile. 

Comprendere il valore delle libertà e delle 
differenze individuali e sociali, culturali e 
religiose. 

Condividere i principi e i valori per 
l’esercizio della cittadinanza, alla luce del 
dettato della Costituzione italiana 

Comprendere l’importanza storica e la 
genesi della Costituzione della 
Repubblica. 

individuare i valori su cui si basa la nostra 
Costituzione attraverso la lettura, il 
commento e l’analisi critica in particolare 
degli articoli riguardanti i principi 
fondamentali. 

Offrire/cogliere spunti di approfondimento 
anche collegandosi ad argomenti di 
attualità 
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L’infanzia nelle guerre e 
negli stermini del 

Novecento. 

 

Incontro con Bruno Maida. 
ricercatore di Storia 

contemporanea presso il 
Dipartimento di Studi Storici 

dell’Università di Torino 

 

Incontro/dibattito 

Tutti gli allievi 

 

Sviluppo di una coscienza civica 

Dimostrare sempre maggiore 
consapevolezza riguardo i diritti dei più 

deboli 

 

Progetto Scuola & 
Volontariato – 

 

XXIII Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle 

vittime di mafie – Alghero 

 

Incontro 

 

 

Sviluppo di una coscienza civica 

 

 

Passaggio a Nord-Est. 
Orizzonti di Giustizia 

Sociale” 

 

XXIV Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie – 
Cagliari 

 

Incontro 

Tutti gli allievi 

 

 

Sviluppo di una coscienza civica 

 

 

I flussi migratori - 
accoglienza migranti. 

 

 

Incontro con i protagonisti 

palestra dell’Istituto 

 

Ascolto di esperienze 
vissute dalla viva voce 

dei protagonisti 

Tutti gli allievi 

 

 

Sviluppo di una coscienza civica 

 

 

o “Reading di 
orientamento al sé”. 
UNLA di Oristano 

27/03/2018. 

 

Incontro; riflessioni di Lorenzo 
Braina del centro CREA e 

accompagnamento musicale di 
Donato Cancedda 

 

Ascolto di esperienze 
vissute dalla viva voce 

dei protagonisti 

Tutti gli allievi 

 

Conoscere il proprio io per interagire 
meglio con se stessi e con gli altri 

 

“Senzatomica”: sul 
disarmo nucleare 

 

 

Visione di una Mostra fotografica 

 

Leggere la realtà  storica 
attraverso le immagini 

Tutti gli allievi 

 

Sviluppo di una coscienza civica 

 

 

Volontariato 

 

 

La donazione di sangue 

 

Una parte della classe 

 

Comprendere l’importanza di un gesto 
altruistico e gratuito 
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PROGRAMMI SVOLTI 
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********** 

 RELIGIONE CATTOLICA 

 

Testo: Contadini M. – Marcucci A. – Cardinali A. P. Confronti 2, Testo unico +DVD e Libro Digitale Percorsi 

multimediali e riflessioni di cultura  religiosa, Edizioni ELLE DI CI 

 

Introduzione alla materia.  

Il Concordato. Irc e catechesi parrocchiale.  

Nascita e diffusione del Cristianesimo.  

Le persecuzioni cristiane.  

I diritti umani.  

Il disagio giovanile.  

La persona e le sue varie dimensioni.  

Le feste cristiane, in particolare la ricorrenza dei morti e le varie tradizioni in Sardegna.   

Il bene e il male.  

I sentimenti: “amore” parola usata o abusata, il ruolo della figura femminile nelle religioni e nella 
società.  

La famiglia e il matrimonio: indissolubilità e nullità matrimoniale.  

La Shoah e le Foibe.  

L’ateismo e le sue diverse forme.  

L’etica e le diverse etiche: il problema morale. Il lavoro ieri e oggi.  

Bioetica. 

La coscienza morale e il senso di colpa: il perdono. 
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********** 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

         Testo in uso : G.Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria, Testi e Storia della letteratura  
                                 Ed.  Scolastiche   Paravia, Vol. D, E; F. 

 

 

            1.  LA CULTURA DEL SECONDO OTTOCENTO 
 
 

Struttura  Contenuti  

 

Il contesto culturale 

 

Il Positivismo: aspetti generali. 

L’Italia postunitaria: le istituzioni culturali; gli intellettuali di fronte alla modernizzazione; la 
fisionomia sociale degli intellettuali; la necessità di una lingua comune.  

 
 

            2. LA RAPPRESENTAZIONE DEL REALE IN ITA LIA 
 

Struttura  Contenuti  

 

In Francia 

 

Il Naturalismo in Francia: i fondamenti teorici; i precursori; I punti fondamentali de Il romanzo 
sperimentale di Zola.    

 

In Italia 

 

Il Verismo: la diffusione del modello naturalista; le principali differenze tra il Verismo italiano e il 
Naturalismo francese; i veristi italiani; l’assenza di una scuola verista; l’area cronologica del 
Verismo 

 

GIOVANNI VERGA   

 
La vita e la formazione  
La svolta verista.  
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: la poetica dell’impersonalità; la tecnica narrativa.  
L’ideologia verghiana: il “diritto di giudicare” e il pessimismo; il valore conoscitivo e critico del 
pessimismo.  
 
Lettura e commento di:  
 
T6 Rosso Malpelo: un esempio di narrazione “verista”(da Vita dei campi, pagg. 369-378, Vol.  
E). 
  

 

ll ciclo dei Vinti.  

 
Aspetti principali del progetto verghiano 
 
Lettura e commento di:  
 
T8  I “vinti” e la “ fiumana del progresso” (da I Malavoglia, Prefazione), pagg.386, Vol. E 
M11 “Lotta per la vita e “darwinismo sociale” (riferimenti), pagg.388-389, Vol. E 
 

 

Incontro con l’opera 

 

I Malavoglia:  l’intreccio; l’irruzione della storia; modernità e tradizione; il superamento 
dell’idealizzazione romantica del mondo rurale; la costruzione bipolare del romanzo. 

 

I temi dell’opera 

 
Lettura e commento di: 
 
T9 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap. I,  pagg.393-396, Vol. E) 
T12 Vecchio e nuovo a confronto (cap.IX, pagg. 405-413, Vol. E); 
T13 La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (cap. XV, pagg.413-418, Vol. 
E) 

L’ultimo Verga. L’interruzione del “Ciclo dei Vinti”. Le scelte degli ultimi anni. 
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           3. IL DECADENTISMO  

Struttura  Contenuti  

 

Il Decadentismo 

 
L’origine del termine 
La visione del mondo decadente 
I temi e miti della letteratura decadente 
Le immagini: le figure ricorrenti nella letteratura decadente (artista maledetto, esteta, inetto, 
donna fatale, fanciullino , superuomo)   

 

Intellettuali e società 

 
Il conflitto tra intellettuale e società. 
Lettura e analisi di:   
 T2 L'albatro, da "I fiori del male" C. Baudelaire, pag.489-491, Vol. E. 

 

GIOVANNI PASCOLI  

 

  
La vita. 
La visione del mondo: la crisi della matrice positivista; i simboli.  
La poetica: il “fanciullino” e la concezione della poesia.  
L’ideologia politica: l’adesione al socialismo; dal socialismo alla fede umanitaria; la 
mitizzazione del piccolo proprietario rurale; il nazionalismo. 

 

 Mirycae 

I temi e le novità “formali” della raccolta attraverso la lettura e l’analisi di:  
T1 Lavandare   ( da altro testo); 
T4 X Agosto   (pagg.700, Vpl.E); 
T6 L’assiuolo  (pagg.704-705, Vol E); 
T8 Novembre  (pagg. 710-711, Vol. E). 

 
 

           4. LA CRISI DI IDENTITA’; L’ “ INETTO” E IL “MALATO” N ELLA NARRATIVA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO  
 

Strutture  Contenuti  

LUIGI PIRANDELLO La vita  

 

La visione del mondo 

Il vitalismo 
La critica dell’identità individuale 
La “trappola” della vita sociale 
Il rifiuto della socialità 
Il relativismo conoscitivo 
L’umorismo  
Lettura e commento di: 
T1 La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata da L’umorismo, Parte II, cap. II, 
(righe 26-38), pagg.243-244, Vol. F.  

 

Il personaggio e la crisi 
d’identità 

 
Lettura e commento di:  
T4 Il treno ha fischiato  dalle Novelle per un anno , pagg.263 e segg., Vol.F. 
 Il fu Mattia Pascal: la storia, i motivi, i temi, la “poetica dell’umorismo”, l’impianto narrativo; il punto 
di vista soggettivo inattendibile, narrazione e riflessione “metanarrativa”.  
La liberazione dalla “trappola”; la libertà irraggiungibile; i legami inscindibili con l’identità personale; 
il ritorno nella “trappola attraverso la lettura e il commento di:  
T1 Premessa I (da altro testo) 
T2 Mattia Pascal apprende della sua morte (da Cambio treno, cap. VII); 
T5 La costruzione della nuova identità e la sua crisi, dai capp. VIII e IX, pagg. 278 e segg., vol. F;   
T6 La lanterninosofia, dal cap. XIII (righe 29-78), Vol. F;  
T7 Il “suicidio” di Adriano Meis, dal cap. XVI (da altro testo); 
T6 La conclusione del romanzo: Mattia Pascal porta i fiori alla sua tomba, dal cap. XVIII (da altro 
testo). 

