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RIFERIMENTI NORMATIVI 

OM 205 11/03/2019 
Art. 6, c. 1 
Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il 
quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli 
spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 
raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 
significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi 
e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli 
obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica 
(DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale 
documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la 
protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al documento possono 
essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative 
realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. 1, co. 
784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla 
partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del 
testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e 
osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 
 
DM n.37/2019 
Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 
Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, attinenti 
alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali, in 
un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La commissione cura 
l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse 
discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgimento sia 
quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le 
discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla 
discussione degli elaborati alle prove scritte. 
La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato 
ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. 
Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene 
conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun 
consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti, e le esperienze 
svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 
Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 
veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua 
straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame 
in qualità di membro interno. 
La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel 
corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso 
didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di cui 
al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella 
classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i 
materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno 
previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. 
Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto 
di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 
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CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA  
 

   
     I giovani che frequentano l’Istituto Magistrale “B. Croce”, provengono per la maggior 
parte, da paesi della Provincia e da contesti socio economici e culturali diversi. Alcuni 
arrivano alla scuola superiore con una buona base culturale che rafforzano ed ampliano 
durante il quinquennio; altri denotano carenze nei contenuti, nel lessico, nel metodo e 
non sempre riescono a trovare una forte motivazione che li porti a superare le difficoltà 
iniziali e a raggiungere traguardi decisamente positivi.   
    In genere le famiglie sostengono l’impegno scolastico dei propri figli. Non mancano, 
tuttavia, casi di genitori completamente assenti i quali delegano alla Scuola tutta la 
responsabilità della educazione e della istruzione dei figli, senza preoccuparsi di 
incontrare mai gli operatori scolastici. 
 
 
 
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 significati-
vi 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, fi-
losofiche e sociali, e i rapporti  che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedago-
gico-educativo; 

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della re-
altà 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 perso-
na, 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 me-
dia education. 
 



 

8 
 

PROFILO DELL'INDIRIZZO DI STUDIO  

Finalità generali della scuola superiore 
 
La scuola superiore propone come finalità fondamentali: 
la formazione dell’adolescente come persona e cittadino; 
un ampliamento della formazione culturale già iniziata nella scuola inferiore; 
una guida per acquisire criteri di analisi, strumenti di giudizio critico, autonomia nel 
lavoro scolastico, autostima di sé; 
una apertura verso il mondo e la società in cui viviamo per comprendere i valori ma 
anche i contrasti; 
uno stimolo per i giovani ad accettare le diversità, ad impegnarsi verso gli altri, a 
rispettare le regole della convivenza con le altre persone. 
 
Finalità dell’indirizzo di studi: Liceo delle Scienze umane  
 
 “Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie 
esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle 
relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 
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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OBIETTIVI DEFINITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

Obiettivi dei vari ambiti disciplinari 

L’allievo nella varie discipline dovrà essere in grado di: 
- ascoltare e/o 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 delle 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 sono sempre stati di: 
- rispetto reciproco di tutte le componenti della classe; 
- trasparenza e tempestività nell’assegnare e comunicare i voti delle verifiche; 
- creazione di 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; 
- gratificazione degli alunni più motivati, impegnati e capaci. 
 
Modalità: Impostazione dell’insegnamento-apprendimento 

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. 
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Mezzi e strumenti 

Per lo svolgimento delle attività didattiche i docenti utilizzeranno: 
- Il manuale in adozione; 
- Libri e riviste della biblioteca scolastica; 
- Audiovisivi; 
- DVD;  
- LIM; 
- Mostre, convegni, visite guidate; 
- Esercitazioni pratiche nei laboratori; 
- Attrezzature in dotazione della palestra. 
 
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 ha favorito la 

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

 
- Attività di recupero/approfondimento: ogni docente ha scelto la modalità che ha 

ritenuto più opportuna: pausa didattica in orario curricolare, compatibilmente con le 
esigenze degli allievi interessati 

 

Verifiche  
 
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  
Numero 
- almeno due orali e due scritte (ove richiesto) a quadrimestre.  
Le prove scritte sono state 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 sono state registrate e depositate  in vicepresidenza. 
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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 individuano 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 devono confluire, globalmente, gli esiti di una verifica 
composita, da effettuarsi al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi 
programmati ed il relativo livello. 

 

Si allegano al documento i parametri adottati dal C.d.C.: verbale n. 1. del  17/10/2018.  
 
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: 
 
1) Acquisizione delle conoscenze dei contenuti essenziali della disciplina:  

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

2) 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 

3) Acquisizione della capacità di sintesi e di concettualizzazione: 
- tematizzazione: individuazione del nucleo concettuale 
- schematizzazione: produzione di una mappa sintetica che evidenzi nessi logici  
- formalizzazione: raggiungimento delle capacità di astrazione 

4) 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 
o generalizza in modo appropriato e autonomo 

 

5) Abilità:  
- non commettere errori nell’esecuzione del compito 
- applicare le conoscenze anche in compiti complessi, senza incorrere in errori 
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CRITERI DI VALUTAZIONE CON ESPLICITAZIONE  SINTETIC A DEI LIVELLI  

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

parametri:  

Scarso: assenza dei contenuti o commette gravi errori; 

Insufficiente: Presenta conoscenze superficiali, incerte, prevalentemente non corrette:  

Mediocre: Presenta una conoscenza incompleta e prevalentemente mnemonica. Il 
linguaggio è semplice e non sempre adeguato; le connessioni sono parziali. 

Sufficiente: 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. 

Discreto/Buono: 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. 

Ottimo: 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. 

Si rimanda all’allegato I 
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PROSPETTO ORARIO DEL LICEO  DELLE SCIENZE UMANE  

Ore settimanali per anno di corso 

Discipline del Piano di studi 1° 2° 3° 4° 5°  

Religione  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 

Lingua straniera Inglese 3 3 3 3 3 

Sc. Umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Matematica e Informatica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali* 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

TOTALE 27 27 30 30 30 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

*   Biologia, Chimica, Scienze della terra  
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PROSPETTO ORARIO DEL QUINTO ANNO*  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(* Il monte ore comprende tutte le attività di insegnamento  e tutte le attività programmate 
come assemblee di  classe e d’istituto, orientamento, viaggi d’istruzione)
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CURRICULARI  
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ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E/O INTEGRATIVE REALIZZATE D ALLA 
CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E NEL 5° ANNO  

 
N. 2018-2019 

1.  04.12.2018 Orientamento presso ULNA- USMA 

2.  06.12.2018 AssOrienta  FF.MM - Polizia di Stato. 

3.  dal 24 al 30 settembre  2018 PCTO Camminiamo insieme in collaborazione con  la 
Comunità  “ Il Gabbiano” 

4.  12.04.2019 Orientamento  Università di Sassari 

5.  01.03.2019 Orientamento Università di  Cagliari 

6.  11.02.2019 International day of women end girls in science, 
Masterclasses di Scienze c/o Cittadella di Monserrato  

7.  12.10.2018 PCTO- European biotech Week, c/o Consorzio uno V.le 
Diaz. 

8.  13.01.2019 Job Day Sardegna lavoro – Cagliari - 

9.  
13/14 dicembre 2018 
07.02.2019 

Progetto lauree scientifiche (PLS ) 
Con il prof. Follesa Università degli studi di Cagliari. 

10.  21.03.2019 Spettacolo teatrale cIo S. Sebastiano 
“Uno nessuno centomila” di Pirandello 

11.  aprile 2019 Viaggio d’Istruzione a Barcellona  

2017-2018 

1 1°e 2° quadrimestre  ASL  

2 aprile 2018 
Incontro con  arcatsardegna  e con lo psicologo Dott. 
S. Gargiulo sulla ludopatia e sulla dipendenza dallo 
smartphone 

2016-2017 

1.  1°e 2° quadrimestre ASL  

2.  marzo  2016 Visite alle Grotte su Mannau 

3.  aprile 2016 Visita al Man di Nuoro  
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OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI  
 
Livello degli obiettivi raggiunti: discreti e in alcuni casi individuali ottimi.  
La tabella sotto riportata fa riferimento all'andamento medio della classe. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 

SC = scarso; INS = insufficiente; MED = mediocre; S = sufficiente; PS = più che sufficiente; 
D = discreto; B = buono; O = ottimo 
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METODI E STRUMENTI 
TABELLA RIASSUNTIVA  

 
 
 

DISCIPLINA METODOLOGIA STRUMENTI 
 

Religione Lezione colloquio 
 

Manuale, sussidi audiovisivi, 
testi. Mappe concettuali 

Lingua e Lett. Italiana 
Lezione frontale e partecipata; 
analisi del testo guidata in 
classe 

Manuale,  testi, fotocopie, 
LIM, mappe concettuali 

Lingua e Lett. Inglese Lezione frontale e partecipata 
Manuale, testi, laboratorio 
linguistico; LIM. Internet. 
Mappe concettuali 

Lingua e Lett. Latina Lezione frontale e partecipata 
Esercitazioni e traduzioni 

Manuale, testi. Mappe 
concettuali, Internet 

Storia dell’Arte Lezione frontale e partecipata, 
CLIL e ricerca guidata 

Manuale,  testi. LIM  Internet. 
Biblioteca 

Filosofia 
Lezione frontale; lettura del 
manuale e studio guidato in 
classe. Lezione partecipata 

Manuale, opere specifiche, 
DVD, supporti audio visivi. 
LIM. Mappe concettuali. 

Storia Lezione frontale e partecipata Libri di testo. LIM. Mappe 
concettuali. Articoli. 

Scienze Umane 

Lezione frontale e partecipata, 
cooperative learning, Lezione 
discussione, visione di filmati, 
lettura articoli di riviste 
specializzate 

Manuali. mezzi e tecnologie 
informatiche. LIM. Mappe 
concettuali. 

Matematica e Fisica Lezione frontale e partecipata  Manuale. Mappe concettuali. 

Scienze Naturali Lezione frontale e partecipata; 
attività  di laboratorio 

Manuale. Laboratorio, articoli 
scientifici. LIM. Mappe 
concettuali. 

Scienze Motorie Lezione frontale e partecipata, 
attività in palestra 

Manuale, attrezzatura ginnica, 
DVD. Sussidi audiovisivi. 
Mappe concettuali, LIM. 
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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 

alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di 

Storia dell’Arte per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli 

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

Nazionali. 

 
 

Titolo del 
percorso 

Lingua Discipl ina Numero 
ore 

Competenze acquisi te  

Arte in L2 Inglese St. dell’Arte 20 Lessico disciplinare, descrizione 
delle opere in L2. 
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CONTENUTI E AREE TEMATICHE INTERDISCIPLINARI E 

PLURIDISCIPLINARI  
Argomenti 
Tematiche Discipline DOCUMENTI 

Inglese 
“My heart leaps up” by W. Wordsworth (da fotocopie) 
“Daffodils“ by W. Wordsworth (pag 117) 

Romanticismo  

Italiano 

Madame de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni.  
G. Berchet: Lettera semiseria  di Grisostomo.       
A. Manzoni: Il Conte di Carmagnola,  Adelchi  

I promessi sposi: Il percorso di formazione di Renzo e 
Lucia e il “sugo della storia,” cap. XXXVIII;  
la conclusione del romanzo e l’idillio mancato (cap. 
XXXVIII).  

