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A.S. 2018/2019 
 

Liceo Delle Scienze Umane 
 

CLASSE V BU 
 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Decreto legislativo 13.04.2017, N. 62 
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami 
di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
 
Art. 13 - Ammissione dei candidati interni 
2. L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe, presieduto dal 
dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all’Esame di Stato, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, 
del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei 
seguenti requisiti: 
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 
14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; 
b) omissis; 
c) omissis; 
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un 
unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di 
votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con 
adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. 
 

 
Il coordinatore 

 
Prof.ssa Fumagalli Stefania 

 

 



   

 
 
 

Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“David Maria Turoldo” 
www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it 

Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

   
1. FILO DELL’INDIRIZZO 

1. PROORGANIGRAMMA SPAZI ORARI SETTIMANALI PER ANNO DI CORSO 
 

2. IL CONSIGLIO DI CLASSE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
1. ORGANIGRAMMA DOCENTI 
2. FLUSSO DEGLI STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE  
3. OSSERVAZIONI GENERALI  
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LICEO SCIENZE UMANE 

1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, 
affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del 
regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). (cfr.Indicazioni Nazionali). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 
scolastico: 

● lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

● l’esercito di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 
interpretazione di opere d’arte; 

● l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

● la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

● la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

● l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la pratica 
didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità 
educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta 
formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli 
studenti sono decisive ai fini del successo formativo. 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte 
specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 
maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e 
comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

“Il percorso 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, dovranno: 

- aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane. 
- 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. 
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- saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali. 
- saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale. 
- possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 

metodologie relazionali e comunicative 
 
 
1.1 ORGANIGRAMMA SPAZI ORARI 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 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 / / / 

Storia / / 2 2 2 

Filosofia / / 3 3 3 

Scienze umane 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2 / / / 

Matematica (con informatica I-II) 3 3 2 2 2 

Fisica / / 2 2 2 

Scienze Naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte / / 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale spazi orari settimanali* 27 27 30 30 30 
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2. IL CONSIGLIO DI CLASSE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 ORGANIGRAMMA DOCENTI 

Discipline del piano di 
studi 

1° 

2014/2015 

2° 

2015/2016 

3° 

2016/2017 

4° 

2017/2018 

5° 

2018/2019 
Religione Colombo Colombo Colombo Musitelli Musitelli 

Lingua e letteratura 
italiana 

Fumagalli Fumagalli Fumagalli Fumagalli Fumagalli 

Lingua e cultura latina Fumagalli Fumagalli Molica Fumagalli Fumagalli 

Lingua e cultura 
straniera 

Delussu Galante Orlandini Orlandini Balbo 

Storia --- --- Fumagalli Ciampa Castelli 

Storia e geografia Amodeo Amodeo --- --- ---- 

Filosofia --- --- Durzu/Pesenti Pesenti Pesenti 

Scienze umane Rigoldi Rigoldi Rigoldi Rigoldi Mazzucotelli 

Matematica De Micheli Solazzo Pinto Rigoli Pagliuca 

Fisica --- --- Pinto Rigoli Pagliuca 

Scienze Naturali Fruguglietti Fruguglietti Fruguglietti Fruguglietti Marchi 

Diritto ed economia Campagna Fischetti --- --- --- 

Storia dell’arte --- --- Camizzi Scarpellini Scarpellini 

Scienze motorie e 
sportive 

Dolci Torrisi Arrigoni Arrigoni Arrigoni 

Sostegno (area 
umanistica) 

Sasso Sasso Ricciardo Giammarino Giammarino 

Sostegno (area 
scientifica) 

Mello Montanaro  Magnoni  Gaggioli Gagliano 
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2.2. FLUSSO DEGLI STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE 

 
 
Composizione storica della classe V  
 

Anni di corso 
Studenti 
ad inizio 

anno 
di cui 

ripetenti 

di cui 
inseriti 
inizio 
anno 

Inseriti 

in corso 
anno 

Totale 
Studenti 

Numero di 
promossi 

con debito 

Non 
promossi 

Trasferiti in 
altro istituto o 

ritirati  

1° 

2014/2015 

23 / / 1 24 3 1 / 

2° 

2015/2016 

24 1 / / 24 2 3 1 

3° 

2016/2017 

22 / 2 / 22 5 / 1 

4° 

2017/2018 

21 / / / 21 3 / 1 

5° 

2018/2019 

20 / / / 20 /   

 