La presa di coscienza della 
prigionia delle “forme”, la 
rivolta e la distruzione delle 
“forme” 

 

T7 Nessun nome , da Uno, nessuno e centomila, pagg. 295 e segg., Vol. F. 

ITALO SVEVO La vita. 

La cultura di Svevo La formazione culturale  

Incontro con l’opera La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo. Il trattamento del tempo. Le vicende. 
L’inattendibilità di Zeno narratore. La funzione critica di Zeno. L’inettitudine e l’apertura al mondo. 

 

I temi del romanzo   

Lettura e commento di: 
T1 Il fumo, dal cap.I (da altro testo) 
T5 La morte del padre dal cap. I , pagg. 169 e segg.;   
T6 La salute “malata” di Augusta dal cap. VI, pag.178 e segg.; 
T10 La profezia di un’apocalisse cosmica ,pag. 205 e segg. 
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            5.  POETI ITALIANI DEL PRIMO NOVECENTO  
 
 

Strutture  Contenuti  

GIUSEPPE 
UNGARETTI   

La vita. 

La produzione poetica  
L’ allegria 

La funzione della poesia. L’analogia e la poesia come illuminazione. Gli aspetti formali, le vicende 
editoriali, il titolo. La struttura. 

I temi 

 

Lettura e analisi di: 

T2 In memoria, pag. 627 e segg. , Vol. F; 
T6 San Martino del Carso, pag. 638 e segg., Vol. F; 
T10 Soldati pag. 644, Vol. F. 
T11 Girovago, pag. 645, Vol F 
T12 Natale, pag. 648, Vol. F 
 

EUGENIO MONTALE La vita 

La produzione poetica e 
Ossi di seppia 

Le edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale. Il titolo e il motivo dell’aridità. La crisi 
dell’identità, la memoria e l’ “indifferenza”. Il “varco”. La poetica e le soluzioni stilistiche. 

I temi Lettura e commento di:  

T2 Non chiederci la parola,pag. 685, Vol. F; 
T4 Spesso il male di vivere ho incontrato, pag. 690, Vol. F; 
T7 Forse un mattino andando in un’aria di vetro, pag.696, Vol. F. 
 

 

            7. GIACOMO LEOPARDI 
 
 

Struttura  Contenuti  

La vita L’infanzia, la formazione giovanile. Le esperienze fuori da Recanati. Gli ultimi anni. 

 

Il pensiero 

 
La natura benigna. Il pessimismo storico. La natura malvagia. Il pessimismo cosmico.  
Lettura e commento di:  
 
T1 Il giardino della sofferenza da Zibaldone (da altro testo) 

La poetica del “vago e 
dell’indefinito” 

 
L’infinito dell’immaginazione. Il bello poetico. Antichi e moderni. 

 

Le opere: I Canti 

 
Caratteristiche generali dell’opera.  La Canzone e l’ Idillio leopardiano. Le diverse fasi della lirica 
leopardiana. 
 
Lettura e analisi di:  
 
T1 Alla luna  (da altro testo); 
T2  L’infinito , pag.30, Vol. E;     
T6 A Silvia, pag.50, Vol. E;  
T13 A se stesso, pag. 85, Vol. E.   
 
 

 

Le operette morali e l’ 
“arido vero” 

 
Lettura e commento di:  
 
T15 Dialogo della Natura e di un Islandese (righe 1-44; 124-180), pag.108, Vol.E. 
 

 

Il messaggio 
dell’intellettuale 
all’umanità 

 
T14 La ginestra o il fiore del deserto (brevi riferimenti ai temi della Terza strofa (vv. 111-135), 
pag.91-92, Vol. E.. 

 

 



 
 

 28 

************ 

LINGUA E CULTURA LATINA 

 
Testo: Garbarino Pasquariello, Veluti Flos Volume Unico, Editore Paravia 
 
 
L'elegia:  OVIDIO: I dati biografici e la cronologia delle opere; gli Amores; le Heroides; l'Ars 
amatoria e le altre opere erotico-didascaliche; i Fasti; le Metamorfosi; le elegie dall'esilio. 
 
Letture:  Narciso (Metamorfosi III, vv 407-510) 
              Piramo e Tisbe (Metamorfosi IV, vv 55-166) 
 
 
La storiografia:  TITO LIVIO: I dati biografici; la struttura e i contenuti degli Ab urbe condita 
libri; le fonti dell'opera e il metodo di Livio; le finalità e i caratteri ideologici dell'opera; le 
qualità letterarie e lo stile. 
 
Letture:  La prefazione generale dell'opera (Ab urbe condita, praefatio, 1-7) 
              Lucrezia (Ab urbe condita I, 57, 4-11; 58) 
              Il ritratto di Annibale (Ab urbe condita XXI, 4, 3-9) 
 
 
DALLA PRIMA ETA  IMPERIALE AI REGNI ROMANO-BARBARICI: L'ETA GIULIO-
CLAUDIA: Il contesto storico e culturale: i principes della dinastia giulio-claudia; la vita 
culturale e l'attività letteraria nell'età giulio-claudia. 
POESIA E PROSA  NELLA  PRIMA  ETA  IMPERIALE: La favola: FEDRO; la storiografia: 
VELLEIO PATERCOLO; tra storiografia e romanzo: CURZIO RUFO; l'aneddotica storica: 
VALERIO MASSIMO; la prosa tecnica. 
 
 
SENECA: La vita; i Dialogi; i trattati; le Epistole a Lucilio; le tragedie; Seneca nel tempo. 
 
Letture:  Come trattare gli schiavi (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4) 
               Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (Epistulae ad Lucilium, 1) 
Traduzione:  La vita è davvero breve? (De brevitate vitae 1, 1-4) 
 
 
L'epica e la satira:  LUCANO: dati biografici; il Bellum civile; le caratteristiche dell'epos di 
Lucano; i personaggi del Bellum civile. 
PERSIO: dati biografici; la poetica e le satire sulla poesia; i contenuti delle altre satire. 
 
 
PETRONIO: La questione dell'autore del  Satyricon; il contenuto dell'opera; la questione 
del genere letterario; il mondo del Satyricon; il realismo petroniano; Petronio e il Satyricon 
nel tempo. 
 
Letture:    Trimalchione entra in scena (Satyricon, 32-33) 
                La presentazione dei padroni di casa (Satyricon, 37; 38, 5) 
                La matrona di Efeso (Satyricon, 110, 6; 112) 
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DALL'ETA  DEI  FLAVI  AL  PRINCIPATO  DI  ADRIANO:  Il contesto storico e culturale: da 
Vespasiano ad Adriano; la vita culturale. 
 
 
QUINTILIANO: i dati biografici e la cronologia dell'opera; le finalità e i contenuti 
dell'Institutio oratoria; la decadenza dell'oratoria secondo Quintiliano; Quintiliano nel 
tempo. 
 
Lettura:   Vantaggi dell'insegnamento collettivo (Institutio oratoria I, 2, 18-22) 
Traduzione:  Il maestro ideale (Institutio oratoria II, 2, 4-8) 
 
 
TACITO:  I dati biografici e la carriera politica; l'Agricola; la Germania; il Dialogus de 
oratoribus; le opere storiche: Historiae e Annales; la concezione storiografica di Tacito; la 
lingua e lo stile; Tacito nel tempo. 
 
Letture:    Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani (Germania,4) 
                La fedeltà coniugale (Germania, 19) 
                Nerone e l'incendio di Roma (Annales, XV, 38-39) 
                La persecuzione dei cristiani (Annales, XV, 44, 2-5) 
 
 
DALL'ETA  DEGLI  ANTONINI  AI  REGNI ROMANO-BARBARICI: Il contesto storico e 
culturale: Dall'età degli Antonini alla  “caduta” dell'impero romano d'Occidente. 
 
 
APULEIO: I dati biografici; il De magia o Apologia; le Metamorfosi; Apuleio e la fabula di 
Amore e Psiche nel tempo. 
 