E. Raimondi La ricerca incompiuta. 
La teoria del piacere: L'infinito; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; 

Il sabato del villaggio; Dialogo della Natura e  di 
un Islandese. 

Italiano 

G. Verga: Lettera-prefazione all’Amante di Gramigna; l’ideale 
dell’ostrica in Fantasticheria. I Malavoglia, Prefazione. 
I Malavoglia:  Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, 
cap. I ;  innovazione e tradizione nel romanzo, cap. XI; la 
conclusione del romanzo e il superamento di una visione 
idillica, cap. XV.    

R. Luperini, la conclusione dei Malavoglia. 

Inglese 

From Hard Times by C. Dickens ”Coketown” (pag 151,152,153)                                         
From Hard Times by C. Dickens ”The definition of a horse”   
(pag 161,162,163) 
From Oliver Twist by C. Dickens: ”Oliver wants some more” 
(pag158,159) 

Filosofia 

 
Manuale in adozione, Vol. 3°  
Da pag. 112 a pag. 116; 
Da pag. 118 a pag. 123. 
 

Sc. Umane  

LA PEDAGOGIA DEL  POSITIVISMO  
• Il contesto storico 
• Il positivismo e l’educazione in Francia 
• Comte  e l’educazione positiva 
• La legge dei tre stadi 
• Durkheim : l’educazione come fenomeno sociale 
• La sociologia dell’educazione; l’educazione morale e la sua 

funzione sociale 
• Il positivismo e l’educazione in Inghilterra 
• Owen  e l’educazione degli operai 
• Il positivismo in Italia 
• Le prime riforme scolastiche dopo l’unificazione: la legge Ca-

sati. 
• Gabelli  e la necessità di una nuova scuola 
• Il nuovo metodo dell’educazione 
• Scienza e religioneLetture: Gabelli. “Lo strumento testa” pag. 

394 Manuale. 

Positivismo 

Sc. Naturali 

pagg. 218, 219 David Sadava – Il carbonio, gli enzimi, il DNA -  
Zanichelli - Le tappe fondamentali: le moderne biotecnologie 
rappresentano un punto di arrivo di un processo cumulativo di 
conoscenze 
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Filosofia 

I. K. Popper, da Tutta la vita è risolvere problemi,  Sulla teoria 
della democrazia pag. 189-193; 

II. K. Popper da Tutta la vita è risolvere problemi, “La democrazia 
non fu mai governo del popolo, non può esserlo, né deve 
esserlo”. Pag. 202-2015. 

III. Art. 48 Della Costituzione Italiana 

Sc. Umane 

• Dewey. Scuola e  democrazia 
• Montessori. L’educazione alla pace 
• I diritti umani  

o L’educazione ai diritti umani 
o L’educazione alla cittadinanza e la mondialità educativa 
o L’educazione alla democrazia 
o L’educazione alla legalità 
o I diritti dei bambini. 
o  Lettura di alcuni articoli della Convenzione Internazionale sui 

diritti dell’infanzia, pag. 349 Manuale 
• Drerup “ L’educazione ai diritti umani” pag. 346 Manuale 
• Scuola e disuguaglianze sociali  

o La scuola d’élite e la scuola di massa 
o Disuguaglianze di accesso nei sistemi scolatici: la situazione 

italiana 
o  Disuguaglianze, rendimento e dispersione: le principali teorie 
o Istruzione e riduzione delle disuguaglianze sociali 
o Illich e la descolarizzazione: la critica alla scuola come stru-

mento di stratificazione. L’alternativa possibile 

Scienze 
naturali 

Articolo “La Repubblica” del 25 aprile 2019 dal titolo: ”La libertà, la 
democrazia, un ricordo, la speranza. Le voci degli intellettuali. 

Italiano 

G. Leopardi : La Ginestra. 
A. Manzoni e I promessi sposi. 
A.  Manzoni: La Lettera sul Romanticismo. 
Verga : I Malavoglia; Rosso Malpelo . 
Art. 82 dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.  
Confronto tra l’articolo 144 del codice civile del 1942 e quello del 
1975; art. 47,  legge n. 151.  
La vita come “stanza della  tortura”  in G. Macchia “La stanza della 
tortura”. 
Legge n. 211  del 2000 che istituisce il Giorno della Memoria. 

Democrazia 
 

Latino 
Fedro: Fabulae. Seneca: De clementia; Dialogi; Epistulae ad Lucilium. 
Il Satyricon di Petronio.  Quintiliano: Institutio oratoria. 
Tacito: Dialogus de oratoribus e  Annales. 

Italiano 

Svevo: La Coscienza di Zeno.  
S. Maxia: Il tempo misto.  
L. Pirandello: “Il treno ha fischiato”; “Uno, nessuno e centomila”; “Così 
è (se vi pare)”. 
E. Montale: Ossi di Seppia; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il 

male di vivere ho incontrato; Non chiederci la parola. 

Inglese 

From  Mrs Dalloway by V.Woolf :“Clarissa and Septimus”                                                                                                
(pag 272,273,274)                                                         
From A Room’s of One’s Own by V.Woolf:”Shakespeare’Sister Will Be                                                                                  
Born Some Day.” ( da fotocopie) 
From Nineteen Eighty Four by G. Orwell: “The first page of the novel”  
(da fotocopie) 

Novecento 

Scienze 
Umane    

La psicopedagogia del 900 
La sociologia del 900 

 

I contenuti con i quali si è sviluppata ciascuna area tematica, sono riportati in maniera 
specifica anche  nei programmi delle discipline coinvolte allegati al documento.
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 ASL/PCTO  
 

Scheda analitica  dell’ alternanza scuola lavoro, PCTO nel triennio 

Anno  

scolastico 

Progetto  PCTO, 

ex ASL 

Obiettivi e competenze Monte ore 

2016/17  

 

CL 3° 

Istituto 

Comprensivo n. 3 

Oristano 

  

Finalità  

Attraverso il progetto di alternanza scuola lavoro, la 

scuola intende:  

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equiva-

lenti sotto il profilo culturale ed educativo, che colle-

ghino sistematicamente la formazione in aula con 

l’esperienza pratica;  

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici 

e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili 

anche nel mercato del lavoro;  

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le 

vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendi-

mento individuali;  

 

 

2017/18 

 

 CL 4° 

1. Titolo del 

progetto: “ 

INSIEME PER 

IMPARARE” 

c/o AIDP 

 

Competenze  

• Saper progettare e realizzare forme di intervento 

nell’ambito dei processi formativi 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi 

scopi comunicativi 

• Saper fruire in ambito socio-educativo dei mezzi 

espressivi e comunicativi messi a disposizione dalle 

moderne tecnologie 

• Collaborare e partecipare per un progetto comune 

e un prodotto finale 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Realizzare un presentazione informatica multime-

diale 

Azione I  10  

Azione II 30 +25  

 

 

2017/18  

CL 4° 
2. Titolo del 

progetto: “ 

GENERA-

ZIONI UNI-

TE”, Anziani 

Terralba 

COAGI 

Asilo  nido Ter-

ralba  
 

Asilo  nido Nu-

rachi 

Competenze  

• Saper progettare e realizzare forme di intervento 

nell’ambito dei processi formativi 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi 

scopi comunicativi 

• Saper fruire in ambito socio-educativo dei mezzi 

espressivi e comunicativi messi a disposizione dalle 

moderne tecnologie 

• Collaborare e partecipare per un progetto comune 

e un prodotto finale 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Realizzare un presentazione informatica multime-

diale 

Azione I   10  

Azione II  30 + 

25 
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2017/18 

CL 4° 
3. “SULLA 

STESSA LI-

NEA 

D’ONDA” 

 

 

 

Comunità 

il Gabbiano 

Oristano 

Competenze  

• Saper progettare e realizzare forme di interven-

to nell’ambito dei processi formativi 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai diver-

si scopi comunicativi 

• Saper fruire in ambito socio-educativo dei mez-

zi espressivi e comunicativi messi a disposizione 

dalle moderne tecnologie 

• Collaborare e partecipare per un progetto co-

mune e un prodotto finale 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Realizzare un presentazione informatica multi-

mediale 

Azione I  10 h. 

 

Azione II 30 +25 

 
 
 

 

Anno scolastico 2015/16, classe 3 sez. C SU 
 

Strutture ospitanti Ore svolte  

Il gabbiano, 
Centro sociale diurno per disabili, Terralba.  Asilo 
nido Terralba. 

70  

 
 

Anno scolastico 2016/17, classe 4 sez. C SU   

Strutture ospitanti Ore svolte 
Scuola del ciclo primario, Via Solferino, Oristano 70 
 

 

La realizzazione di tale attività, in cui tutti hanno dimostrato vivo interesse e si sono 

impegnati con serietà ed entusiasmo, ha influito in maniera decisiva anche nelle 

scelte del futuro percorso formativo di alcuni alunni. 

Particolarmente importante è stato nei tre anni, il contributo speso dalla classe alle 

iniziative  promosse dall’Istituto per l’orientamento in entrata (inserite anche queste 

nel progetto Alternanza scuola- lavoro).  
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COMPETENZE DI CITTADINANZA 
E COSTITUZIONE: 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 

ATTIVITÀ SVOLTE, 
DURATA, SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE ACQUISITE 

 Filosofia 
 
 
 

La Democrazia, art. 48 della 
Costituzione Italiana 
Lettura, analisi e commento dell’art. 
48 della costituzione 

 
1h 

Informazioni generali 
sull’importanza della 
partecipazione alla vita 
democratica. L’esercizio del voto 
come dovere civico. 

 Scienze 
umane 
 
 

“Camminiamo insieme”. Camminata  sportiva per le vie della città con atleti  diversamente abili. 
20 h di progetto. 
 
Le istituzioni penitenziarie : caratteristiche, funzioni manifeste e latenti, teorie retributive e teorie 
utilitaristiche, l’interpretazione riabilitativa. La funzione sociale del carcere. Cittadinanza attiva: “ 
La pena di morte” . 
 
Lo stato sociale; La forme di partecipazione politica; Dewey. Scuola e  democrazia, Montessori. 
L’educazione alla pace. I diritti umani, L’educazione ai diritti umani; L’educazione alla cittadinan-
za e la mondialità educativa; L’educazione alla democrazia; L’educazione alla legalità; I diritti dei 
bambini. Lettura di alcuni articoli della Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia, pag. 349 
Manuale. La povertà:  povertà assoluta e relativa, le nuove povertà. Visual data: “La povertà in 
Italia”\d  .Scuola e disuguaglianze sociali; La scuola d’elite e la scuola di massa; Disuguaglian-
ze di accesso nei sistemi scolatici: la situazione italiana;  Disuguaglianze, rendimento e dispersio-
ne: le principali teorie; Istruzione e riduzione delle disuguaglianze sociali; Illich e la descolarizza-
zione: la critica alla scuola come strumento di stratificazione. L’alternativa possibile.  La globaliz-
zazione economica, politica e culturale, I movimenti no – global; La teoria della decrescita. La 
coscienza globalizzata. Laboratorio di cittadinanza attiva: Il protocollo di Kyoto. La cooperazione 
internazionale. Multiculturalità e multiculturalismo. Oltre il multiculturalismo: la prospettiva intercul-
turale. La scuola in una prospettiva mondiale. La riforma della scuola nelle società contempo-
ranea: gestione sociale e apertura. Documenti dell’educazione comparata. 
L’internazionalizzazione dei sistemi educativi. La centralità della conoscenza nella società del fu-
turo. L’educazione permanente e l’educazione degli adulti. 