2.3. OSSERVAZIONI GENERALI   

DINAMICHE RELAZIONALI  

La classe, nel corso dei cinque anni, ha sviluppato un percorso relazionale molto complesso. Nel biennio ogni 
allieva/o sembrava ben integrata/o nel gruppo e il gruppo, come tale, aveva dimostrato un atteggiamento di 
apertura nei confronti del corpo docente e di inclusività, sia nei confronti dell’allieva con piano individualizzato 
presente in classe, sia in relazione a situazioni di fragilità emerse nel corso del tempo. A partire dal secondo 
anno, però, la classe ha iniziato a frammentarsi e a consolidare gruppi più o meno grandi che hanno assunto, 
gli uni nei confronti degli altri, atteggiamenti anche conflittuali, innescando, di conseguenza, anche un 
approccio alla didattica più passivo e meno partecipativo, fermo restando uno studio e un profitto nel 
complesso adeguati. 
 
PERCORSO FORMATIVO GENERALE 
 
La classe ha dimostrato nel corso del quinquennio un senso di responsabilità complessivamente positivo, 
comprendendo e rispettando le regole essenziali della convivenza e adempiendo quasi sempre ai propri doveri. 
La frequenza è stata regolare per la quasi totalità degli alunni. A questo senso di responsabilità comune e a un 
sentimento di rispetto costante nei confronti del corpo docente, una parte della classe (un terzo circa) non 
sempre ha fatto corrispondere altrettanta motivazione nella partecipazione alle lezioni e altrettanto impegno 
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nello studio domestico, svolgendo le attività assegnate con passività e superficialità, anche se, nel corso 
dell’ultimo anno, si segnalano, nonostante il cambiamento di alcuni docenti, situazioni di miglioramento e 
crescita. Solo in pochi casi, per ragioni diverse e strettamente legate al vissuto degli allievi, si è assistito a un 
calo, seppur lieve, oltre che nel profitto, nella partecipazione e nella motivazione. Per quanto riguarda 
l’autonomia, la classe manifesta ancora alcune difficoltà. In particolare, si segnala la tendenza da parte di diversi 
allieve/i a svolgere le attività assegnate affidandosi prevalentemente (e rigidamente) agli appunti e/o ai testi in 
adozione, senza integrare quanto sviluppato in classe in modo autonomo. I docenti hanno notato altresì che 
buona parte della classe struttura i lavori proposti in modo ancora poco personale. Gli interessi degli allievi, 
salvo qualche eccezione, sembrano essere inoltre circoscritti all’ambito delle lezioni. Questa fragilità, tuttavia, 
nasconde anche una fiducia estrema nei confronti dei docenti e non preclude, in qualche caso, qualche curiosità 
di ordine esistenziale. Se, dal punto di vista del gruppo classe si tratta, in altre parole, di una classe recettiva, 
ma disponibile a seguire le indicazioni degli insegnanti, individualmente molte/i allieve/i hanno condiviso con 
alcuni docenti il loro percorso di maturazione personale, sia in relazione a quanto trattato in classe, sia in 
relazione al proprio vissuto. 
 
 
METODO DI STUDIO 
 
La maggior parte degli allievi/e ha consolidato nel corso del triennio un proprio metodo di studio. Durante le 
lezioni prendono appunti con diligenza, chiedendo chiarimenti se ritenuto necessario. L’interazione con i 
docenti, però, è piuttosto limitata: poche/i allieve/i, di fatto, hanno maturato un senso di intraprendenza tale 
da consentire loro una partecipazione attiva e, attraverso di essa, un approccio metodologico più efficace. Per 
diverse ragioni (con particolare riferimento agli aspetti caratteriali, al vissuto e alle relazioni fra di loro) molte 
allieve/i hanno assunto nei confronti delle lezioni un atteggiamento puramente recettivo, seppur disponibile e 
quasi sempre attento. Tale reticenza, a volte, non dà modo ai docenti di capire se quanto proposto sia stato 
efficacemente assimilato e interiorizzato. Per quanto riguarda lo studio domestico, non sempre la classe 
dimostra di fare un uso proficuo dei manuali in adozione, limitandosi, in alcuni casi, allo studio degli appunti 
e/o di materiali complementari forniti dai docenti. Ne consegue che, in occasione delle prove di verifica, i 
contenuti, per una buona parte della classe, si limitano spesso a una mera restituzione di quanto appreso nel 
corso delle lezioni, con una rielaborazione non sempre adeguata sia dal punto di vista concettuale sia dal punto 
di vista espressivo  
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LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI 