Letture:     Lucio diventa asino (Metamorfosi III, 24-25) 
                 Il ritorno alla forma umana e il significato della vicenda di Lucio (Metamorfosi XI, 
13-15) 
                 La fabula di Amore e Psiche: La trasgressione di Psiche (Metamorfosi V,22-23). 
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************ 

STORIA 

Testo in uso : G. De Luna, M. Meriggi ‘Sulle tracce del tempo 3 Il Novecento e il mondo contemporaneo’, 
Edizioni Paravia Pearson, 2014 

1   L’INIZIO DEL “SECOLO DELLE MASSE” 

Capitolo 1 - Il mondo all’inizio del Novecento 
1.1 La seconda rivoluzione industriale, pp. 10 ss. 
1.2 Il nuovo colonialismo, pp. 15 . 
1.3 Verso la società di massa, pp. 19 ss. 
1.4 Dalla nazione al nazionalismo, pp. 23 ss. 
1.5 Il socialismo, pp. 25 ss. 
1.6 La Chiesa e il progresso scientifico, pp. 27 -28. 

   1.7 Verso la Prima guerra mondiale, pp. 31. 

 Capitolo 2 - L’Italia all’inizio del Novecento 
2.1 Un paese in trasformazione, pp. 40 ss. 
2.2 La politica: l’età giolittiana, pp. 45 ss. 
2.3 La crisi politica, pp. 51 ss. 
 

2   DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLA 
CRISI DEL 1929 

Capitolo 3 - La Grande guerra  
3.1 Quadro delle cause della Prima guerra mondiale, pp. 64- 
68;69-70; 72-76. 
3.4 L’Italia in guerra, p. 77 ss 
3.5 Un nuovo tipo di guerra, pp. 79 ss. 
3.6 La Rivoluzione in Russia e l’intervento in guerra degli  
          Stati Uniti, p. 97 ss 
3.7     La guerra italiana: la disfatta di Caporetto, p. 88 

   3.8 La fine della guerra, pp. 89 -93. 

 

Capitolo 4 - Il primo dopoguerra e la grande crisi 

4.1 I problemi del dopoguerra in Europa, p. 102- 107 
4.2 Il dopoguerra dei vincitori: la Francia e il Regno Unito,  
         p. 133 
4.3 Il dopoguerra degli sconfitti: l’Austria e la Germania di  
         Weimar, pp. 110 ss. 
4.4 Il dopoguerra negli Stati Uniti, pp. 113 ss. 
4.6 1929: la grande crisi economica, pp. 123 ss. 
4.7 Il New Deal, pp. 127 ss. 

 

3  L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 

Capitolo 5 - Le origini del fascismo (1919-1926)  
5.1  Il dopoguerra in Italia, p. 154 ss 
5.2 Il biennio rosso, pp. 156 ss. 
5.4 Un nuovo soggetto politico: il fascismo, pp. 161- 165 . 
5.5 I fascisti al potere, pp. 165-167 ss. 
5.6 Mussolini e la costruzione della dittatura, pp. 168-171. 
 

�  "Fotografare la guerra", pagg. 95-96;  
� "Le nuove armi: il progresso tecnologico al servizio 

della morte", pagg. 98-101. 

Capitolo 6 - La Russia dalla rivoluzione allo stali nismo 
6.1 Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre,  
         p. 174-179 
6.2 La costruzione dell’Unione Sovietica, p. 180-185 

   6.3 Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo, pp. 186-189. 

Capitolo 7 - Il nazionalsocialismo in Germania  
7.1 L’ascesa al potere di Hitler, p. 196-199 
7.2 Lo Stato totalitario nazista, pp. 200-205 

   7.3 La politica economica e la spinta verso la guerra, pp.   
           206-207. 
 

� IMMAGINI: Il mito della razza ariana, pag.201 

 

Capitolo 8 - Il regime fascista (1926-1939) 
8.1 L’organizzazione del regime, pp. 212-16. 
8.2 Il Partito unico, pp. 216-217. 
8.3 L’antifascismo, pp. 218-219. 
8.4 La politica culturale e sociale, pp. 220-223. 
8.5 La politica economica, pp. 223 -225. 
8.6 La politica estera, pp. 226-229. 
 

� IMMAGINI: I metodi degli squadristi, pag.162 
� FONTE: La Dichiarazione razza, pag. 230 

 

4 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Capitolo 9 - Il mondo alla vigilia della Seconda gu erra 
mondiale 
9.1 Il Giappone e la Cina negli anni Trenta, p. 281 
9.3 La Guerra di Spagna, pp. 281. 

   9.4 La vigilia di una nuova guerra mondiale, pp. 274-279. 

Capitolo 10-  La guerra totale 
10.1 La travolgente offensiva tedesca, pp. 282-284 
10.2 L’intervento italiano, pp. 286-288 
10.3 La guerra totale, p. 288-291 
10.4 Pearl Harbor e l’intervento americano, pp. 291-293 
10.5 Lo sterminio degli ebrei, pp. 294-298. 
10.6 Le prime sconfitte dell’Asse, p. 298-300 
10.7 Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia, pp. 300- 
          -306. 
10.8 La fine della guerra, p. 307-311 

� L’appello di De Gaulle da Radio Londra, pag.285 
� Shoah, le fotografie dell’indicibile, pagg.314-315 
� La bomba atomica: un’ invenzione umana in grado di 

distruggere l’umanità, pagg.318-321 
 

 

5  LE BASI E I PRINCIPI DELLA CONVIVENZA 
 
La Costituzione della Repubblica Italiana:  
 

o il Referendum istituzionale e  l'Assemblea Costituente; 
o l'approvazione, la promulgazione, l'entrata in vigore. 

 
 Caratteri distintivi della Costituzione italiana. 
 
 Lettura commentata dei “Principi fondamentali” ( artt. 1-12).   
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************ 

FILOSOFIA 
 
 
Testo: ABBAGNANO-FORNERO  Percorsi di Filosofia 3, Volumi a e B, Editrice Paravia 
 
SCHOPENHAUER E LA RAPPRESENTAZIONE DEL MONDO  

� Il mondo come rappresentazione: rapporto soggetto-fenomeno 
� La metafisica della Volontà 
� Il pessimismo esistenziale, sociale e storico 
� Le tappe di liberazione dalla volontà 

 
KIERKEGAARD: L'ESISTENZA E IL SINGOLO  

� La centralità dell'esistenza come possibilità 
� Gli stadi dell'esistenza 
� Categorie dell'angoscia della disperazione e il ruolo della fede 

 
LA SINISTRA HEGELIANA E MARX  

� Caratteri principali della sinistra hegeliana 
� La visione e la funzione della religione in Feuerbach 
� Marx e il materialismo storico-dialettico 
� La teoria economica marxiana: la lotta di classe, alienazione del lavoro e 

rivoluzione proletaria 
 
IL POSITIVISMO 

� Compte e il Positivismo sociale: la legge dei tre stadi  
� Darwin e l'evoluzione della specie: il Positivismo evoluzionistico 
 

NIETZSCHE E LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE  
� La biografia e le opere principali 
� La Nascita della Tragedia: i principi di apollineo e dionisiaco 
� La morte di Dio e la critica della morale come strumento di dominio 
� Il mito del Superuomo e la teoria dell'Eterno ritorno. 

 
FREUD E LA PSICONALISI  

• Gli studi sull'isteria e la scoperta dell'inconscio 
• Le topiche della personalità 
• Le vie di accesso all'inconscio: il significato del sogno 
• Lo sviluppo psicosessuale del bambino e il complesso di Edipo. 

 
 

     MODULO 8: CENNI SU ALCUNE TEORIE POLITICHE CON TEMPORANEE 
� Hannah Arendt: la banalità del male e le origini del Totalitarismo  (cenni). 

 
 
 
Nel corso dell'attività didattica – tra gli altri - sono stati presentati alcuni documenti coerenti 
con i percorsi multidisciplinari individuati dal Consiglio di classe che coinfluiranno nel 
materiale utile per lo svolgimento del colloquio. 
 

• “Il lavoro minorile ieri e oggi ” tratto dal “Capitale” di K. Marx. Editori Riuniti 1973, 
pp. 264-66 
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• “La religione è l'oppio dei popoli”  tratto da “Per la critica della filosofia del diritto 

di Hegel” di K. Marx. 
 

• “Il processo di rimozione” tratto da “Psicopatologia della vita quotidiana” di S. 
Freud. 
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*********** 
                                

SCIENZE UMANE 
 

 
Libri di testo 
 
Scienze Umane, di E.Clementi e R.Danieli. Edizioni Paravia 
Pedagogia, storia e temi, di U.Avalle e M.Maranzana. Edizioni Paravia 
 
 
Pedagogia 
 
Modulo 1: Il Positivismo e l’educazione 
 
 -   Positivismo ed educazione in Francia. 
-   Il socialismo utopistico di Saint Simon. 
-   L’educazione nello stadio positivo dell’umanità. 
-   La sociologia dell’educazione: Durkheim. 
 
-   La pedagogia nel positivismo inglese. 
-   Utopia pedagogica e scuole dell’infanzia. 
-   L’evoluzionismo di Spencer e l’utilità come principio educativo. 
 

– La pedagogia italiana dell’età del positivismo. 