Disagio psichico,  disabilità, disadattamento . Lo svantaggio educativo.  La diversabilità. La 
scuola dell’inclusione.L’inserimento del disabile nella scuola italiana. Le leggi per 
l’inclusione..didattica inclusiva e i bisogni educativi speciali. Le leggi a tutela dei BES e DSA. La 
malattia mentale.La rivoluzione psichiatrica in Italia. La Legge Basaglia. I Servizi Sanitari Territo-
riali per i sofferenti mentali. I servizi alla persona e il ruolo degli educatori.  

 Scienze 
naturali 

Articolo “La Repubblica” del 25 aprile 2019 dal titolo: ”La libertà, la democrazia, un ricordo, la 
speranza. Le voci degli intellettuali. 

 Il diritto di famiglia nel codice civile. 
Confronto tra l" articolo 144 del Codice 
civile italiano del 1942 e quello del 1975 

1h 
Rendere consapevoli del passaggio 
dalla famiglia patriarcale e 
autoritaria, a una famiglia paritaria. 

 

 
Lingua e 
letteratura 
italiana Legge 211 del 20 luglio 2000 che 

istituisce il" Giorno della memoria: art. 1., 
art.2.  

1h 
Per  conservare la memoria dello 
sterminio del popolo ebraico ( la 
Shoah). 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA  
DELL’ESAME DI STATO 

 
Prova scritta di Italiano  
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argom entativo) 
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espos itivo-argomentativo su tematiche 
di attualità) 
 
Simulazioni I prova nazionale 
data 19/02/2019 
data 26/03/2019  
 
Simulazioni II prova nazionale  
data 28/02/2019 
data 02/04/2019  

 
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  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

29 
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RELIGIONE  

   

Introduzione alla materia. Il Concordato. Irc e catechesi parrocchiale. Nascita e diffusio-

ne 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 ma-

trimonio: 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. Bioeti-

ca. La coscienza morale e il senso di colpa: il perdono. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

 
Libro di testo:  G. Baldi,  S. Giusso,  M. Razetti, G. Zaccaria, Testi e storia della 
letteratura ( D-E- F), Paravia. 
 
Programma 
 
Neoclassicismo e Preromanticismo in Italia e in Europa 
 
 
 
 
La nascita del Romanticismo 
Origine del termine Romanticismo.  La concezione  dell’arte e della letteratura nel  
Romanticismo  europeo: la poetica classicista; la poetica romantica. 
Il movimento romantico in Italia. 
Madame de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni. 
G. Berchet:  La poesia popolare dalla Lettera Semiseria di Grisostomo al suo  figliolo (1-
60). 
 
A. Manzoni 
Vita e formazione. La concezione della storia e della letteratura. Manzoni e il 
giansenismo. I promessi sposi: dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi; la scelta del 
romanzo; I promessi sposi e il romanzo storico. Il quadro polemico del Seicento. Il 
sistema dei personaggi. Liberalismo e cristianesimo. L’intreccio del romanzo  e la 
formazione di Renzo e Lucia. Psicologia delle folle cap. XIII ( fotocopia). Il “sugo” della 
storia e il rifiuto dell’idillio (  La conclusione del romanzo: Paradiso domestico e 
promozione sociale cap. XXXVIII ). La concezione manzoniana della provvidenza. 
L’ironia verso la narrazione  e i lettori. L’ironia verso i personaggi. Le  tre redazioni  del 
romanzo.Il problema della  lingua. 
Lettura critica: E.   Raimondi “ Il finale senza idillio” da  La ricerca incompiuta (fotocopia). 
Le tragedie: Il Conte di Carmagnola; Adelchi. La funzione dei cori. 
Dall‘Adelchi: La morte di Adelchi ( Atto V, scena 8). 
Lettera al signor Chauvet: Storia e invenzione poetica. 
Lettera sul Romanticismo: l’utile, il vero, l’interessante. 
Le altre opere. 
 
G. Leopardi 
La vita e le opere. La formazione. La poetica. 
I Canti: contenuto e struttura del libro. Lo Zibaldone. Dallo Zibaldone: la teoria del 
piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; L’antico; Indefinito e 
infinito; Teoria della visione; Parole poetiche; Teoria del suono; La doppia visione; La 
rimembranza. 
Leopardi e il Romanticismo. 
I Canti : le  Canzoni e gli Idilli. 
Dai Canti: L’infinito; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; A Silvia. 
Le Operette morali: elaborazione e contenuto. 
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese . 
La ginestra,  e l’idea leopardiana di progresso : caratteristiche generali. 
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L’età del Positivismo 
 

• Caratteri generali del Positivismo 
• Caratteri generali del Verismo italiano 
• Verismo italiano e naturalismo francese 

 
G. Verga : vita e opere. La prima maniera. La fase verista. Poetica e tecnica narrativa 
del Verga verista. L’ideologia verghiana. Un Confronto tra il Verismo di Verga e il 
Naturalismo di Zola. I Malavoglia: la trama; l‘intreccio; la rappresentazione del mondo 
rurale; modernità e tradizione; il superamento dell’idealizzazione romantica del mondo 
rurale. Lo straniamento dei valori. 
Il ciclo dei Vinti. 
Da I Malavoglia: Prefazione;  Il mondo arcaico e l’irruzione della storia,cap. I; Il vecchio e 
il giovane, cap.  XI; La conclusione del romanzo, XV. 
Lettura critica di R. Luperini:” La conclusione dei Malavoglia”( fotocopia). 
Vita dei campi: Fantasticheria (106-125); Rosso Malpelo; L‘amante di Gramigna ( 
Prefazione). 
 
 
Il primo Novecento 
 
 
L. Pirandello : la vita; la visione del mondo; la poetica; la narrativa e la saggistica, il 
teatro. 
L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale”(20-94). 
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. 
Così è ( se vi pare). I temi e i personaggi; la vicenda; lo spazio. L’enigma della signora 
Ponza, Atto III, scene 6-9 (in fotocopia). 
Lettura critica di G. Macchia” La stanza della tortura”(fotocopia). 
Uno, nessuno e centomila. 
Lettura critica: Pirandello “L’umorismo di Don Abbondio”, Saggi, poesie e scritti vari ( 
fotocopia). 
 
I. Svevo : la vita; la formazione;  La coscienza di Zeno: la struttura del romanzo; il tempo; 
le vicende e i personaggi; caratteristiche del narratore; caratteristiche  di Zeno.   
Da La coscienza di Zeno: La morte del padre,  cap. IV, 210-270; La salute “malata” di 
Augusta”,cap.VI 1-60; Psico-analisi cap. VIII, 1-60 ; La profezia di un’apocalisse 
cosmica, cap.VIII. ,1-35. 
Lettura critica di Sandro Maxia: “Il tempo misto nella coscienza di Zeno” ( fotocopia). 
 
E. Montale : la vita.  
Ossi di seppia:  la poetica ; Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; Spesso 
il male di vivere ho incontrato. 
 
 
La  letteratura del secondo Dopoguerra 
 
 
Primo Levi,  I sommersi e i salvati ( lettura integrale). 
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Percorsi pluridisciplinari 
 
Il Romanticismo 
Il Romanticismo in Europa e in Italia. La polemica in Italia tra classicisti e   romantici ( 
Madame de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni) e  la nascita di un nuovo 
pubblico ( G. Berchet: Lettera semiseria  di Grisostomo al suo figliolo). 
A. Manzoni e  la poetica del vero : la novità del teatro manzoniano ; la visione 
pessimistica     della storia  nelle tragedie (  Il Conte di Carmagnola,  Adelchi) e nel 
romanzo e la lotta tra oppressi e oppressori ;  Il percorso di formazione di Renzo e Lucia 
e il “sugo della storia,” cap. XXXVIII; la conclusione del romanzo e l’idillio mancato ( cap. 
XXXVIII)   secondo  l’interpretazione di E. Raimondi.  
Il classicismo romantico di G. Leopardi. 
La teoria del piacere : la tendenza innata dell’uomo verso l’infinito; la funzione 
dell’immaginazione.  Le caratteristiche delle diverse fasi del pessimismo leopardiano 
(L'infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta,Il sabato del villaggio . L’evoluzione del 
concetto di natura ( Dialogo della Natura e e di un Islandese). 
 
L’età del Positivismo 
. 
G. Verga e la concezione dell’esistenza umana: l’influenza del Positivismo e delle teorie 
di Darwin  ( Lettera-prefazione all’Amante di Gramigna;  l’ideale dell’ostrica in 
Fantasticheria). Il tema dei vinti e la “ fiumana del progresso”( I Malavoglia, Prefazione). 
I Malavoglia tra storia e invenzione: vicende del romanzo ed eventi storici ( Il mondo 
arcaico e l’irruzione della storia, cap. I) ;  innovazione e tradizione nel romanzo, cap. XI; 
la conclusione del romanzo e il superamento di una visione idillica, cap. XV: 
l’interpretazione di  R. Luperini. 
 
 
Il Novecento e la crisi dell’io 
 
Svevo 
Il rapporto tra salute e malattia  nella Coscienza di Zeno: L’ambientazione; i modelli e il 
genere ; l’influenza  delle teorie psicoanalitiche di Freud  e  del determinismo darwiniano 
; la novità dell’impianto narrativo e della concezione del tempo ( il tempo misto (  
l'interpretazione di S. Maxia); la critica della società borghese. 
L. Pirandello: la crisi dell’uomo contemporaneo  e l’umorismo come mezzo di 
rappresentazione della realtà (  avvertimento del contrario/sentimento del contrario; 
rapporto tra vita e forma nel saggio L ’’umorismo). 
L’incomunicabilità,  la disgregazione della personalità, il relativismo gnoseologico nella 
produzione novellistica (Il treno ha fischiato), romanzesca ( Uno, nessuno e centomila) e 
teatrale:  Così è ( se vi pare). 
E. Montale  e il tema del  disagio esistenziale. 
La disarmonia con  la realtà e la  funzione del paesaggio ligure nella raccolta  Ossi di 
Seppia : Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; Non 
chiederci la parola. 
 
 La democrazia 
G. Leopardi e il valore della solidarietà  nella Ginestra. 
A. Manzoni e la riflessione sulla lingua  nazionale nei Promessi sposi. 
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La finalità educativa della letteratura  secondo A.  Manzoni nella Lettera sul 
Romanticismo. 
La visione della società nei Promessi sposi e nei Malavoglia. 
G. Verga: Rosso Malpelo e  il tema dello sfruttamento minorile ( art. 82 dalla 
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia). 
La concezione della famiglia nei Malavoglia : confronto tra l’articolo 144 del codice civile 
del 1942 e quello del 1975; art. 47,  legge n. 151 con riferimento all’abolizione della 
dote. 
Il conflitto tra individuo e società : La vita come “stanza della  tortura”  in G. Macchia “ La 
stanza della tortura”. 
Il valore della memoria e la riflessione  sulla drammatica esperienza del Lager nel 
saggio “I  Sommersi  e i salvati“ di P. Levi: legge n. 211  del 2000 che istituisce il Giorno 
della Memoria. 
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LINGUA E CULTURA LATINA 
 

 
Letteratura latina 
 
 
1. Il contesto storico e culturale  dell’età giulio -claudia  
 
Fedro 
La vita e le Fabulae: dati biografici e cronologia dell’opera; Il rapporto con Esopo e il 
genere; caratteristiche e contenuti dell’opera; la visione della realtà. 
 