 
3. PROGRAMMAZIONE 

A seguito si riporta il quadro riassuntivo delle competenze di cittadinanza e degli assi culturali 

predisposto dal C. d. C, con l’intento di costruire percorsi di insegnamento – apprendimento volti a favorire 

l’acquisizione da parte delle alunne delle competenze chiave, al fine di accrescere saperi e competenze, anche 

in vista della futura vita civile e professionale delle alunne stesse. L’intento è quindi stato quello di orientare 

l’azione didattica alla costruzione di un percorso didattico – educativo che, attraverso i contenuti disciplinari, 

stimolasse nelle studentesse la formazione di un pensiero strutturato, da calare in contesti e situazioni diverse 

della loro socialità. 

Competenza 
cittadinanza 

Asse dei linguaggi Asse matematico Asse scientifico-
tecnologico 

Asse storico- sociale 

 
Imparare a 
imparare 
 

Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo. 

 
Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi 

Padroneggiare consapevolmente le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica, utilizzando in 
modo corretto il linguaggio e la 
simbologia specifici della disciplina 

Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi  

Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, anche con 
l’ausilio di interpretazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni di tipo 
informatico 

Apprendere i concetti fondamentali della 
disciplina acquisendo 
consapevolmente il suo valore 
culturale, la sua evoluzione 
storica ed epistemologica  
 
 

Osservare ed identificare fenomeni 

Analizzare dati e interpretarli anche 
conl’ausilio di 
rappresentazioni grafiche 

 

Comprendere, anche in 
prospettiva interculturale, il 
cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in dimensione 
diacronica attraverso il confronto 
fra epoche e in dimensione 
sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali 
 
 

 
 
Progettare 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
 
Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo. 

 
Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
diversi scopi 
comunicativi 

 
Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi 

 
Utilizzare e produrre 
testi multimediali 

Confrontare e analizzare figure geometriche 
individuando invarianti e relazioni 
 

Progettare semplici 
esperienze di laboratorio 
 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali 
 
 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del 
metodo sperimentale in 
particolare riguardo all’analisi 
critica dei dati, l’affidabilità 
di un processo di misura e   
costruzione e/o validazione di 
modelli  
 
 
 

Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche 
che interessano la società in 
cui vive 
 
 
 

Comprendere, anche in 
prospettiva interculturale, il 
cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in dimensione 
diacronica attraverso il confronto 
fra epoche e in dimensione 
sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali 
 
Condividere principi e i valori 
per l’esercizio della cittadinanza 
alla luce del dettato della 
Costituzione italiana, di quella 
europea, della dichiarazione dei 
diritti dell’uomo a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente. 

Cogliere le implicazioni storiche, 
etiche, sociali, produttive ed 
economiche, ambientali 
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Padroneggia autonomamente 

esercizi motori. 

dell’innovazione scientifico – 
tecnologica 

 

 
 
Comunicare 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 

 
Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo. 

 
Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
diversi scopi 
comunicativi 

 
Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi 

 
Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio artistico 
e letterario 
 
Utilizzare e produrre 
testi multimediali 

 
Rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, procedure utilizzando il 
linguaggio matematico  e comunicare 
le conoscenze mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) 

Elaborare schede di 
laboratorio 
 
Rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, procedure 
utilizzando il linguaggio 
scientifico   e comunicare le 
conoscenze mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici 
e multimediali) 
 
 
 
Sa relazionarsi socialmente 

nel gruppo tramite 
giochi sportivi e sport 
adottando 
comportamenti 
adeguati per evitare 
infortuni a sé e agli 
altri. 