Il problema educativo in Italia, la legge Casati e l’istruzione popolare. 
– La necessità di una nuova scuola: A.Gabelli. 

Documenti trattati, dal libro di testo  
 
A.Gabelli: Lo strumento testa; Educazione linguistica e concretezza. 
 
Modulo 2 : L’attivismo pedagogico e “le scuole nuove” 
 
– L’esperienza italiana: le sorelle Agazzi e l’educazione infantile materna. Caratteri 
fondamentali e scopi dell’educazione infantile materna. Ambienti e materiali. L’applicazione del 
metodo: le attività di vita pratica, il gioco e l’educazione estetica, l’educazione linguistica. 

– Documenti R.Agazzi, L'educazione come apostolato; Il museo didattico; I contrassegni (dal 
libro di testo)  

 
– L’attivismo americano: Dewey. Il pensiero filosofico, centralità dell’esperienza. Esperienza e 
pensiero: la teoria dell’indagine. Democrazia, spirito scientifico ed educazione. Il ruolo e il 
significato dell’educazione. L’analisi del rapporto tra società e processo formativo; l’esperienza 
educativa; il metodo. 

– Documenti: J.Dewey, La continuità tra scuola e società; Il lavoro come punto di partenza; 
L'educazione nelle comunità progressive (dal libro di testo). 
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Modulo 3:  L’Attivismo scientifico europeo. 
 
- Maria Montessori 
I fondamenti storico culturali. La concezione educativa. L’embrione spirituale e le forme del suo 
sviluppo. Nebule e periodi sensitivi. Il bambino spezzato. La Casa dei bambini: l’ambiente 
educativo, il materiale scientifico, il metodo, il ruolo dell’insegnante.   
Documenti: M.Montessori: L'infanzia come disturbo per gli adulti; L'importanza del coinvolgimento 
delola famiglia; I caratteri dei materiali montessoriani; La maestra insegna poco; Il potere del 
bambino di “costruire” gli uomini. 
 
Modulo 4: Critica della scuola e pedagogie alternative 
 
− Alexander Neill.  I fondamenti teorici: dalla psicanalisi alla pedagogia. La concezione 
educativa: spontaneità e autosviluppo. La metodologia non direttiva: libertà e accettazione 
incondizionata del bambino. La scuola di Summerhill. Un itinerario educativo rivoluzionario. 

− Sigmund Freud.  La rivoluzione psicanalitica; l'inconscio e l'educazione. L'educazione  
sessuale: le fasi dello sviluppo. Oltre il freudismo: Adler. 

− Don Lorenzo Milani: l’esperienza di Barbiana; i principi pedagogici. La Lettera a una 
professoressa. La lingua come strumento di selezione. 

– Ivan Illich: la descolarizzazione; la critica alle istituzioni scolastiche tradizionali e 
l'alternativa possibile. 

Documenti trattati, dal libro di testo  
 
A.Neill:Autorità e libertà 
S,Freud: Linteresse della pedagogia per la psicanalisi 
A.Adler: Lo studente difficile 
I.Illich: Che cos'è la descolarizzazione; La scuola come condizionamento sociale 
Don Milani: La lingua come strumento di selezione; L'antipedagogia 
 
Altri documenti 
 
Don Milani e i ragazzi di Barbiana, lettera a una professoressa (pagine 9-20) 
Da La Repubblica: Don Milani, che mascalzone! Articolo di S.Vassalli. 
 
Modulo 5: La psicopedagogia 
 
– La psicopedagogia genetica: Jean Piaget. La concezione pedagogica: insegnamento e 
apprendimento secondo il costruttivismo. La condotta come ricerca di equilibrio. La dinamica di 
assimilazione e accomodamento. Periodi e stadi di sviluppo. 

        - L’approccio strutturalista: Jerome Bruner. L'attività cognitiva del soggetto. Il processo di 
categorizzazione. Al di là dell’informazione data. La dimensione sociale dell’apprendimento con 
riferimento agli studi di Vygotskij: natura, cultura e formazione della personalità.  La 
programmazione dell’insegnamento per un nuovo modello di apprendimento. 
 
Dal libro di testo, documenti trattati 
 
J. Bruner: Andare al di là dell'informazione data. 
                 I caratteri di una teoria dell'istruzione. 
                 Un luogo per ricreare cultura. 
L. Vygotskij: Caratteri dell'area di sviluppo potenziale. 
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Sociologia 
 
Unità 1 
 
-Com’è strutturata la società 
1. Un mondo di istituzioni 
Oltre l'ovvietà del quotidiano. Il concetto di ''istituzione''. Le istituzioni come insiemi di norme sociali 
e come strumenti di controllo sociale. Le istituzioni come reti di status e di ruoli. La storicità delle 
istituzioni. 
2. Quando le istituzioni si fanno concrete: le organizzazioni sociali. 
Le strutture in cui ci muoviamo. La burocrazia: tratto comune delle organizzazioni. Merton: le 
disfunzioni della burocrazia. 
3. Un caso emblematico: le istituzioni penitenziarie. 
Dal supplizio alla sorveglianza. La funzione sociale del carcere. Foucault: Panopticon e 
sorveglianza. 
 
Dal libro di testo, documenti trattati. 
 
La teoria nei fatti: come legittimiamo le norme sociali? 
Laboratorio di cittadinanza attiva: Contro la pena di morte. 
Foucoult: Panopticon e sorveglianza. 
 
 
 
Unità 2 
 
-La conflittualità sociale. 
 
1. Alle origini della conflittualità sociale. 
Un punto di partenza: Durkheim e il concetto di anomia. La stratificazione sociale. Forme di 
stratificazione sociale. I classici di fronte alla stratificazione: Marx e Weber. 
2. La stratificazione sociale nella società contemporanea. 
Oltre i classici. Le disuguaglianze sociali oltre la superficie. Bernstein: la deprivazione linguistica 
delle classi popolari. Nuove dinamiche di stratificazione. Nuove forme di povertà. Fenomenologia 
dei nuovi poveri. La mobilità sociale. 
3. I meccanismi dell'esclusione sociale: la devianza. 
Una definizione problematica. La sociologia di fronte alla devianza. Merton: la devianza come 
divario tra mezzi e fini sociali. Un nuovo sguardo sulla devianza. La labeling theory. 
 
Dal libro di testo: documenti trattati 
 
B.Bernstein: La deprivazione linguistica delle classi popolari. 
Laboratorio di cittadinanza attiva: La povertà è solo indigenza economica? 
 
 
Unità 3 
 
-La politica. Dallo stato assoluto al Welfare State . 
 
1. Nel cuore della politica: il potere. 
Che cos'è il potere. La pervasività del potere. Potere e stato nell'analisi di Weber. 
 
2. Lo stato moderno e la sua evoluzione. 
Stato moderno e sovranità. Lo stato assoluto. La monarchia costituzionale. La democrazia liberale. 
L'espansione dello stato. Un prodotto del 900. Lo stato totalitario. 
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3. Il Welfare State: aspetti e problemi. 
 
Origini e principi ispiratori. Luci e ombre del Welfare State. Declino o riorganizzazione del Welfare? 
Una questione dibattuta: le politiche per la famiglia. 
4. La partecipazione politica. 
Le diverse forme della partecipazione politica. Le consultazioni elettorali. I mass media e l'opinione 
pubblica. 
 
 
Dal libro di testo, documenti trattati. 
 
Laboratorio di cittadinanza attiva: I mass media e l'opinione pubblica 
Giovanni Sartori: Lezioni di democrazia. 
A. de Tocqueville: luci e ombre della democrazia. 
 
 
Unità 4 
 
-Nuove sfide per l'istruzione 
 
1. La scuola moderna. 
Una realtà recente. In viaggio verso la scolarizzazione. I sistemi scolastici nel mondo occidentale. 
Le funzioni sociali della scuola. 
2. Le trasformazioni della scuola nel ventesimo secolo. 
Dalla scuola d'élite alla scuola di massa. Scuola e disuguaglianze sociali. Scuola e policentrismo 
formativo. Come cambia la professione docente. Ivan Illich: e se non andassimo più a scuola? 
3. Oltre la scuola. 
Nuovi soggetti e nuovi bisogni. Una vita di apprendimento. L'educazione degli adulti. 
4. I diversamente abili. 
Disabilità, menomazione, handicap. Condizioni, non categorie di persone. Le cause della disabilità. 
Le scienze umane di fronte alla disabilità. L'educazione del soggetto diversamente abile; 
l'inserimento nella scuola italiana. Quale integrazione? 
 
Dal libro di testo, documenti trattati 
 
Per approfondire: E se non andassimo più a scuola? 
 