Seneca 
la vita. I Dialogi. I trattati. Epistulae ad Lucilium. I temi. Lo stile della prosa di Seneca. 
L’Apokolokyntosis. Le tragedie. 
 
Petronio 
La questione dell’autore del Satyricon. Il contenuto dell’opera  e la riflessione  del 
Satyricon sulla decadenza dell’eloquenza. La questione del genere letterario. Il realismo 
petroniano e il mondo dei liberti. Lingua e stile. 
 
2. Dall’età dei Flavi al principato di Adriano(69-138):   Cenni storici; il clima culturale 
 
Quintiliano 
Notizie biografiche e le opere minori.La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano. 
Finalità e contenuti dell’Institutio oratoria. Lingua e stile. Quintiliano nel tempo. 
 
Tacito 
Cenni biografici.  Dialogus de oratoribus.  Annales. La concezione storiografica di Tacito 
e le tecniche di  costruzione  dei personaggi. 
 
 
3.L’età degli antonini (138-192): il clima culturale  
 
Apuleio 
La vita. Il De Magia : il genere letterario; la  struttura e le tematiche. I Florida. Le 
Metamorfosi: il genere letterario; la struttura e le tematiche;  caratteri della favola di 
Amore e Psiche. Lingua e stile. Apuleio nel tempo. 
 
 
Documenti ( in latino e traduzione) 
 
Fedro 
Fabulae:  Il lupo e l’agnello 1,1 ( latino/italiano) fotocopia; La volpe  e l’uva 4, 3 
(latino/italiano) fotocopia; Il cane che porta la carne attraverso il fiume 1, 4( latino e 
italiano). fotocopia 
 
Seneca 
Epistulae ad Lucilium: Riappropriarsi di sé e del proprio tempo1,1-3 (latino/ 
italiano);Come trattare gli schiavi 47,1-3 ( latino/ italiano). 
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Petronio 
Satyricon, La presentazione dei padroni di casa 37/38, 5 (italiano) Trimalchione fa 
sfoggio di cultura 50, 3-7 ; (italiano); 31-33 (italiano); Il testamento di Trimalchione 
71(italiano); la matrona di Efeso (italiano). 
 
Quintiliano 
Institutio  oratoria: 
Anche a casa si corrompono i costumi I,2, 4-8 (latino/italiano); Vantaggi 
dell’insegnamento collettivo 1, 2, 18-22. 
 
Tacito 
 
Nerone benefattore o beneficiario?  Annales, XV, 39. 
La persecuzione dei cristiani , Annales XV, 44, 2-5. 
 
Apuleio 
Metamorfosi :Lucio diventa asino 3, 24-25 (italiano); Il ritorno alla forma umana e il 
significato delle vicende di Lucio; Psiche,  fanciulla bellissima e fiabesca 4, 28-31( 
italiano);  la trasgressione di Psiche 5, 22 (italiano). 
 
 
Percorso pluridisciplinare : La  Democrazia 

• Le Fabulae di Fedro come punto di vista degli umili 
• La riflessione di Seneca sui rapporti tra filosofia e potere nel De clementia e nei 

Dialogi 
• La testimonianza di Seneca sulla tragica condizione degli schiavi nelle Epistulae 

ad Lucilium 
• Il rapporto del Satyricon di Petronio con la società e la cultura dell’età neroniana 
• Quintiliano e l’importanza della scuola pubblica come luogo di formazione 

culturale e umana nell’ Institutio oratoria 
• La funzione dell’oratore  nell’Institutio  oratoria 
• Tacito e le riflessioni sulla perdita della libertà politica  nel Dialogus de oratoribus 

e negli Annales 
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STORIA 
 
 
L'UNIFICAZIONE ITALIANA: L'ITALIA UNITA: Verso l'unificazione; la politica di Cavour 
e la 2^ guerra d'indipendenza; l'impresa dei Mille e il completamento dell'unità: la 3^ 
guerra d'indipendenza. 
 
LE GRANDI TRASFORMAZIONI DELL'OTTOCENTO: IL TRIONFO DELLA BORGHE-
SIA: Il ruolo della borghesia nel nuovo mercato mondiale: l'ascesa della borghesia; la 
classe operaia e la nascita del socialismo: la formazione del proletariato industriale, la 
nascita del pensiero socialista, le organizzazioni proletarie. 
 
IL DOMINIO DELL'OCCIDENTE: Dal colonialismo all'imperialismo: alle origini del razzi-
smo, l'inizio dell'età dell'imperialismo; gli Stati Uniti nell'Ottocento: alla conquista del 
West, lo scontro sulla schiavitù, la Guerra di secessione, dalla schiavitù alla segregazio-
ne razziale, la nascita del moderno Occidente. 
 
LO SCENARIO POLITICO ALLA FINE DELL'OTTOCENTO: LA POLITICA EUROPEA 
TRA IL 1850 E IL 1875: La Gran Bretagna nell'età vittoriana; la nascita della nazione te-
desca: i presupposti dell'unificazione, Bismarck e il nazionalismo dinastico, la guerra 
franco-prussiana e la fondazione del Reich tedesco; la Francia dal 2° Impero alla terza 
Repubblica: l'impero di Napoleone III, la politica interna, la nascita della terza Repubbli-
ca; l'Italia dopo l'unificazione: gli ordinamenti del regno, la Destra al governo, il brigan-
taggio, il Nord conquista il Sud? La questione romana. 
 
VERSO IL NOVECENTO: La politica europea tra il 1870 e il 1900: la Germania di Bi-
smarck, la Francia dell'”affare Dreyfus”; l'Italia alla fine dell'Ottocento: la Sinistra al go-
verno, il trasformismo, l'età crispina, la crisi di fine secolo. 
 
L'INIZIO DEL “SECOLO DELLE MASSE”: IL MONDO ALL'INIZIO DEL NOVECENTO: 
La seconda rivoluzione industriale: i caratteri, la fabbrica, consumi di massa e capitali-
smo; verso la società di massa: sviluppo, crisi ed emigrazione, il protezionismo, partiti e 
partecipazione; la Chiesa e il progresso scientifico: la “questione sociale”, il processo di 
secolarizzazione, la scienza e il positivismo, dal darwinismo al razzismo; verso la Prima 
guerra mondiale: la Belle époque, la questione d'Oriente, alleanze contrapposte e spinte 
disgregatrici. 
 
L'ITALIA ALL'INIZIO DEL NOVECENTO: Un paese in trasformazione: lo sviluppo indu-
striale, l'ammodernamento delle città e dei trasporti, il tempo libero; la politica: l'età giolit-
tiana: Giolitti al governo, le ambiguità del governo giolittiano, la guerra di Libia, i nazio-
nalisti, i socialisti, i cattolici; la crisi politica e le elezioni del 1913. 
 
DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLA CRISI DEL 1929: LA GRANDE GUERRA: 
Le cause della Prima guerra mondiale: corsa agli armamenti, l'espansionismo tedesco, 
la rivalità anglo-tedesca, la dissoluzione dell'impero ottomano, la rivoluzione russa del 
1905; l'inizio della guerra: la scintilla del conflitto, i fronti di guerra, il fronte occidentale e 
il fronte orientale; l'Italia in guerra: dalla neutralità alla guerra, il fronte meridionale; un 
nuovo tipo di guerra: la morte di massa, la guerra dei soldati, le nuove armi, il fronte in-
terno; la rivoluzione in Russia e l'intervento in guerra degli Stati Uniti: stanchezza e mal-
contento, il crollo del regime zarista, la rivoluzione bolscevica, l'intervento degli Stati Uni-
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ti; la guerra italiana: la disfatta di Caporetto, la vittoria finale; la fine della guerra: la di-
sfatta degli Imperi centrali, la resa della Germania, la pace: i risultati. 
 
IL PRIMO DOPOGUERRA E LA GRANDE CRISI: I problemi del dopoguerra: la Società 
delle Nazioni, una pace effimera; il dopoguerra degli sconfitti: la Germania di Weimar: la 
Germania alla fine del conflitto, la Repubblica di Weimar, gli esordi di Hitler, tonnellate di 
carta moneta, la ripresa; il dopoguerra negli Stati Uniti: americanismo e proibizionismo, 
gli “anni folli”, la civiltà di massa; 1929: la grande crisi economica: il crollo di Wall Street, 
il gioco in Borsa, i rimedi; Roosevelt e il New Deal. 
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FILOSOFIA 

 
 
N Argomento  Pag. Manuale  

1.  Il Romanticismo tedesco, caratteri generali, il circolo di Jena, 
atteggiamenti caratteristici del romanticismo tedesco, il rifiuto della 
ragione illuminista, l’infinito, ironia e titanismo . 

Vol. 2B in adozione 
Da pag. 261 a pag. 269 

2.  Hegel: vita opere e terminologia  L’idealismo romantico tedesco. Le tesi 
di fondo del sistema:  la dialettica . Finito e infinito.  Ragione e realtà.  La 
funzione della filosofia.  Il dibattito critico intorno al “giustificazionismo” 
hegeliano (è stata consigliata la lettura di quest’ultimo paragrafo.  Lo 
Spirito  oggettivo: diritto, moralità eticità, Famiglia, società civile e Stato 
etico. La storia. 

Vol. 2B in adozione 
Pag. 386, 387; da pag. 
391, 398. Da pag. 424 a 
pag.  431. 

3.   L’ irrazionalismo come reazione all’hegelismo. A. Schopenhauer : Vita 
ed opere. Kant e Schopenhauer, Il Mondo come volontà e 
rappresentazione, il velo di Maya, la vita come dolore; le vie di 
liberazione : l’arte, l’etica, l’ascesi. 

Vol. 3 A in adozione. 
da pag. 4 a pag. 14. Da 
pag. 17 a pag. 22. 

4.  S.Kierkegaard : la vita e le opera. L’esistenzialismo come possibilità e 
fede. Il rifiuto della dialettica hegeliana. Il singolo. Gli dell’esistenza. 
L’angoscia, la disperazione e la fede.  L’attimo e il tempo 

Vol. 3 A in adozione 
Da pag. 32 a 42. 

5.  K. Marx. Caratteri generali del pensiero; la critica ad Hegel;  la critica al 
misticismo logico, alla società liberale e all’economia borghese : il lavoro 
alienato.  Il distacco da Feurbach . La concezione materialistica della 
storia. 
È stata consigliata la lettura del § sul Manifesto Vol. 3° A : Pag. 82-84.   
Il  Capitale, il Plus valore, tendenze, contraddizioni e fine del Capitalismo   
La rivoluzione e la dittatura del proletariato le fasi della società 
comunista . 
Si fa presente che gli argomenti  su cui si è prevalentemente insistito 
sono la critica ala società liberare, la storia, il manifesto, in particolare da 
pag. 69 a pag. 84. 