Comprendere, anche in 
prospettiva interculturale, il 
cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in dimensione 
diacronica attraverso il confronto 
fra epoche e in dimensione 
sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali 

 
 
Collaborare e 
partecipare 

 
 
 
 
Utilizzare e produrre 
testi multimediali 

 
 
Interagire in gruppo durante la 
risoluzione di problemi o 
esercitazioni, valorizzando le proprie 
e le altrui capacità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive. 

Essere in grado di organizzare 
e gestire il lavoro in piccoli 
gruppi (es. in laboratorio) 
 
 

Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche 
che interessano la società in 
cui vive 
 
Relazionarsi socialmente nel 

gruppo 
tramite giochi sportivi e sport  
adottando comportamenti 

adeguati 
 per evitare infortuni a sé e 

agli altri. 

Comprendere, anche in 
prospettiva interculturale, il 
cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in dimensione 
diacronica attraverso il confronto 
fra epoche e in dimensione 
sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali 
 
Condividere principi e i valori per 
l’esercizio della cittadinanza alla 
luce del dettato della Costituzione 
italiana, di quella europea, della 
dichiarazione dei diritti 
dell’uomo a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente. 

 
Agire in modo 
responsabile 

Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo. 
 
 
Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio artistico 
e letterario 

Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi  
 
 
 
 
Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, anche con 
l’ausilio di interpretazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni di tipo 
informatico 

Sapersi inserire in modo 
attivo e consapevole, durante 
l’attività. Leggere, 
comprendere ed interpretare 
testi scritti di argomento 
scientifico. 
 
 

onsapevolezza dei vari aspetti del 
metodo sperimentale in 
particolare riguardo all’analisi 
critica dei dati, l’affidabilità 
di un processo di misura e   
costruzione e/o validazione di 
modelli  
 
 

Comprendere, anche in 
prospettiva interculturale, il 
cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in dimensione 
diacronica attraverso il confronto 
fra epoche e in dimensione 
sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali 
 
Condividere principi e i valori 
per l’esercizio della cittadinanza 
alla luce del dettato della 
Costituzione italiana, di quella 
europea, della dichiarazione dei 
diritti dell’uomo a tutela della 
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Analizzare dati e interpretarli anche 

conl’ausilio di 
rappresentazioni grafiche 
 
 

Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche 
che interessano la società in 
cui vive 
 
Padroneggiare 

autonomamente  
esercizi motori. 
 
 Sa relazionarsi socialmente 

nel gruppo 
tramite giochi sportivi e sport  
adottando comportamenti 

adeguati per  
evitare infortuni a sé e agli 

altri. 
 

persona, della collettività e 
dell’ambiente. 

 
 
 
 

 
Risolvere i 
problemi 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
 
Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo. 
 
Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
diversi scopi 
comunicativi 

 
Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi 

 
Utilizzare e produrre 
testi multimediali 

 
Confrontare e analizzare figure geometriche 

individuando invarianti e relazioni 
 
 

Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi  
 
 
Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, anche con 
l’ausilio di interpretazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni di tipo 
informatico 

 
Essere in grado di svolgere un 
lavoro di ricerca utilizzando 
varie fonti 
 
Eseguire semplici esperienze 
di laboratorio ed essere in 
grado di riprogettarle con 
diversa strumentazione o altri 
materiali 
 

Affrontare e risolvere problemi di fisica 
usando gli strumenti 
matematici del suo percorso 
didattico 
 

Analizzare dati e interpretarli anche 
conl’ausilio di 
rappresentazioni grafiche 
 

Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche 
che interessano la società in 
cui vive 
 
Padroneggiare a 

autonomamente  
esercizi motori. 

Comprendere, anche in 
prospettiva interculturale, il 
cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in dimensione 
diacronica attraverso il confronto 
fra epoche e in dimensione 
sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali 
 
Condividere principi e i valori 
per l’esercizio della cittadinanza 
alla luce del dettato della 
Costituzione italiana, di quella 
europea, della dichiarazione dei 
diritti dell’uomo a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente. 