Altri documenti 
 
I nuovi analfabeti: usano facebook ma non sanno interpretare la realtà. In Wired, di V. Niri 
Analfabetismo di ritorno: Tullio De Mauro spiega la regola del -5. (Intervista a T. De Mauro da Il 
Mattino) 
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************* 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Libro di Testo: ‘’Compact Performer Culture and Lit erature – Multimediale Ed. 
Lingue Zanichelli’’ 

Altre fonti: ‘’Only Connect’’- ‘’Past and Present’’ - ‘’Literary Landscapes’’ 

 

MODULO 1 

‘’L’uomo e la Natura’  

• W. Wordsworth: Wordsworth and the relationship with nature/ The Importance 
of the senses/ Recollection in Tranquillity/ The poet’s task. The preface to Lyrical 
ballads ‘’Daffodils’’ ( ’Compact Performer’ pp.115/117) / ‘’My heart leaps up’’  
(‘Only Connect – Teacher’s Book’) 

• Samuel Taylor Coleridge: Life (‘Compact Performer’ p.118) Focus on the text: 
“The Rime of the Ancient Mariner” – The Story. The Natural World. The 
characters. The Rime and Traditional Ballads. Part I (‘Compact Performer’ pp. 
119/ 123) / Four last stanzas of part VII ( ‘Only Connect’ p.507 )  

 

     MODULO 2 

Victorian Age: The First half of Queen Victoria’s reign (‘Compact Performer’ 
pp.148/149) Life in the Victorian Town (‘Compact Performer’ p.150)  The Victorian 
Compromise (‘Compact Performer’ p.154) 

 

‘’L’Istruzione nel Periodo Vittoriano’  

•••• Victorian Education (  ‘Compact Performer Teacher’s Book’ ) 

•••• C. Dickens: Analysis of a passage from ‘Hard Times’ -‘’The Definition of a 
Horse’’  (‘Compact Performer’ pp.161/163) / Analysis of a passage from ‘Oliver 
Twist’ - ‘’Oliver wants some more’’ (‘Compact Performer’ pp158/159) 
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 MODULO 3 

       ‘Il tema dell’Amore nell’opera di John Keats  e di Emily Bronte’’  

• John Keats: Life and works. The Substance of his poetry/ The Role of 
Imagination/ Beauty and Art (‘Compact Performer’ p.129) Analysis of the poems: 
“Bright Star’’ (Compact Performer p.130 ) - “La Bel le Dame Sans Merci” 
(‘Only Connect’ p.531/ 532) / Vision of the Short movie: ‘’La Belle dame sans 
merci’’ (DVD) 

• Emily Bronte:  Life and works. Emily Bronte’s Wuthering Heights.  Plot. 
Romantic elements. Opposite principles. The theme of death. The structure of 
the novel.( Only Connect pp.631/632) Analysis of a passage ‘’Let Me In’’ (‘Past 
and Present’ pp 295/296) 

 

      MODULO 4 

The Modern Age  

• Modernist fiction. Freud, Bergson and James. Stream of consciousness  

( ‘Literary Landscapes’ p. 312) 

‘La crisi post bellica nel Romanzo Modernista’  

• Virginia Woolf: Life ( ‘Compact Performer’ p.270) / Focus on the text: “Mrs 
Dalloway ”. The story/ The Setting/  The characters. Clarissa Dalloway and 
Septimus Warren Smith – Connections between the two characters ( Compact 
Performer p.271) -Reading and comment of the passage page from the book. 
‘’The party’’ ( ‘Literary Landscapes’ p. 333) 

       

 MODULO 5 

‘’Il Totalitarismo nel Romanzo Distopico’  

• G. Orwell: ‘’1984’’.  Plot. A Dystopian Novel. Winston Smith. Themes. Analysis 
of the passage from the book ‘’Big Brother is watching you’’( Compact 
Performer p. 305/ 307)  
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************ 

MATEMATICA 
 

Testo: BERGAMINI MASSIMO TRIFONE ANNA BAROZZI GRAZIELLA MATEMATICA.AZZURRO 4 e 5   

            Editore ZANICHELLI 

 

 

Ripasso: disequazioni di primo e di secondo grado; sistemi di equazioni. 

 

MODULO 1 analisi matematica 

 

Le funzioni e le loro proprietà 

Definizione di relazione, esempi di relazione attraverso la rappresentazione sagittale e nel 

piano cartesiano; definizione di funzione reale di variabile reale, esempi di funzione 

attraverso la rappresentazione sagittale e nel piano cartesiano; riconoscere se un grafico 

nel piano cartesiano è una relazione oppure una funzione; definizione di dominio naturale, 

codominio, terminologia; classificazione delle funzioni: razionali intere e fratte, irrazionali, 

trascendenti; determinazione del dominio di funzioni razionali intere, razionali fratte e 

irrazionali; zeri di una funzione e intersezioni con gli assi cartesiani; lo studio del segno e 

individuazione delle parti positive e negative nel piano cartesiano; funzioni pari e dispari e 

interpretazione grafica. 

 

Funzioni esponenziali e logaritmiche 

Definizione di funzione esponenziale xay = ; grafici della funzione esponenziale a seconda 

che sia  1>a , 10 << a  e 1=a  e relative caratteristiche (dominio, condominio, asintoti, 

limiti, crescenza e decrescenza); calcolo del dominio di semplici funzioni esponenziali; 

risoluzione di semplici equazioni e disequazioni esponenziali. 

Definizione di logaritmo; proprietà dei logaritmi e semplici applicazioni; grafico della 

funzione logaritmica e relative caratteristiche; calcolo del dominio di semplici funzioni 

logaritmiche. 
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I limiti 

Non sono state date le definizioni rigorose dei vari tipi di limiti, ma delle indicazioni sulla 

loro utilità, sulla terminologia, le modalità di scrittura, la rappresentazione e interpretazione 

grafica per ogni tipologia di limite, per poi utilizzarli nella costruzione del grafico probabile 

di funzioni intere e fratte. Per questo motivo non è stato utilizzato il libro di testo, ma sono 

stati forniti materiali da parte dell’insegnante, supportati dalle lezioni frontali e dai numerosi 

esempi ed esercizi svolti in classe. 

 

Cosa significa e a cosa serve calcolare il limite di una funzione agli estremi del suo 

dominio; tipologia di limiti; calcolo di limiti di funzioni intere e fratte; forme indeterminate 

∞−∞  e 
∞
∞

; asintoti orizzontali e verticali; interpretazione grafica del calcolo dei limiti; 

studio del grafico probabile di funzioni intere e fratte. 
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************ 

FISICA 

 

Testo: PARODI OSTILI MOCHI ONORI LINEAMENTI DI FISICA 5^  Anno, Editrice LINX 

 

 

MODULO 1: l’energia termica     

La temperatura e il calore 

Il termometro e la sua costruzione; scala Celsius e scala Kelvin, analogie e 

differenze; la dilatazione termica lineare, superficiale e volumica dei solidi; cenni 

sulla dilatazione dei liquidi; il comportamento dei gas: le variabili di stato, I e II legge 

di Gay – Lussac e la legge di Boyle; il gas perfetto e l’equazione di stato dei gas 

perfetti; il concetto di calore e la sua evoluzione nel tempo; capacità termica e 

calore specifico; equivalenza fra calore e lavoro e l’esperimento di Joule; equazione 

fondamentale della calorimetria; le modalità di propagazione del calore. 

La termodinamica e le macchine termiche 

Gli studi della termodinamica e i sistemi termodinamici; le trasformazioni 

termodinamiche e il piano di Clapeyron; lavoro e trasformazioni termodinamiche; la 

teoria cinetica dei gas (cenni) e l’energia interna; il primo principio della 

termodinamica; le macchine termiche; macchine termiche e rendimento; il ciclo di 

Carnot e il ciclo frigorifero; gli enunciati del secondo principio della termodinamica. 

 

MODULO 2: Elettricità 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

Le cariche elettriche e la struttura atomica della materia. L’elettrizzazione per 

strofinio. I conduttori e gli isolanti. Elettrizzazione per contatto. L’elettroscopio. La 

carica elettrica e il Coulomb. La legge di Coulomb. L’elettrizzazione per induzione. 

La polarizzazione degli isolanti. 
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Il campo elettrico 

Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme e di più cariche 

puntiformi. Il campo elettrico uniforme. Le linee del campo elettrico. Energia 

potenziale elettrica, potenziale e differenza di potenziale.  

La corrente elettrica continua 

L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. Prima 

e seconda legge di Ohm.  
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************* 

SCIENZE NATURALI 

 

Libro di testo in adozione:  

Titolo:  Biosfera (volume secondo) 

Autori: Frank-Wysession-Yancopoulos-Calvino-Anelli-Gatti 

Editore:Pearson 

 

Introduzione alle biomolecole:i legami chimici. 

Le biomolecole 

 I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi.  

I lipidi. 

Le proteine.  

Gli acidi nucleici. 

Gli enzimi: proprietà, meccanismo d'azione. 

 

Il DNA 

La duplicazione del DNA.  