Vol. 3 A in adozione 
 
Studiare pag. 53, pag. 
56; da pag. 69 a pag. 
93. Vol. 3 A 

6.  A.Comte : il positivismo caratteri generali. La legge dei tre stadi , la 
classificazione delle scienze. La sociologia. La sociocrazia.  La 
divinizzazione dell’uomo. 

Vol. 3° in adozione 
Da pag. 112 a pag. 116; 
Da pag. 118 a pag. 123. 

7.  F. Nietzsche  Vita e opere  Il periodo “estetico” o giovanile e la nascita 
della tragedia. Il periodo “illuministico” e la morte di Dio  Il metodo 
genealogico e la morale, la storia, Il nichilismo.  Lo Zarathustra, Il super 
uomo. Il crepuscolo degli idoli,  cenni  su la volontà di potenza.   

Vol. 3° in adozione 
Da pag. 292 a pag. 302.  
È stato consigliato 
anche lo studio da pag. 
302 a pag. 319. 

8.  M. Heidegger,  e il primo Heidegger. L’esistenzialismo caratteri generali; 
vita e opere; essere ed esistenza, l’essere nel mondo e l’  Esser-Ci, la 
“Cura”, l’esistenza inautentica e l’esistenza autentica, l’essere per una 
possibilità , la morte.   

Vol. 3A in adozione, da 
pag. 381 a pag. 398. 

9.  K. Popper : il pensiero politico , il rifiuto della violenza, del platonismo, 
dell’idealismo, la società aperta, la democrazia . 
 

Da pag. 68 a  pag. 71 
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1  Argomenti a carattere pluridisciplinare: positivism o  
Α. Comte. 

2 Argomenti a carattere pluridisciplinare: la democra zia 
 
Lettura dei seguenti brani antologici :  

Ι. K. Popper, da Tutta la vita è risolvere problemi,  Sulla teoria della democrazia pag. 189-
193; 

ΙΙ.  K. Popper da Tutta la vita è risolvere problemi, “La democrazia non fu mai governo del 
popolo, non può esserlo, né deve esserlo”. Pag. 202-205. 

ΙΙΙ. Art. 48 Della Costituzione Italiana. 
 
 
Manuali in adozione:   
Abbagnano Fornero PERCORSI DI FILOSOFIA   Vol. 2B e 3A-3B Ed. Paravia. 
È  stato anche consigliato alla classe di consultare il manuale online ousia.it. 
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LINGUA E CULTURA  INGLESE  
                
 
Dal libro di testo in adozione M.Spiazzi M.Tavella M.Layton COMPACT PERFORMER 
CULTURE & LITERATURE ed. Zanichelli sono stati svolti i seguenti argomenti: 
( Il testo è stato, talvolta, integrato da fotocopie.) 
 
 
Specification 4          Revolutions and the Romantic Spirit 
 
                                  An age of revolutions 
                                  Industrial society.How child labour changed the world.    
                                  The American war of Independence. 
                                  Is it Romantic? 
                                  Emotion vs reason,English Romanticism.A new sensibility.   
                                  The emphasis on the individual.               
                                  “My heart leaps up” by Wordsworth.Reading,understanding 
                                   and interpreting the text. ( da fotocopie). 
                                   William Wordsworth and Nature. 
                                   How the Romantics understood nature. 
                                   A guide to the romantic understanding of Nature. 
                                   William Wordsworth's life. 
                                   Wordsworth and the relationship with nature. 
                                   The importance of the senses. 
                                   Recollection in tranquillity.The poet's task.The Lake District. 
                                   Lyrical Ballads: the Manifesto of English Romanticism. 
                                  “ Daffodils”.Comprehension and analysis.( pag 117) 
                
 Specification 5:          A Two-Faced Reality . 
 
                                   The first half of Queen Victoria's reign.The Great Exhibition. 
                                   Life in the Victorian town.The Victorian compromise. 
                         “ Coketown” Reading comprehension and analysis.( pag 151,152,153) 
                                   Charles Dickens and children. 
                                   Charles Dickens's life. 
                                Oliver Twist.London life.The story.The world of the workhouse. 
                      “ Oliver wants some more.” Comprehension and analysis.(pag158,159) 
 
                                         Charles Dickens and the theme of education. 
 
                                    Dickens and a critique of education. 
                                    Hard Times. The story. 
              “The definition of a horse”. Comprehension and analysis.(pag 161,162,163) 
 
                                    The role of  the woman:angel or pioneer? 
 
                                     The British Empire.Queen Victoria becomes Empress of India. 
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                                     Aestheticism 
 
                                    Walter Pater and the Aesthetic Movement. 
                                    Oscar Wilde:the brilliant artist and Aesthete. 
                                    Oscar Wilde's life. 
                                    The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty. 
                                    The narrative technique.Timeless beauty,The story. 
                      “ Dorian's death.” Comprehension and analysis.(pag 187,188,189,190) 
 
                                      
 Specification 7             
 
                                   Sigmund Freud: a window on the unconscious 
                                             Freud and the psyche. 
 
                                   The modern novel. 
                                    Modernist writers. 
 
                                  Virginia Woolf and “moments of being”. 
                                  Virginia Woolf’s life.A modernist novelist.The style 
                                  Mrs Dalloway.The story.The setting.A changing society. 
                                 The connection between Clarissa and Septimus. 
                “ Clarissa and Septimus” Comprehension and analysis.( pag 272,273,274) 
                                    
                                    Suffragists and suffragettes.( da fotocopie). 
                                   From A Room of One’s Own by Virginia Woolf  “Shakespeare’s  
                                   Sister Will Be Born  Some Day”.Reading comprehension.                                         
                                   (da fotocopie). 
                    
 
                                  George Orwell’s life.Nineteen Eighty-Four 
                                  The plot,the background,the world of Nineteen Eighty-Four 
                                   Newspeak and Doublethink, the characters.( da fotocopie) 
                     From Nineteen Eighty by G.Orwell:” The first page of the novel” 
                                                                                            (da fotocopie) 
 
Documenti  (dal testo in adozione e da fotocopie) 
                                                     
Area tematica : Romanticismo   “My heart leaps up” by W. Wordsworth ( da fotocopie) 
                                                   “ Daffodils “ by W. Wordsworth (pag 117) 
Area tematica :Positivismo.From Hard Times by C. Dicken :”Coketown”.(pag 151,152,153)                                                                                                           
From Hard Times by C.Dickens. ” The definition of a horse”  ( pag 161,162,163) 
 From Oliver Twist by C.Dickens:” Oliver wants some more” (pag158,159) 
                                                                                       
Area tematica: Novecento. From  Mrs Dalloway by V.Woolf :“Clarissa and Septimus”    
                                                                                                (pag 272,273,274)                                                    
From A Room’s of One’s Own by V.Woolf:”Shakespeare’Sister Will Be 
                                                                                  Born Some Day.” ( da fotocopie) 
From Nineteen Eighty Four by G. Orwell: “The first page of the novel” (da fotocopie) 
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Scienze  Umane 
 
SOCIOLOGIA 

U.D.A.  ISTITUZIONI, ORGANIZZAZIONI, CONTROLLO SOCI ALE E DEVIANZA  

• Le norme sociali:  caratteristiche e tipologia di norme. Le Istituzioni : caratteristi-
che e tipologie. Le istituzioni come reti di status e ruoli. 

• Le organizzazioni sociali. La struttura delle organizzazioni: la burocrazia 
• Interpretazioni sociologiche  delle Istituzioni e della burocrazia: le teorie funzio-

naliste (Parsons, Merton), le teorie del conflitto (Marx, Althusser, Bourdieu, Mills), 
le sociologie comprendenti (Weber, Goffman) 

• La devianza. L’origine della devianza. Teorie sulla devianza : divario tra mezzi e 
fini (Merton), teoria della subcultura (Scuola di Chicago), labelling theory (Gof-
fman, Becker, Lemert), teoria della scelta razionale 

• Il controllo sociale  e le sue forme. Gli strumenti del controllo, le modalità del 
controllo totale. Le Istituzioni totali (Goffman). Le istituzioni penitenziarie : carat-
teristiche, funzioni manifeste e latenti, teorie retributive e teorie utilitaristiche, 
l’interpretazione riabilitativa 

Letture e approfondimenti:  

• Merton “ Le disfunzioni della burocrazia” ( R. Merton, Teoria e struttura sociale, Il 
Mulino, Bologna 1959, pp 282-285) 

• “La criminalità dei potenti: i reati dei colletti bianchi”. Pag. 137 del Manuale 
• Becker. “Le tappe della carriera deviante” (H. Becker, Outsaiders, pag. 144 del 

Manuale) 
• Cittadinanza attiva: “ La pena di morte” 

 

U.D.A. LA POLITICA:  IL POTERE, LO STATO, IL CITTAD INO 

• Gli aspetti fondamentali del potere. Il carattere pervasivo del potere. Le analisi 
di Weber 

• Storia e caratteristiche dello stato moderno. Stato assoluto, monarchia costi-
tuzionale e democrazie. Lo Stato totalitario.  Lo stato sociale. La partecipazione 
politica 
 

PEDAGOGIA 

U.D.A.  LA PEDAGOGIA DEL  POSITIVISMO  

• Il contesto storico. Il positivismo e l’educazione in Francia. Comte  e l’educazione 
positiva. La legge dei tre stadi. Durkheim : l’educazione come fenomeno sociale. 
La sociologia dell’educazione; l’educazione morale e la sua funzione sociale 

• Il positivismo e l’educazione in Inghilterra. Owen  e l’educazione degli operai 
• Il positivismo in Italia. Le prime riforme scolastiche dopo l’unificazione: la legge 

Casati. Gabelli  e la necessità di una nuova scuola. Il nuovo metodo 
dell’educazione. Scienza e religione 

Letture: Gabelli. “Lo strumento testa” pag. 394 Manuale 
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U.D.A. L’ATTIVISMO PEDAGOGICO E LE SCUOLE NUOVE  

• Il contesto. La nascita delle Scuole Nuove in Inghilterra. C. Reddie  e la scuola di 
Abbotsholme. Le sorelle Agazzi  e la scuola materna. Il metodo agazziano 

Letture e Approfondimenti: 

• “La scuola come piccolo mondo reale” ( C. Reddie) pag. 5 del Manuale 
• “Il Museo didattico” (R. Agazzi) pag. 14 del Manuale 
• “ I contrassegni” ( R. Agazzi) pag. 17 del Manuale 

U.D.A. L’ATTIVISMO PEDAGOGICO STATUNITENSE  

• Il contesto. Dewey:   presupposti filosofici e teoria pedagogica. Significato e com-
pito dell’educazione. Scuola attiva e scuola progressiva. Il metodo. Scuola e  de-
mocrazia 

Letture:  J.Dewey “ Il lavoro come punto di partenza”  pag. 30 del Manuale 

 J. Dewey “ L’organizzazione didattica dell’esperienza” pag. 34 del Manuale 

U.D.A. L’ATTIVISMO IN ITALIA: MARIA MONTESSORI  

• Una nuova concezione dell’infanzia. L’embrione spirituale e il suo sviluppo. Il 
bambino segreto. L’ambiente e il metodo scientifico. La “Casa dei bambini”. Ca-
ratteristiche della scuola montessoriana. Il ruolo dell’educatrice. Il metodo e il ma-
teriale scientifico 

Letture e Approfondimenti: 

• Confronto tra il metodo Montessori e il metodo Agazzi 
• La scuola senza zaino 
• L’educazione alla pace 
• Montessori. “ L’infanzia come disturbo per gli adulti” pag. 52 del Manuale 
• Montessori. “ I caratteri dei materiali montessoriani” pag. 54 del Manuale 
• Montessori. “ La quadriga trionfante” pag. 55 del Manuale 
•  Montessori. “ La maestra insegna poco” pag. 56 del Manuale 

 

U.D.A. LA PSICOPEDAGOGIA EUROPEA DEL NOVECENTO  

• Contesto 
• S. Freud  e la rivoluzione psicoanalitica: il concetto di inconscio, prima e seconda 

topica, la nevrosi, il metodo psicoanalitico, le fasi dello sviluppo psicosessuale. Il 
Disagio della civiltà. Psicoanalisi e pedagogia 

• A. Adler:  oltre il freudismo.  Il sentimento di inferiorità e l’importanza 
dell’educazione. 