Cogliere le implicazioni storiche, 
etiche, sociali, produttive ed 
economiche, ambientali 
dell’innovazione scientifico – 
tecnologica 

 
 
 

 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio artistico 
e letterario 
 
 
Utilizzare e produrre 
testi multimediali 

Individuare collegamenti e relazioni 
tra grandezze matematiche/fisiche 
(variabili) cogliendone la natura 
sistemica, individuando le regole. 
 

Confrontare e analizzare figure geometriche 
individuando invarianti e relazioni 
 
 

Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi  
 
 
 
Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 

Osservare ed identificare fenomeni 
 
 

Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche 
che interessano la società in 
cui vive 
 
 
 
Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
argomento  scientifico, 
situazioni e fenomeni 

Comprendere, anche in 
prospettiva interculturale, il 
cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in dimensione 
diacronica attraverso il confronto 
fra epoche e in dimensione 
sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali 
 
Condividere principi e i valori 
per l’esercizio della cittadinanza 
alla luce del dettato della 
Costituzione italiana, di quella 
europea, della dichiarazione dei 
diritti dell’uomo a tutela della 
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ragionamenti sugli stessi, anche con 
l’ausilio di interpretazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni di tipo 
informatico 

persona, della collettività e 
dell’ambiente. 

Cogliere le implicazioni storiche, 
etiche, sociali, produttive ed 
economiche, ambientali 
dell’innovazione scientifico – 
tecnologica 

 
Acquisire  
interpretare 
l’informazione 

Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio artistico 
e letterario 

Acquisire ed interpretare 
criticamente informazioni attraverso 
strumenti grafici, tabelle e relazioni 
verificandone l’attendibilità e 
l’utilità. 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
argomento scientifico, 
fenomeni chimici, fisici e 
biologici. 
 
 
 

Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche 
che interessano la società in 
cui vive 
 
 
 
 

Analizzare dati e interpretarli anche 
conl’ausilio di 
rappresentazioni grafiche 
 

Comprendere, anche in 
prospettiva interculturale, il 
cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in dimensione 
diacronica attraverso il confronto 
fra epoche e in dimensione 
sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali 
 
Condividere principi e i valori 
per l’esercizio della cittadinanza 
alla luce del dettato della 
Costituzione italiana, di quella 
europea, della dichiarazione dei 
diritti dell’uomo a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente. 

Cogliere le implicazioni storiche, 
etiche, sociali, produttive ed 
economiche, ambientali 
dell’innovazione scientifico – 
tecnologica 

 

3.1. OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

Obiettivi formativi 

Per quanto concerne gli obiettivi formativi, declinati dal Collegio docenti (cfr. PTOF d’Istituto) e dal 
Consiglio di classe sulla base delle competenze di cittadinanza e secondo quattro voci (imparare ad imparare; 
collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; impegno, motivazione e progettualità), 
attraverso i contenuti culturali e le varie attività di approfondimento, ivi compresa la pratica 
dell’argomentazione e del confronto, cui i docenti hanno cercato di attenersi nel loro operare, la classe risulta 
distinta in tre fasce: un gruppo ristretto di allieve/i ha acquisito complessivamente un buon livello di 
maturazione, un cospicuo gruppo di allieve/i ha raggiunto un discreto livello di maturazione, mostrandosi 
sempre disponibile a ottemperare alle richieste degli insegnanti e lavorando con un livello di autonomia 
abbastanza adeguato, nonostante uno spirito di collaborazione limitato a gruppi ristretti non sempre 
comunicanti tra di loro; mentre un gruppo più esiguo di allieve/i manifesta ancora una limitata attitudine alla 
collaborazione e un impegno discontinuo e circoscritto ai momenti di verifica.  

La maggior parte delle/degli alunne/i è riuscita a migliorare le proprie strategie di apprendimento sia 
in vista degli esiti delle prestazioni richieste e anche, in qualche caso, in vista di una crescita personale 
complessiva: ciò ha consentito ad alcune/i di loro di acquisire una buona capacità di organizzare il lavoro 
scolastico in maniera efficace e costruttiva ma non sempre originale e di usare in modo corretto (sia pur spesso 
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non sinergico e poco critico) i materiali di lavoro a disposizione; altre/i si sono accostate/i con maggior 
maturità e consapevolezza agli argomenti di studio, anche se si segnala, spesso, una scarsa flessibilità 
nell’approccio alle diverse questioni trattate; un gruppo limitato di alunne/i si è invece accostato alle attività 
scolastiche in modo spesso superficiale, tradotto in un atteggiamento prevalentemente ricettivo (peraltro tale 
atteggiamento è caratteristico dell’intero gruppo classe, salvo qualche eccezione) che, spesso le/i ha indotte/i 
a selezionare gli argomenti e le discipline anche  in funzione delle prove di verifica. 