La sintesi delle proteine: la trascrizione. 

La sintesi delle proteine: la traduzione. 

Le mutazioni. 

L’ingegneria genetica 

La tecnologia del DNA ricombinante 

La clonazione. 

Gli OGM 

(altre fonti: Mader-Immagini e concetti della Biologia-Ed.Zanichelli) 

La riproduzione  
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L’apparato riproduttore maschile e femminile. 

Malattie sessualmente trasmesse. 

Lo sviluppo prenatale. 

altre fonti:  Mader-Immagini e concetti della Biologia-Ed.Zanichelli;  

                  Campbell-Le basi della Biologia- Ed.Pearson 

 

Il metabolismo energetico 

La respirazione cellulare. 

La fermentazione lattica e alcolica. 

altre fonti: Campbell-Le basi della Biologia- Ed.Pearson 

 

Vulcanesimo 

Fenomeni sismici 
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************ 

STORIA DELL’ARTE e DISEGNO 

 Testo: G. Cricco- F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, Volume 3 con Museo Digitale 
Dall’Età dei Lumi ai nostri giorni, Editore Zanichelli, 2016                                                                                         

Primo periodo   Secondo periodo 

Settecento e Ottocento 

La base teorica del Neoclassicismo: 
Winckelmann e Mengs.  

David: Belisario chiede l’elemosina; Morte di 
Marat; Bonaparte valica il Gran San 
Bernardo. Il Giuramento degli Orazi. 

Canova: Teseo sul Minotauro; Monumento 
funebre di Clemente XIV; Ercole e Lica; 
Amore e Psiche; Paolina Borghese come 
Venere vincitrice; Monumento funebre a 
Maria Cristina d’Austria. 

L’architettura del neoclassicismo. La  teoria 
di Laugier. L’architettura visionaria di 
Boullée e Ledoux. Le saline di Chaux. Altes 
Museum a Berlino. 

Il Romanticismo: Sublime e Pittoresco. 

Füssli: Giuramento dei tre confederati; 
L’incubo. 

Goya: Famiglia di Carlo IV, Il sonno della 
ragione genera mostri. Maya desnuda. Le 
pitture nere. 3 maggio 1808.  

Blake: Il vortice degli amanti. L’onnipotente.  

Constable: Il mulino di Flatford. Il Castello di 
Hadleigh. 

Turner: La valorosa Téméraire trainata 
all’ultimo ancoraggio; L’incendio alla 
Camera dei Lords e dei Comuni. 

Friedrich: Abbazia nel querceto; Croce in 
montagna; Viandante sopra il mare di 
nebbia. 

 

 

 

L’impressionismo 

Monet: Impressione, sole nascente; Donne 
in giardino: La cattedrale di Rouen, ciclo di 
cinquanta opere;  

Degas: Classe di danza; L’assenzio; La tinozza; 
Due stiratrici. 

 

Renoir: Gli ombrelli. Il ballo al Moulin de la 
Galette;  

 

Il Postimpressionismo 

 

Cézanne. Il negro Scipione; Ragazzo dal 
panciotto rosso; La casa dell’impiccato; Le 
grandi bagnanti. 

 

Seurat: Un bagno ad Asnières; una domenica 
alla Grande Jatte. 

 

Vincent van Gogh: mangiatori di patate; 
Autoritratti; Notte stellata; La camera da letto; 
Iris; Girasoli; La berceuse; Campo di grano con 
volo di corvi. 

 

Paul Gauguin: Ia orana Maria; Da dove 
veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 
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Géricault: La zattera della Medusa.  

Delacroix: La libertà che guida il popolo. 

Hayez: Pietro Rossi chiuso dagli scaligeri 
nel Castello di Pontremoli; Il bacio 

Lo storicismo e l’eclettismo in architettura. 

Il realismo 

Corot: Il ponte di Narni; Giovane donna con 
la perla. 

Millet: Le spigolatrici 

Daumier: Il vagone di terza classe 

Courbet: I lottatori; Mare in tempesta; 
L’atelier del pittore. 

Fattori e i macchiaioli: In vedetta; Diego 
Martelli a Castiglioncello; Soldati francesi; 
La rotonda Palmieri;  

Signorini: La sala delle agitate al Bonifacio 
di Firenze. 

Lega: Il pergolato. 

L’architettura del ferro 

Dal Realismo all’Impressionismo. 

Manet:  Olympia, Ritratto di Zola; In barca 
ad Argenteuil; La colazione sull’erba.  

L’invenzione della fotografia 

Cenni su le Secessioni (Klimt) e l’Art Nouveau 
(Horta, Hoffmann, Berlage, Mackintosh) 

 

Edvard Munch: La bambina malata; L’urlo. 

 

Le avanguardie storiche in Europa e in Italia 

 

 

 

 

 

 

 

CLIL:  

Neoclassicism. 

Romanticism in England.  

The Pre-Raphaelite brotherhood. 

The invention of Photography.  

The Bauhaus. 

 

Dopo il 15 maggio si avvieranno momenti di 
verifica e  approfondimento, anche CLIL, su 
temi già svolti.  
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********** 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

                  1) Potenziamento fisiologico  

forza : miglioramento della forza attraverso l’uso di grandi e piccoli attrezzi, percorsi e circuiti 
ginnici (metodo power-circuit-training ); 

resistenza : metodi di allenamento per migliorare la resistenza aerobica e anaerobica-lattacida 
(marathon-training, fartlek); 

velocit à: sviluppo della velocità attraverso attività ludiche individuali e a squadre; 

mobilit à articolare : sviluppo della mobilità articolare e allungamento muscolare attraverso 
l’applicazione del metodo Streatching. 

 

2) Rielaborazione degli schemi motori  

 

3) Consolidamento del carattere, sviluppo della per sonalità e del senso civico : 

giochi di squadra;  

esercitazioni con grandi e piccoli attrezzi. 

circuit trainin 

 

4) Conoscenza e pratica delle attività sportive  

Pallavolo 

Basket  

Pallatamburello 

Arrampicata  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
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GLI ALLIEVI 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                               
 

 

ALLEGATI 
 

 

 

 

 ALLEGATI   

1.  Tabella di valutazione 

2. Griglia di valutazione delle simulazioni della Prima Prova scritta, Tipologia A 

3. Griglia di valutazione delle simulazioni della Prima Prova scritta, Tipologia B 

4. Griglia di valutazione delle simulazioni della Prima Prova scritta, Tipologia C 

5. Griglia della  valutazione delle simulazione della Seconda Prova scritta 

6. Documentazione Riservata 
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TABELLA DI VALUTAZIONE: ALLEGATO 1 

 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE  

indicano il risultato dell’assimilazione 
di informazioni attraverso 
l’apprendimento (fatti, dati, principi, 
teorie e pratiche, relative ad un 
ambito disciplinare). 

 

si riferiscono alla applicazione delle 

conoscenze nel portare a termine compiti e 

risolvere problemi, nell’ambito specifico della 

disciplina; le abilità sono descritte come 

cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e 

creativo) e pratiche (che implicano l’uso di 

metodi, materiali, strumenti). 

si riferiscono all’uso delle conoscenze e delle abilità, nonché 

delle capacità personali e sociali in contesti e ambiti differenti, 

di studio (multidisciplinarità), di lavoro, di relazione micro 

(interpersonale), meso (gruppale) e macro (sociale); il 

complesso delle competenze dà la padronanza in termini di 

autonomia e responsabilità. 

UNITÀ’  
DI 
MISURA 

COMPRENSIONE E ESPOSIZIONE SINTESI E ANALISI AUTONO MIA E GENERALIZZAZIONE 

1-2 

 

Nessuna conoscenza. L’allievo 
dichiara di non conoscere 
l’argomento e rifiuta di sottoporsi alla 
verifica 

Non è in grado di effettuare analisi e non 
sintetizza 

Nessuna competenza 

3 Commette gravi errori e usa un 
linguaggio scorretto e non pertinente 

Non è in grado di effettuare analisi e sintesi 
coerenti 

Nessuna competenza 

4 Presenta conoscenze superficiali, 
incerte, prevalentemente non 
corrette 

Applica le conoscenze in compiti semplici, ma 
commette gravi errori; effettua analisi parziali. 
Non sintetizza 

Non è in grado di effettuare connessioni fra le informazioni 
che possiede, le quali appaiono pertanto isolate 

5 Presenta una conoscenza 
incompleta e prevalentemente 
mnemonica. Il linguaggio è semplice 
e non sempre adeguato 

È in grado di effettuare qualche analisi 
parziale e sintetizza in modo impreciso e non 
pienamente coerente 

Le connessioni fra le informazioni che possiede non sempre 
sono pertinenti, mostra difficoltà metodologiche e ha bisogno 
dell’accompagnamento del docente per individuare le 
relazioni tra le informazioni che possiede 