• La prosecuzione della psicoanalisi negli USA: E. Erikson. La concezione dello 
sviluppo, gli stadi dello sviluppo psicosociale 

• Dalla psicoanalisi alla pedagogia: A. Neill.  La concezione educativa: spontaneità 
e autosviluppo. La metodologia non- direttiva. L’esperienza di Summerhill 

• Piaget  e la psicologia genetica: l’epistemologia genetica, la concezione del bam-
bino, gli stadi dello sviluppo cognitivo, insegnamento e apprendimento 

• La psicologia in Russia: Vygotskij.   La socialità dello sviluppo. L’area di sviluppo 
potenziale e il valore dell’educazione 
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Letture. Vygotskij “ I caratteri dell’area di sviluppo potenziale” pag.154 del Manuale 

Piaget  “ Insegnamento e apprendimento” pag. 152 del Manuale 

 

U.D.A. La PSICOPEDAGOGIA STATUNITENSE DEL NOVECENTO  

• Il Comportamentismo 
• Watson e Skinner. Il condizionamento operante. La tecnologia 

dell’insegnamento e l’istruzione programmata 
• Dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura: Bruner . 
•  Lo strutturalismo pedagogico 
• La teoria dell’istruzione 
• La dimensione sociale dell’apprendimento 
Letture. 

Watson “ L’educazione come condizionamento” pag. 163 del Manuale 

U.D.A. I DIRITTI UMANI, LA CITTADINANZA E LA TUTELA  DELL’INFANZIA  

• L’educazione ai diritti umani. L’educazione alla cittadinanza e la mondialità edu-
cativa. L’educazione alla democrazia. L’educazione alla legalità. I diritti dei bam-
bini 

Letture: 

• F. Tonucci “ Il bambino solo” ( F. Tonucci, La Città dei bambini, Laterza, Roma 
pp. 25-29 

• A. Drerup “ L’educazione ai diritti umani” pag. 346 Manuale 
• Lettura di alcuni articoli della Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia, 

pag. 349 Manuale 
 
 
 

TEMATICHE TRASVERSALI (argomenti affrontati in mani era interdisciplinare ) 

SOCIOLOGIA   ANTROPOLOGIA  PEDAGOGIA 

 

1° TEMA:  STRATIFICAZIONE SOCIALE, DISUGUAGLIANZE,  CONFLITTO SOCIA-
LE 

Il punto di vista della sociologia 
• La stratificazione sociale. L’analisi dei classici: Durkheim, Marx,  Weber 

Nuove forme di  stratificazione. La prospettiva funzionalista (Davis e Moo-
re), le teorie del conflitto (Tumin). La mobilità sociale. La povertà:  pover-
tà assoluta e relativa, le nuove povertà 

• Scuola e disuguaglianze sociali. La scuola d’èlite e la scuola di massa. 
Disuguaglianze di accesso nei sistemi scolatici: la situazione italiana.  Di-
suguaglianze, rendimento e dispersione: le principali teorie. Istruzione e ri-
duzione delle disuguaglianze sociali 
 



 

46 
 

Il punto di vista della pedagogia 

• La disuguaglianza delle opportunità educative: come  contrastare la 
dispersione?  

• Critica della scuola e pedagogie alternative. Freir e e la pedagogia degli 
oppressi: nuove forme di istruzione come strumento di liberazione. Illich  e 
la descolarizzazione: la critica alla scuola come strumento di stratificazio-
ne. L’alternativa possibile. Don Milani: la critica alla scuola tradizionale e 
l’esperienza di Barbiana. 

Letture e approfondimenti: 

• “La povertà come privazione di capacità” (A. Sen, L’Idea di giustizia, Mondadori, 
MI 2014 pp.253-256) 

• Scheda “I nuovi schiavi” 
• “La falsa neutralità della scuola” (P. Bourdieu, La Trasmissione dell’eredità cultu-

rale, pp 301-304) 
• “La stratificazione delle disuguaglianze nel mondo globalizzato” (L.Gallino, Globa-

lizzazione e disuguaglianze, Laterza, Roma 2000,pp 70-75) 
• Visual data: “La povertà in Italia” 
• Lettura del libro: “ Lettera a una professoressa” di Don Milani 
• I. Illich. “La scuola come condizionamento psico-sociale” ( I.Illich , Distruggere la 

scuola, Centro Documentazione Pistoia 1972, p.107) 
 

2° TEMA:   LA GLOBALIZZAZIONE  

Il punto di vista della sociologia 
• La globalizzazione economica, politica e culturale.  Presupposti storici 

della globalizzazione. Prospettive attuali del mondo globale. Aspetti positivi 
e negativi del fenomeno. Posizioni critiche. I movimenti no – global. La teo-
ria della decrescita. La coscienza globalizzata 

Il punto di vista dell’antropologia 

• L’antropologia di fronte alla globalizzazione. L’antropologia post-
moderna 
I limiti della globalizzazione. La cooperazione internazionale. I nuovi ogget-
ti della ricerca antropologica. Multiculturalità e multiculturalismo. Oltre il 
multiculturalismo: la prospettiva interculturale 

Letture e approfondimenti: 

• Visual data: Un mondo globale…ma disuguale 
• La mobiltà nella società globale come fattore di stratificazione (Z. Bauman, 

Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Laterza, Roma 
2001) 

• “Fatevi lo yogurt da soli” (M.Pallante, La decrescita felice, Editori Riuniti, 
Roma 2006, pp 17,20) 

• La perdita della sicurezza (Z. Bauman, La solitudine del cittadino globale, 
Feltrinelli, MI 2004, pp. 23-26 ) 

• Laboratorio di cittadinanza attiva: Il protocollo di Kyoto 
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3° TEMA: SALUTE,  MALATTIA, DISABILITA’  

Il punto di vista della pedagogia. Il disadattamento. Lo svantaggio educativo. 
La diversabilità. La didattica inclusiva e i bisogni educativi speciali. Le leggi a tu-
tela dei BES e DSA. I servizi territoriali alla persona e il ruolo degli educatori 
Il punto di vista della sociologia. La salute come fatto sociale. La sociologia 
della salute. La diversabilità. La sociologia di fronte alla diversabilità. La percezio-
ne sociale della disabilità. Disabilità e welfare. La scuola dell’inclusione. 
L’inserimento del disabile nella scuola italiana. Le leggi per l’inclusione 

La malattia mentale.  La storia dei disturbi mentali. Contro la medicalizzazione 
della malattia mentale. La rivoluzione psichiatrica in Italia. La Legge Basaglia. I 
Servizi Territoriali 

Letture: 

• Visual data: Diversamente tutelati? La disabilità in Italia 
• Special Olimpics: lo sport per persone speciali. Pag.288 Manuale 
• Come combattere il razzismo a scuola. A.Oliverio Ferraris, Il razzismo tra bambi-

ni, pag.363 Manuale 
 

Percorsi svolti e temi affrontati nell’ambito di Ci ttadinanza e Costituzione 

• Le istituzioni penitenziarie : caratteristiche, funzioni manifeste e latenti, teorie re-
tributive e teorie utilitaristiche, l’interpretazione riabilitativa. La funzione sociale 
del carcere. Cittadinanza attiva: “La pena di morte” 
 

• Lo stato sociale. La forme di partecipazione politica 
 

• Dewey. Scuola e democrazia. Montessori. L’educazione alla pace 
 

• I diritti umani. L’educazione ai diritti umani. L’educazione alla cittadinanza e la 
mondialità educativa. L’educazione alla democrazia. L’educazione alla legalità. I 
diritti dei bambini. Lettura di alcuni articoli della Convenzione Internazionale sui 
diritti dell’infanzia, pag. 349 Manuale 

• La povertà:  povertà assoluta e relativa, le nuove povertà. Visual data: “La pover-
tà in Italia”   
 

• Scuola e disuguaglianze sociali. La scuola d’elite e la scuola di massa. Disu-
guaglianze di accesso nei sistemi scolatici: la situazione italiana.  Disuguaglianze, 
rendimento e dispersione: le principali teorie. Istruzione e riduzione delle disu-
guaglianze sociali. Illich e la descolarizzazione: la critica alla scuola come stru-
mento di stratificazione. L’alternativa possibile 

• La globalizzazione economica, politica e culturale.  I movimenti no – global. La 
teoria della decrescita. La coscienza globalizzata .Laboratorio di cittadinanza atti-
va: Il protocollo di Kyoto. La cooperazione internazionale. Multiculturalità e multi-
culturalismo. Oltre il multiculturalismo: la prospettiva interculturale.  