La classe ha generalmente partecipato all’attività didattica in modo responsabile e rispettando le regole 
della convivenza scolastica, anche se l’atteggiamento solo recettivo della stessa ha limitato la possibilità di 
un’interazione fruttuosa e di approfondimenti critici. Dal punto di vista della partecipazione si segnala, tuttavia, 
la presenza di un numero ridotto di allieve/i che, al contrario, hanno concorso a rendere alcuni momenti 
didattici più vivaci e meno scontati. La relazione con i docenti è stata complessivamente corretta, nonostante 
alcune allieve/i abbiano talvolta mostrato difficoltà a comprendere pienamente il senso degli interventi 
didattici nei loro confronti. Alcune/i allieve/i hanno costruito con alcuni docenti un rapporto più sincero e 
aperto, mettendosi in discussione e condividendo il percorso didattico proposto e, oltre ad esso, il proprio 
contesto esistenziale nei suoi aspetti più rilevanti 

Solo un numero ristretto di allieve/i ha dimostrato una discreta capacità di riflettere sul presente alla 
luce degli apprendimenti scolastici. Prevale, in ogni caso, un’interiorizzazione dell’apprendimento orientata 
alla riflessione sul proprio vissuto e non alla dimensione sociale e politica.  

 

Obiettivi cognitivi 

La classe, dal punto di vista cognitivo, presenta situazioni diversificate. Un gruppo ristretto di allieve/i 
ha raggiunto gli obiettivi cognitivi a fatica (o non rispecchiando la crescita degli anni precedenti), a volte a 
causa di un impegno limitato, discontinuo e/o selettivo, altre a causa del prevalere di interessi extrascolastici, 
oltre che di situazioni contingenti. Buona parte della classe ha raggiunto un livello di piena sufficienza in tutte 
le discipline, sia pur con occasionali episodi di lieve calo nel profitto: in alcuni casi si tratta di un traguardo 
raggiunto in seguito a un lavoro e a un impegno costanti, in altri, nonostante buone potenzialità, a elementi di 
distrazione di varia natura, a un senso di appagamento e ad una autolimitazione degli obiettivi. Di non 
secondaria importanza è stato anche l’avvicendamento di molti docenti nel corso del triennio e, soprattutto, 
dell’ultimo anno. Un gruppo nutrito di allieve/i ha raggiunto un livello complessivamente discreto, 
diversificato, anche in questo caso, dagli stessi descrittori rilevati nel livello precedente. Infine, un gruppo 
ristretto di allieve/i ha raggiunto, invece, un livello soddisfacente e/o buono, grazie ad un metodo di studio 
solido, un impegno adeguato e continuo in tutte le discipline, accompagnato da un’attenzione e una 
partecipazione alle lezioni seria. 

Per quanto riguarda il livello delle competenze, un cospicuo numero di alunne/i ha mostrato una certa 
difficoltà nelle attività che richiedono competenze di rielaborazione, di collegamento, creatività, cooperazione 
e organizzazione, limitandosi ad uno studio ancora prevalentemente mnemonico in gran parte delle discipline 
e nonostante proposte di lavoro spesso mirate a sviluppare competenze più mature. Solo un ristretto gruppo 
di alunne/i, invece, si è mostrato capace di rispondere alle sollecitazioni dei docenti in questo senso, sia pure 
con un impegno nello studio e una disponibilità alla fatica non omogenei. Nel complesso, l’atteggiamento della 
classe nei confronti delle discipline è stato omogeneo. Per quanto riguarda le competenze multimediali la classe 
ha dimostrato di saper comprendere e produrre elaborati digitali in modo corretto anche se non sempre 
originale. 
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3.2 METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI 

 

I docenti hanno concordemente messo in atto una pluralità di strategie didattiche tali da potersi 
adattare ai diversi stili cognitivi delle/degli  alunne/i, ai loro punti di forza e ai loro nuclei di fragilità: oltre alla 
lezione frontale, finalizzata all’illustrazione dei contenuti essenziali ed imprescindibili, i docenti hanno 
utilizzato lezioni dialogate, lezioni guidate dalle/dagli alunne/i stesse/i, secondo il modello cooperative-
learning, lezioni multimediali, ricerche ed approfondimenti, discussioni e riflessioni guidate, proiezione di 
filmati, compiti di realtà.  