6 Ha una conoscenza essenziale degli 
argomenti. Il linguaggio è corretto, 
ma semplice 

 

Non commette errori nell’esecuzione del 
compito, applica le conoscenze senza errori 
ma solo in compiti semplici. Sa effettuare 
analisi semplici e essenziali; necessita di 
guida nell’effettuazione di sintesi corrette 

Generalizza in modo appropriato, ma semplice, le 
informazioni che possiede. Ha un livello minimo di autonomia 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità possedute. In compiti 
complessi non è autonomo e abbisogna di una guida 

7 Ha conoscenza completa degli 
argomenti. Il linguaggio è corretto e 
l’esposizione chiara. 

Non commette errori nell’esecuzione del 
compito, applica le conoscenze anche in 
compiti complessi, ma può incorrere in 
imprecisioni. Effettua analisi complete, ma con 
aiuto; la sintesi è corretta ma in contesti 
complessi non sempre lucida e priva di 
imprecisioni 

Generalizza in modo appropriato, ma semplice, le 
informazioni che possiede. Ha un livello più che sufficiente di 
autonomia nell’uso delle conoscenze e si mostra capace di 
individuare somiglianze e differenze tra diversi ambiti 
disciplinari 

8 Ha conoscenza completa e 
approfondita degli argomenti. 
Utilizza una terminologia appropriata 
e varia ed espone ciò che conosce 
in modo chiaro 

Non commette errori nell’esecuzione del 
compito, applica le conoscenze anche in 
compiti complessi, senza incorrere in errori. 
Effettua senza aiuto analisi complete e 
approfondite; la sintesi è corretta ma in 
contesti complessi non sempre lucida e priva 
di imprecisioni 

Generalizza in modo appropriato e con un buon livello di 
articolazione. Ha un buon livello di autonomia nell’uso delle 
conoscenze e si mostra capace di individuare somiglianze e 
differenze tra diversi ambiti disciplinari 

9 Ha conoscenza completa e 
approfondita degli argomenti. 
Utilizza una terminologia ricca e 
appropriata e conosce il lessico 
specifico della disciplina. Espone 
con padronanza in modo fluido e 
lucido 

Non commette errori nell’esecuzione anche in 
compiti molto complessi. Effettua analisi 
puntuali e corrette; è in grado di sintetizzare 
autonomamente anche in contesti complessi. 
Organizza in modo autonomo le conoscenze 

Generalizza in modo appropriato. È pienamente autonomo 
nell’uso delle conoscenze e applica senza errori e 
imprecisioni le procedure in situazioni nuove. È in grado di 
individuare somiglianze e differenze tra ambiti disciplinari e 
mostra competenze critiche 

10 Ha conoscenza completa e 
approfondita degli argomenti. 
Utilizza una terminologia ricca e 
appropriata e conosce il lessico 
specifico della disciplina. Espone 
con padronanza in modo fluido e 
lucido 

Esegue in modo brillante e senza indecisioni 
compiti molto complessi. Effettua analisi 
puntuali e corrette; è in grado di sintetizzare 
autonomamente anche in contesti complessi e 
individua con lucidità e creatività i nessi e il 
senso/ significato preciso di ciò che conosce. 
Organizza in modo autonomo le conoscenze e 
mostra senso critico 

Generalizza in modo appropriato e con un alto livello di 
articolazione. È pienamente autonomo nell’uso delle 
conoscenze, applica senza errori e imprecisioni e con un 
buon livello di creatività le procedure in situazioni nuove. È in 
grado di individuare somiglianze e differenze tra ambiti 
disciplinari e mostra competenze critiche generalizzate anche 
in contesti personali e sociali. 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A                                            ALLEGA TO 2 
 
INDICATORI 
GENERALI  

 
Max 60 
punti 

         
         DESCRITTORI 

 
livello 

 
punteggio 

 
Ideazione, 
pianificazione e  
organizzazione del 
testo 

 
10 PUNTI 

a) Il testo denota un’ottima organizzazione, ideazione e pianificazione  
b) Il testo è ben ideato,l’esposizione è pianificata e ben organizzata 
c) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 
d) Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge ad una 

conclusione 
e) Il testo non presenta una pianificazione  

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

 
Coesione e 
coerenza testuale 

 
10 PUNTI 

a) Il testo è rigorosamente coeso e coerente, valorizzato dai connettivi 
b) Il testo è coeso e coerente, con i necessari connettivi 
c) Il testo è nel complesso coerente anche se i con nettivi non sono 

ben curati 
d) In più punti il testo manca di coerenza e di coesione 
e) Il testo è incoerente 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

 
10 PUNTI 

a) Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato 
del lessico 

b) Dimostra proprietà del linguaggio e uso appropriato del lessico 
c) Incorre in alcune improprietà di linguaggio ed u sa un lessico 

essenziale 
d) Incorre in diffuse improprietà di linguaggio ed usa un lessico limitato 
e) Usa un lessico improprio 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

 
Correttezza 
grammaticale e  
uso della 
punteggiatura 
 
 

 
10 PUNTI 
 

a) Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata 
b) Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata 
c) Il testo è sufficientemente corretto, con qualch e lieve errore; la 

punteggiatura presenta qualche difetto 
d) Il testo è a tratti scorretto, con numerosi errori di tipo morfo-sintattico; non 

presta un’adeguata attenzione alla punteggiatura 
e) Il testo è scorretto  

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
 
Punti 4-5 
 
Punti 1-3 

 

 
Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 
10 PUNTI 
 

a) Dimostra ampie precise conoscenze e sa individuare precisi riferimenti 
culturali 

b) Dimostra una buona preparazione e sa individuare riferimenti culturali 
c) Si orienta in ambito culturale, anche se con gen erici riferimenti 

culturali 
d) Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti i riferimenti culturali sono 

approssimativi e confusi 
e) Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti i riferimenti culturali sono 

inesistenti 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
 
Punti 1-3 

 

 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

 
10 PUNTI 
 

a) Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali significative 
b) Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 
c) Presenta qualche spunto critico e un sufficiente  apporto personale 
d) Le valutazioni sono impersonali e approssimative, prive di un giudizio 

critico 
e) Non presenta giudizi critici e valutazioni personali 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

INDICATORI 
SPECIFICI   

Max 
 

 

Rispetto dei vincoli 
posti nella 
consegna 

 
10 PUNTI 

 

a) Rispetta scrupolosamente i vincoli della consegna 
b) Nel complesso rispetta i vincoli 
c) Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in m odo sommario 
d) Si attiene parzialmente alle richieste della consegna 
e) Non si attiene alle richieste della consegna 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

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

 
10 PUNTI 

 

a) Comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 
b) Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 
c) Lo svolgimento denota una sufficiente comprensio ne complessiva 
d) Comprende parzialmente il testo 
e) Non comprende il significato complessivo del testo 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

Puntualità 
nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica 

 
10 PUNTI 

 

a) L’analisi è molto puntuale ed approfondita 
b) L’analisi è puntuale e accurata 
c) L’analisi è sufficientemente puntuale , anche se  non del tutto 

completa 
d) L’analisi è carente e trascura alcuni aspetti 
e) L’analisi è lacunosa e/o errata 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo 

 
10 PUNTI 

 

a) L’interpretazione del testo è corretta, articolata, con motivazioni 
appropriate 

b) L’interpretazione è corretta, articolata, motivata con ragioni valide 
c) L’interpretazione è generica, corretta ma non ap profondita 
d) Il testo non è stato interpretato in modo convincente 
e) Il testo è stato travisato 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

Puntegg
io 

grezzo                            

  7 

       12 

13 

       17 

18 

       22 

23 

       27 

28 

       33 

33 

       37 

38 

      42 

43 

      47 

48 

       52 

53 

      57 

58 

       62 

63 

      67 

68 

      72 

73 

       77 

78 

       82 

83 

       87 

88 

       92 

93 

      97 

98 

     100 

Totale in  
centesini 

 

Puntegg

attribuit
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Totale in  
ventesini 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C                                        ALLEGATO 4  
 
INDICATORI 
GENERALI  

 
max 
60 
punti 

         
         DESCRITTORI 

 
livello 

 
punteggio 

 
Ideazione, 
pianificazione e  
organizzazione del 
testo 

 
10 
PUNTI 

a) Il testo denota un’ottima organizzazione, ideazione e pianificazione  
b) Il testo è ben ideato,l’esposizione è pianificata e ben organizzata 
c) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in man iera sufficiente  
d) Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge ad una conclusione 
e) Il testo non presenta una pianificazione  

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

 
Coesione e coerenza 
testuale 

 
10 
PUNTI 

a) Il testo è rigorosamente coeso e coerente, valorizzato dai connettivi 
b) Il testo è coeso e coerente, con i necessari connettivi 
c) Il testo è nel complesso coerente anche se i connet tivi non sono ben 

curati  
d) In più punti il testo manca di coerenza e di coesione 
e) Il testo è incoerente 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