 

48 
 

• Disagio psichico,  disabilità, disadattamento. Lo svantaggio educativo. La di-
versabilità. La scuola dell’inclusione.L’inserimento del disabile nella scuola italia-
na. Le leggi per l’inclusione. La didattica inclusiva e i bisogni educativi speciali. Le 
leggi a tutela dei BES e DSA. La malattia mentale.La rivoluzione psichiatrica in I-
talia. La Legge Basaglia. I Servizi Sanitari Territoriali per i sofferenti mentali. I 
servizi alla persona e il ruolo degli educatori 
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Matematica  

 

 

  
RICHIAMI DI ALGEBRA  

• RIPASSO EQUAZIONI DI 2° GRADO; 
• ANALISI DEL SEGNO DEL DISCRIMINANTE; 
• CONCETTO DI DISEQUAZIONE E DI SOLUZIONE DI UNA DISEQUAZIONE; 
• DISEQUAZIONI INTERE E  FRATTE 
• RICHIAMI E CENNI GENERALI SULLA PARABOLA CON ASSE PARALLELO 

ASSE Y AL FINE DI INTRODURRE IL CONCETTO DI FUNZIONE E STUDIO DI 
FUNZIONE 
 
                    

 
LE FUNZIONI 

• CONCETTO DI FUNZIONE ; 
• CLASSIFICAZIONE DELLE FUNZIONI  
• CONCETTO E DEFINIZIONE DI DOMINIO E CODOMINIO DI  UNA FUNZIONE 
• DEFINIZIONE DI CRESCENZA E DECRESCENZA DI UNA FUNZIONE 
• RICERCA DEL CAMPO DI ESISTENZA DI FUNZIONI RAZIONALI E , IRRAZIO-

NALI 
• STUDIO DEL SEGNO DI UNA FUNZIONE  
• CONCETTO DI LIMITE (SENZA DEFINIZIONE CON INTRODUZIONE E SVI-

LUPPO CONCETTUALE)  
• CONCETTO DI ASINTOTO 

 
PER LE SOLE FUNZIONI RAZIONALI SONO STATI  SVOLTI ESERCIZI APPLICATIVI 
INERENTI I SEGUENTI ELEMENTI UTILI ALLO STUDIO DI UNA FUNZIONE  : 

a) Ricerca del Dominio della funzione in R; 
b) Parità / disparità della funzione   
c) Segno della funzione 
d) Intersezioni con gli assi 
e) Comportamento nei punti di discontinuità e agli estremi della funzione  
f) Calcolo del limite destro e sinistro  per    x              x0   
g ) Calcolo del limite per  x                  ±/∞ :  
h) Ricerca equazione asintoti  verticali 
i) Ricerca equazione asintoti orizzontali 
l) Ricerca equazione asintoti obliqui 
m) Tracciamento del grafico probabile della funzione c 
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CENNI DI TRIGONOMETRIA 
• MISURA DEGLI ANGOLI 
• FUNZIONE SENO, COSENO E TANGENTE DI UN ANGOLO 
• RELAZIONE FONDAMENTALE DELLA GONIOMETRIA 
• ARCHI ASSOCIATI  
• FUNZIONE ARCOSENO, ARCCOSENO E ARCOTANGENTE E EQUAZIONI 

ELEMENTARI 
• TEOREMI SUI TRIANGOLI RETTANGOLI 
• TEOREMA DEI SENI E TEOREMA DI CARNOT  
• RISOLUZIONE DI POLIGONI RICONDUCIBILI A TRIANGOLI 
• AREA DI UN TRIANGOLO  

  
 
 
 
 
Libro di Testo in adozione: Matematica.azzurro –  Casa editrice Zanichelli  – Autori Bergamini-
Trifone-Barozzi 
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Fisica  

  
 

RICHIAMI PROGRAMMA ANNI PRECEDENTI  
• LA FISICA  
• DIFFERENZA TRA FISICA E CHIMICA 
• LE PARTI DELLA FISICA 
• SISTEMA INTERNAZIONALE DI MISURAZIONE 
• UNITA’ DI MISURA FONDAMENTALI E DERIVATE 
• GRANDEZZE SCALARI E VETTORIALI (Richiami concettuali) 
• MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI 
• RICHIAMI CONCETTUALI SU LAVORO E ENERGIA 

 
TERMOLOGIA:  

• LA TEMPERATURA E IL CALORE 
• IL TERMOMETRO 
• SCALA CELSIUS; SCALA KELVIN E SCALA FAHRENHEIT 
• LA DILATAZIONE TERMICA LINEARE E VOLUMICA 
• IL COMPORTAMENTO ANOMALO DELL’ACQUA (diagramma Temperatura-

volume) 
• EQUIVALENZA CALORE E LAVORO (Esperimento di Joule) 
• CAPACITA’ TERMICA E CALORE SPECIFICO 
• EQUAZIONE FONDAMENTAELE DELLA TERMOLOGIA 
• EQULIBRIO TERMICO 
• TEMPERATURA DI EQUILIBRIO  
• CALORIMETRO (determinazione del calore specifico di un corpo) 
• STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA 
• CENNI SUI PASSAGGI DI STATO 
• CALORE LATENTE DI FUSIONE E VAPORIZZAZIONE 
• CENNI ALLA PROPAGAZIONE DEL CALORE (Conduzione, Convenzione e Ir-

raggiamento ma senza le formule) 
 
TERMODINAMICA :      

• RICHIAMI SULLA PRESSIONE E SULLE UNITA’ DI MISURA (Pascal, Bar e At-
mosfera tecnica); 

• LO STATO DI UN GAS E LE TRASFORMAZIONI TERMODINAMICHE; 
• LE LEGGI DEI GAS (Ia e IIa Legge di Gay-Lussac e Legge di Boyle); 
• LEGGI DI GAY-LUSSAC E LA TEMPERATURA ASSOLUTA; 
• LO ZERO ASSOLUTO; 
• CENNI ALLA TEORIA CINETICA DEI GAS E LEGGI DEI GAS CON LIMITI DEL 

MODELLO; 
• LEGGI DEI GAS IDEALI (PERFETTO); 
• ENERGIA INTERNA; 
• TRASFORMAZIONI ISOCORE, ISOBARE E ISOTERME E ADIABATICHE; 
• DIAGRAMMI DI CLAPEYRON  
• LAVORO IN UNA TRASFORMAZIONE TERMODINAMICA;  
• PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA; 
• TRASFORMAZIONI CICLICHE; 
• GENERALITA’ SULLE MACCHINE TERMICHE; 
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• CICLO DI CARNOT; 
• RENDIMENTO DI UNA MACCHINA TERMICA; 
• SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA : enunciati di Clausius e Kel-

win 
 
LA CARICA E IL CAMPO ELETTRICO:  

• CARICA ELETTRICA E INTERAZIONI : ELETTRIZZAZIONE PER STROFINIO , 
PER CONTATTO E PER INDUZIONE 

• LEGGE DI COULOMB ED UNITA’ DI CARICA ELETTRICA 
• PARALLELISMO TRA FORZA ELETTRICA E FORZA GRAVITAZIONALE 
• CONDUTTORI E ISOLANTI 
• IL CAMPO ELETTRICO  
• VETTORE CAMPO ELETTRICO E LINEE DI FORZA 
• L’ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA E LA DIFFERENZA DI POTENZIALE 
• I CONDENSATORI  

 
 

LA CORRENTE ELETTRICA :  
• CORRENTE ELETTRICA E FORZA ELETTROMOTRICE 
• L’INTENSITA’ DI CORRENTE ELETTRICA 
• GENERATORI ELETTRICI  
• RESISTENZA ELETTRICA (Ia e II Legge DI OHM) 

 
 

 

Libro di Testo in adozione: Lineamenti di Fisica – volume I e II- Casa editrice Pearson – Autori 
Parodi-Ostili-Mochi Onori 
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Scienze Naturali  

( Biologia, Chimica, Scienze della terra) 
 
1. ACIDI NUCLEICI 
Struttura del DNA: i nucleotidi. Scoperta della struttura del DNA. Antiparallelismo delle 
eliche del DNA. Differenza DNA e RNA. Il DNA si duplica utilizzando una delle due 
catene come stampo. La duplicazione del DNA utilizza diversi enzimi. Duplicazione del 
DNA: filamento veloce e filamento lento (frammenti di Okasaki). 
 
Il libro di testo è stato integrato con i seguenti materiali: 
pag. 449 G. Bonati, A. Caragliano, F. Curreri - Invito alla Chimica – Marietti scuola; 
da pag. 265 a pag. 268 Cristina Cavazzuti  - La vita intorno a noi – Zanichelli; 
da pag. B51 a pag. B53 Sylvia S. Mader – Immagini e concetti della Biologia - Zanichelli. 
 
2. SINTESI DELLE PROTEINE 
L’informazione per sintetizzare le proteine è codificata nei geni. Il flusso 
dell’informazione: DNA RNA, proteine. La scoperta del codice genetico: i codoni e le 64 
possibili triplette. Universalità del codice genetico e ridondanza. La trascrizione: dal DNA 
all’RNA messaggero. Splicing dell’mRNA degli eucarioti. La traduzione: dall’mRNA alla 
proteina.  Le tre fasi della traduzione: inizio, allungamento e terminazione. 
 
Il libro di testo è stato integrato con i seguenti materiali: 
da pag. 269 a pag. 274 Cristina Cavazzuti  - La vita intorno a noi – Zanichelli. 
 
3. LE MUTAZIONI 
Definizione di mutazione. Le mutazioni spontanee. Le mutazioni indotte da agenti fisici e 
chimici. Le mutazioni e l’adattamento all’ambiente, un esempio la malaria. I diversi tipi di 
mutazioni: genomiche, cromosomiche, geniche o puntiformi. Aneuploidie autosomiche: 
monosomie e trisomie. Trisomia 21 o sindrome di Down. Poliploidia nelle piante. 
Aneuploidie eterocomosomiche: sindrome di Turner, metafemmina, sindrome di 
Klinefelter, maschio normale.  Mutazioni cromosomiche: delezioni, duplicazioni, 
inversioni, traslocazioni. Mutazioni geniche: sostituzioni (silenti, di senso – anemia 
falciforme-, non senso- talassemia alfa e beta-), delezioni, inserzioni. La talassemia beta 
e la trasmissione ereditaria. Difetti genetici presenti sul cromosoma X: daltonismo, 
emofilia, favismo. Le mutazioni responsabili delle seguenti patologie: fibrosi cistica, 
fenilchetonuria, corea di Huntington, albinismo. Alberi genealogici. 
 
Il libro di testo è stato integrato con i seguenti materiali: 
pagg. 275, 276 Cristina Cavazzuti  - La vita intorno a noi – Zanichelli; 
pagg. B10, B25 David Sadava –  La nuova Biologia. blu Genetica DNA e corpo umano -  
Zanichelli. 
 
4. INTRODUZIONE ALLA INGEGNERIA GENETICA (CONCETTI DI BASE) 
Virus: caratteristiche. Ciclo litico e lisogeno dei virus. Replicazione di un virus con 
genoma a DNA. Definizione di: virioni, virus rivestiti, virus nudi, e virus temperati. 
Importanza dei vaccini. Batteri: caratteristiche e riproduzione. Ricombinazione batterica: 
trasformazione, coniugazione, trasduzione. 
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Il libro di testo è stato integrato con i seguenti materiali: 
pagg. A164, 165  Sylvia S. Mader – Immagini e concetti della Biologia Zanichelli; 
articolo “La Repubblica” del 25 aprile 2019 dal titolo: “Il vaccino che verrà”; 
pag. B74 a pag. B77 Sylvia S. Mader – Immagini e concetti della Biologia Zanichelli. 
5. INGEGNERIA GENETICA 
Biotecnologie tradizionali e moderne. Selezione artificiale. Inconvenienti della selazione 
artificiale. Selezione genetica. Organismi geneticamente modificati (OGM). Organismi 
transgenici. Mutagenesi e transgenesi a confronto. Enzimi di restrizione: scoperta e 
utilizzo in ingegneria genetica. Clonaggio genico: la produzione di insulina. 
Caratteristiche dell’EcoRI. Vettori di clonaggio. Prodotti biotecnologici ricavati da OGM. 
Bioreattori (cenni). L’Agrobacterium tumefaciens e il suo utilizzo in ingegneria genetica 
come vettore. Dispositivo shot gun (pistola genica) e suo utilizzo in ingegneria genetica.  
Screening genetici. Terapia genica. ADA-SCID- deficit di adenosina deaminasi e terapia 
genica. Definizione di: microaarray, libreria genica ed enhancer. PCR (polymerase chain 
reaction) reazione a catena della polimerasi. Elettroforesi su gel. Editing del genoma: il 
sistema CRISPR-Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) e 
sue applicazioni. La clonazione della pecora Dolly. 
 