 
Ricchezza e 
padronanza lessicale 

 
10 
PUNTI 

a) Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del 
lessico 

b) Dimostra proprietà del linguaggio e uso appropriato del lessico 
c) Incorre in alcune improprietà di linguaggio ed usa un lessico essenziale  
d) Incorre in diffuse improprietà di linguaggio ed usa un lessico limitato 
e) Usa un lessico improprio 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

 
Correttezza 
grammaticale e  
uso della 
punteggiatura 
 
 

 
10 
PUNTI 
 

a) Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata 
b) Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata 
c) Il testo è sufficientemente corretto, con qualche l ieve errore; la 

punteggiatura presenta qualche difetto  
d) Il testo è a tratti scorretto, con numerosi errori di tipo morfo-sintattico; non 

presta un’adeguata attenzione alla punteggiatura 
e) Il testo è scorretto  

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
 
Punti 4-5 
 
Punti 1-3 

 

 
Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 
10 
PUNTI 
 

a) Dimostra ampie precise conoscenze e sa individuare precisi riferimenti 
culturali 

b) Dimostra una buona preparazione e sa individuare riferimenti culturali 
c) Si orienta in ambito culturale, anche se con generi ci riferimenti culturali  
d) Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti i riferimenti culturali sono 

approssimativi e confusi 
e) Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti i riferimenti culturali sono 

inesistenti 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
 
Punti 1-3 

 

 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

 
10 
PUNTI 
 

a) Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali significative 
b) Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 
c) Presenta qualche spunto critico e un sufficiente ap porto personale  
d) Le valutazioni sono impersonali e approssimative, prive di un giudizio critico 
e) Non presenta giudizi critici e valutazioni personali 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

INDICATORI 
SPECIFICI   

max 
40 punti 
 

 

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

 
15 

PUNTI 
 

a) Il testo è pertinente, presenta un titolo efficace e una paragrafazione 
funzionale 

b) Il testo è pertinente; il titolo e la  paragrafazione sono adeguati 
c) Il testo è accettabile, come  il titolo e la  pa ragrafazione  
d) Il testo presenta parti non pertinenti 
e) Il testo va fuori tema 

Punti 13-15 
Punti 10-12 
Punti  9  
Punti 5-8 
Punti 1-4 

 

 
Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

 
15 

PUNTI 
 

a) L’esposizione è ordinata, coerente e coesa 
b) L’esposizione è ordinata e lineare 
c) L’esposizione è sufficientemente ordinata 
d) L’esposizione è, in alcuni punti, disordinata e contorta 
e) L’esposizione è disordinata e incoerente 

Punti 13-15 
Punti 10-12 
Punti  9  
Punti 5-8 
Punti 1-4 

 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 
10 

PUNTI 
 

a) I riferimenti culturali sono ampi e denotano una solida preparazione 
b) I riferimenti sono corretti e congruenti 
c) Argomenta rivelando una sufficiente preparazione  culturale 
d) La preparazione culturale carente non sostiene adeguatamente 

l’argomentazione 
e) La preparazione culturale gravemente lacunosa non sostiene 

l’argomentazione 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

Punt. 

grezzo 

  7 

       12 

13 

       17 

18 

       22 

23 

       27 

28 

       33 

33 

       37 

38 

      42 

43 

      47 

48 

       52 

53 

      57 

58 

       62 

63 

      67 

68 

      72 

73 

       77 

78 

       82 

83 

       87 

88 

       92 

93 

      97 

98 

     100 

Totale in 

centesini 
 

Punt. 
attribuito 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Totale in 

ventesini  
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B                                            ALLEGA TO 3 
 
INDICATORI  
GENERALI  

 
max 60 
punti 

         
         DESCRITTORI 

 
livello 

 
punteggio 

 
Ideazione, 
pianificazione e  
organizzazione del 
testo 

 
10 
PUNTI 

a) Il testo denota un’ottima organizzazione, ideazione e pianificazione  
b) Il testo è ben ideato,l’esposizione è pianificata e ben organizzata 
c) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 
d) Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge ad una conclusione 
e) Il testo non presenta una pianificazione  

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

 
Coesione e coerenza 
testuale 

 
10 
PUNTI 

a) Il testo è rigorosamente coeso e coerente, valorizzato dai connettivi 
b) Il testo è coeso e coerente, con i necessari connettivi 
c) Il testo è nel complesso coerente anche se i connettivi non sono ben curati 
d) In più punti il testo manca di coerenza e di coesione 
e) Il testo è incoerente 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

 
Ricchezza e 
padronanza lessicale 

 
10 
PUNTI 

a) Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico 
b) Dimostra proprietà del linguaggio e uso appropriato del lessico 
c) Incorre in alcune improprietà di linguaggio ed usa un lessico essenziale 
d) Incorre in diffuse improprietà di linguaggio ed usa un lessico limitato 
e) Usa un lessico improprio 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

 
Correttezza 
grammaticale e  
uso della punteggiatura 
 
 

 
10 
PUNTI 
 

a) Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata 
b) Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata 
c) Il testo è sufficientemente corretto, con qualche lieve errore; la punteggiatura 

presenta qualche difetto 
d) Il testo è a tratti scorretto, con numerosi errori di tipo morfo-sintattico; non presta 

un’adeguata attenzione alla punteggiatura 
e) Il testo è scorretto  

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
 
Punti 4-5 
 
Punti 1-3 

 

 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 
10 
PUNTI 
 

a) Dimostra ampie precise conoscenze e sa individuare precisi riferimenti culturali 
b) Dimostra una buona preparazione e sa individuare riferimenti culturali 
c) Si orienta in ambito culturale, anche se con generici riferimenti culturali  
d) Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti i riferimenti culturali sono 

approssimativi e confusi 
e) Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti i riferimenti culturali sono inesistenti 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
 
Punti 1-3 

 

 
Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

 
10 
PUNTI 
 

a) Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali significative 
b) Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 
c) Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale 
d) Le valutazioni sono impersonali e approssimative, prive di un giudizio critico 
e) Non presenta giudi 
f) zi critici e valutazioni personali 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

INDICATORI 
SPECIFICI    

max 
40 punti 
 

 

Individuazione corretta 
di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

 
15 

PUNTI 
 

a) Individua con precisione la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 
b) Sa individuare le tesi e le argomentazioni del testo 
c) Riesce a seguire globalmente le tesi e le argomentazioni 
d) Coglie soltanto alcuni aspetti del senso del testo 
e) Non riesce a cogliere il senso del testo 

Punti 13-15 
Punti 10-12 
Punti  9  
Punti 5-8 
Punti 1-4 

 

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando connettivi 
pertinenti 

 
15 

PUNTI 
 

a) Argomenta in modo rigoroso e usa i connettivi appropriati 
b) Riesce ad argomentare razionalmente anche tramite connettivi 
c) Sostiene il discorso con una complessiva coerenza 
d) L’argomentazione a tratti è incoerente e impiega connettivi inappropriati 
e) Il discorso è globalmente incoerente 

Punti 13-15 
Punti 10-12 
Punti  9  
Punti 5-8 
Punti 1-4 

 

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

 
10 

PUNTI 
 

a) I riferimenti denotano una solida preparazione culturale 
b) Possiede riferimenti culturali corretti e congruenti 
c) Argomenta dimostrando un sufficiente spessore culturale 
d) La preparazione culturale carente non sostiene adeguatamente l’argomentazione 
e) La preparazione culturale gravemente lacunosa non sostiene l’argomentazione 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

Punteggio 

grezzo                            

7 

       12 

13 

       17 

18 

       22 

23 

       27 

28 

       33 

33 

       37 

38 

      42 

43 

      47 

48 

       52 

53 

      57 

58 

       62 

63 

      67 

68 

      72 

73 

       77 

78 

       82 

83 

       87 

88 

       92 

93 

    97 

98 

      100 

Totale in  

centesini 

 

Punteggio 

attribuito 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Totale in  

ventesini 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA  DI SCIENZE UMANE 

CLASSE: _________________     ALUNNO: _______________________________________ 

INDICATORI DESCRITTORI 

 6-7 5 3,5 2 0 

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.  

COMPLETA ADEGUATA PARZIALE SCARSA INESISTENTE 

 5 4 3,5 2 0 

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

COMPLETA ADEGUATA PARZIALE SCARSA INESISTENTE 

 4 3 2,5 1 0 

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

Appropriata e 
completa 

Complessivame
nte corretta 

Parzialmente 
corretta 

Poco corretta Inappropriata e 
scorretta 

 4 3 2,5 1 0 

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.  

COMPLETA ADEGUATA PARZIALE SCARSA INESISTENTE 

 
Conoscere         _____________  

 
Comprendere     _____________  

 
Interpretare        _____________  

PUNTEGGIO PARZIALE  

 
Argomentare      _____________  

PUNTEGGIO  
TOTALE 
 

  

 