Il libro di testo è stato integrato con i seguenti materiali: 
da pag. 293 a pag. 305 Cristina Cavazzuti  - La vita intorno a noi – Zanichelli; 
pagg. B216, B217 David Sadava – Il carbonio, gli enzimi, il DNA -  Zanichelli; 
pag. B184 David Sadava – Il carbonio, gli enzimi, il DNA -  Zanichelli; 
articolo Nuova Sardegna del 19 febbraio 2019  dal titolo: “Ecco le cellule staminali 
invisibili”; 
articolo Nuova Sardegna del 19 febbraio 2019  dal titolo: “Malattie rare, se il sangue non 
si ferma”; 
articolo Nuova Sardegna del 21 aprile 2019 dal titolo: “DNA, le scoperte rivoluzionarie in 
quasi settant’anni”; 
articolo “La Repubblica” del 25 aprile 2019 dal titolo: “Il proiettile che cura”. 
 
6. STRUTTURA  INTERNA DELLA TERRA 
Struttura della terra dal punto di vista chimico: crosta, mantello superiore, mantello 
inferiore, nucleo esterno e nucleo interno. Struttura della terra dal punto di vista della 
struttura: litosfera, astenosfera, nucleo esterno e nucleo interno. Struttura della Terra: 
indagini dirette e indagini indirette. Caratteristiche della crosta terrestre (continentale e 
oceanica), del mantello, dell’astenosfera, della litosfera, del nucleo esterno e del nucleo 
interno. Discontinuità di Mohorovicic (o Moho), di Gutenberg, di Lehmann. Origine del 
campo magnetico terrestre (cenni). 
 
7. DINAMICA DELLA LITOSFERA 
Il principio dell’isostasia. La teoria della deriva dei continenti o teoria di Wegener. 
L’orogenesi. Cause della deriva dei continenti secondo Wegener. Prove a fondamento 
della teoria della deriva dei continenti secondo Wegener: geomorfologiche, 
paleontologiche, paleoclimatiche. Teoria della tettonica a zolle o a placche. Distribuzione 
geografica della zolle litosferiche. Margini divergenti o costruttivi: la formazione dei 
bacini oceanici;  margini convergenti o distruttivi: collisione tra zolla continentale e 
oceanica, collisione tra due zolle oceaniche, collisione tra due zolle continentali; margini 
coservativi. Il motore della tettonica a zolle. I punti caldi (hot spots). Tettonica a zolle e 
attività sismica e vulcanica. Il valore della teoria della tettonica a zolle. 
 
Il libro di testo è stato integrato con i seguenti materiali: 
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pagg. 182, 183 Elvidio Lupia Palmieri Maurizio Parotto - Il globo terrestre e la sua 
evoluzione – Zanichelli. 
 
 
8. VULCANISMO 
I fenomeni vulcanici. Cause che portano alla formazione del magma. Definizione di 
magma primario e secondario. Composizione e proprietà dei magmi basici, acidi e 
intermedi. Descrizione di un edificio vulcanico. Attività persistente e parossistica. 
Vulcanesimo effusivo ed esplosivo. Magmi femici, sialici, andesitici. I prodotti dell’attività 
vulcanica: colate laviche – basaltiche, riolitiche, andesitiche-, materiali piroclastici -
polveri, ceneri lapilli, bombe. Definizione di nube ardente. Forme e strutture delle lave: a 
corda, a blocchi, a cuscini. Classificazione dei vulcani: hawaiano o a scudo, 
stromboliano o stratovulcani, vulcaniano o pliniano, Peléano. Vulcanesimo secondario. 
Attività vulcanica in Italia. 
 
9. I FENOMENI SISMICI 
Teoria del rimbalzo elastico. Periodicità dei terremoti. Ipocentro ed epicentro. 
Caratteristiche delle onde sismiche: P, S, L (Love) e R (Rayleigh). Sismografi e 
sismogrammi. Terremoti superficiali, intermedi e profondi. Scala Mercalli e scala Richter.    
Magnitudo dei fenomeni sismici. Definizione di rischio sismico. Prevenzione dei danni 
sismici. Rischio sismico in Italia.   
 
Argomenti trasversali: il positivismo  
pagg. 218, 219 David Sadava – Il carbonio, gli enzimi, il DNA -  Zanichelli - Le tappe 
fondamentali: le moderne biotecnologie rappresentano un punto di arrivo di un processo 
cumulativo di conoscenze. 
 
Argomenti trasversali Cittadinanza e costituzione: la democrazia  
Articolo “La Repubblica” del 25 aprile 2019 dal titolo: ”La libertà, la democrazia, un 
ricordo, la speranza. Le voci degli intellettuali. 
 
 
Libro di testo in adozione: 
Frank- Wysession- Yancopoulos 
Calvino – Anelli – Gatti 
Biosfera 
Chimica, Scienze della Terra, Biologia 
volume 2 
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Storia dell’Arte 

 
 
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. 

 

Géricault: La zattera della Medusa.  

Delacroix: La libertà che guida il popolo. 

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

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? 
 
Cenni su le Secessioni (Klimt) e l’Art Nouveau 
(Horta, Hoffmann, Berlage, Mackintosh) 
 
Edvard Munch: La bambina malata; L’urlo. 
 
Le avanguardie storiche 
 
L’espressionismo: Matisse, Derain, de Vlaminck. 
 
Matisse: Lusso, calma e voluttà; La tavola 
imbandita; La gioia di vivere; La musica; La danza; 
Opere della maturità. 
 
Il cubismo: Picasso, Braque, Gris, R. e S. 
Delaunay, Léger, Kupka. 
 
Picasso: Bevitrice d’asenzio; Poveri in riva al mare; 
I saltimbanchi; Famiglia di acrobati con scimmia; 
Ritratto di G. Stein; Les Demoiselles d’Avignon; 
Ritratto di Vollard; Natura morta con sedia 
impagliata; Il flauto di Pan; Guernica. (studio di 
opere di Braque a commento di Picasso) 
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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 

Fuori programma: 
Il Futurismo: Dal manifesto di Marinetti alle opere 
di Balla, Boccioni, Carrà. 
 
Boccioni: Elasticità, Materia, Forme uniche nella 
continuità dello spazio; la città che scale; Stati 
d’animo. 
 
Balla: Bambina che corre sul balcone. 
 
Carrà: I funerali dell’anarchico Galli.  
 
Severini: Dinamismo di una danzatrice. 
 
 
Fuori programma: 
 
L’arte Astratta: Kandinsky, Mark, Klee, Malevich. 
 
DADA e surrealismo: Hans Arp, Marcel Duchamp. 
Magritte, Dalí.  
 
L’architettura della prima metà del XX Secolo: La 
scuola di Chicago, Sullivan. Wright e l’architettura 
organica. Behrens e Gropius. La scuola del 
Bauhaus. Le Corbusier. Mies van der Rohe. Il 
razionalismo in Italia: Terragni e Libera.  
 
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  

 
SCIENZE MOTORIE   
 
Testo: Competenze motorie di Zocca,Giuliano,Manetti.  Ed. G.D’Anna 
 
Contenuti pratici  
Rielaborazioni degli schemi motori di base con miglioramento delle capacita 
coordinative e condizionali. 
Potenziamento fisiologico Corsa lenta, continua e graduale,corsa con variazioni di ritmo.  
(interval training ). 
Ginnastica aerobica e step,  semplici coreografie  con i i passi  base. 
Esercizi a corpo libero, esercizi a carico naturale, esercizi contro resistenza, esercizi 
isometrici, esercizi in circuito,  
Esercizi di tonificazione addominale e dorsale, es. di tonificazione arti superiori e inferiori 
a carico naturale . 
Esercizi in circuito, esercizi isometrici ed isotonici, saltelli, salti, balzi a gambe unite, a 
gambe tese, a gambe piegate, su un solo arto; 
- Consolidamento del carattere,sviluppo dello spirito di collaborazione della socialità e 
del senso civico attraverso la pratica delle attività sportive sia individuali che di squadra 
 - Conoscenza dei fondamentali individuali e di squadra di alcuni giochi sportivi  
Pallavolo:  ripasso dei fondamentali e  gioco . 
Basket : ripasso dei fondamentali e gioco adattato. 
Pallatamburello e badminton : gioco  in forma libera  
 

Contenuti teorici  

       Raccomandazioni globali dell’OMS sull’ attività fisica per la salute. 

Cenni sugli effetti dell’ allenamento sull’apparato cardio circolatorio ,respiratorio e 
muscolare. 
  

 

I 
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Allegati  



 

60 
 

Allegati I  

Griglia di valutazione utilizzata  allegata al verb. n. 1 a.s. 201819 

 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 AUTONOMIA 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 

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 
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complessi non sempre 
lucida e priva di 
imprecisioni 

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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Allegato II  
GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

 
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 
 

 

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 modo  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 comprensione 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 no n 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 appro fondita  
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 

 

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 

 



 

63 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA BGRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA BGRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA BGRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 
 
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 

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

β)β)β)β) Dimostra proprietà del linguaggio e uso appropriato del lessico 

χ) Incorre in alcune improprietà di linguaggio ed usa un lessico essenziale 

δ) Incorre in diffuse improprietà di linguaggio ed usa un lessico limitato 

ε) 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 
 

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

β)β)β)β) Dimostra una buona preparazione e sa individuare riferimenti culturali 

χ) Si orienta in ambito culturale, anche se con generici riferimenti culturali  

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

ε) 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 CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA CGRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA CGRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA CGRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 
 
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  parag rafazione  
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 
 

α) L’esposizione è ordinata, coerente e coesa 
β)β)β)β) L’esposizione è ordinata e lineare 
χ) L’esposizione è sufficientemente ordinata  
δ) L’esposizione è, in alcuni punti, disordinata e contorta 
ε) 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 cu lturale  
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 
centesimi 

 

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

Totale in 
ventesimi 

 

 
 

                                                                        
 

 
 



 

65 
 

Allegato III  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

(SCIENZE UMANE DIRITTO) 
 
 
CLASSE:___________ ALUNNO:_____________________________________ 
 
 
INDICATORI DESCRITTORI 

 7 5 3,5 2 0 

Conoscenza delle 
categorie concettuali 
delle Scienze 
Economiche-giuridico 
e/o Sociali, 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 

Comprensione del 
contenuto e del 
significato delle 
informazioni fornite 
nella traccia e delle 
consegne che la prova 
prevede 

COMPLETA ADEGUATA PARZIALE 
 

SCARSA INESISTENTE 

 4 3 2,5 1 0 

Interpretazione 
coerente ed essenziale 
delle informazioni 
apprese, attraverso 
l'analisi delle fonti e dei 
metodi di ricerca. 

Appropriata 
e completa 

Complessivamen
te corretta 

Parzialmente 
corretta 
 

Poco 
corretta 

Inappropriata 
e scorretta  

 4 3 2,5 1 0 

Sviluppo di 
collegamenti e 
confronti tra gli ambiti 
disciplinari afferenti alle 
Scienze umane e al 
Diritto; leggere i 
fenomeni in chiave 
critico riflessiva; 
rispettare i vincoli logici 
e linguistici  

COMPLETO ADEGUATO PARZIALE 
 

SCARSO INESISTENTE 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

     

PUNTEGGI 
TOTALE 

     

 