Strumenti e spazi: 

- libri di testo in adozione 

- articoli di giornale e riviste specialistiche 

- testi integrali letterari e non letterari (dalla biblioteca di istituto o dal sistema interbibliotecario 
provinciale) 

- presentazioni in Power-Point (o su altre piattaforme: Padlet)  
- filmati e materiali multimediali 
- laboratorio di Lingua 

- laboratorio di Fisica 

- palestra 

 
 
 
3.3. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Secondo le delibere del Collegio Docenti gli insegnanti: 
o esplicitano gli obiettivi disciplinari da raggiungere nella specifica prova scritta; 
o somministrano e propongono un congruo numero di prove scritte e/o orali; 
o comunicano i risultati delle verifiche scritte agli studenti dopo un massimo di 15 giorni; 
o inviano generalmente in visione alle famiglie le verifiche scritte su richiesta scritta dei genitori e 

autorizzazione del coordinatore didattico; 
o comunicano verbalmente agli studenti i risultati della prova orale dopo la prova. 
o registrano i risultati delle prove scritte e orali sul registro elettronico 
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 R
eligion

e 

Scien
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otorie e 
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ortive 

Italian
o 

 

L
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o 

In
glese 

Storia  
 

M
atem

atica 

F
isica 

Scien
ze  

F
ilosofia 

Scien
ze u

m
an

e 

Storia 
d

ell’arte  

Interrogazione 
lunga 

  x x x x   x x x  

Interrogazione 
breve 

  x x x x x x  x x x 

Griglia di 
osservazione 

x      x x     

Componimento o 
problema 

  x   x x x x x x x 

Comprensione e 
contestualizzazione 

del testo 
  x x x x    x x  

Questionario  x x x x  x  x   x 

Relazioni   x        x x 

Prodotti 
multimediali 

  x    x x   x x 

Prove pratiche  x           

Compiti di realtà          x   

 

 

I criteri di valutazione riguardano: 
o l'area cognitiva: conoscenza-comprensione, capacità di applicazione delle funzioni e delle strutture, 

organizzative ed esposizione dei contenuti; 
o l'area metacognitiva: motivazione (interessi, capacità di iniziativa, impegno di applicazione allo studio, al 

lavoro), controllo emotivo (capacità di dirigere le proprie energie senza lasciarsi dominare dall'impulso), 
comportamento (disposizione alla collaborazione, ad accettare gli insegnamenti ed eseguire le direttive), 
relazioni di gruppo (capacità di adattarsi alle esigenze altrui, stabilire relazioni di studio, inserirsi nell'attività 
collettiva);  

o altri fattori importanti: le condizioni di partenza e il progressivo miglioramento del percorso educativo.  
o ciascuna disciplina si è dotata di una griglia di valutazione specifica deliberata nell’ambito del Dipartimento. 
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3.4.  TIPOLOGIE DI RECUPERO UTILIZZATE  

Per il recupero delle insufficienze nelle discipline sono state adottate le seguenti strategie: 

● recupero in itinere (tutte le discipline) 

● tutor d’area (matematica, scienze naturali) 

● sportello – italiano (5 ore: revisione e approfondimento di argomenti letterari), storia (4 ore: 
riallineamento), inglese (4 ore: revisione argomenti letterari, lavoro di gruppo su competenze 
interdisciplinari, esercizi di esposizione), scienze umane (12 ore: preparazione alla prova scritta), 
matematica(1 ora: consolidamento delle competenze ) 
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4.    PERCORSI DIDATTICI 
 
4.1.  PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 
 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi 
inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

Unità di 
apprendimento 

Discipline coinvolte Documenti/testi proposti Attività/tirocini 

Il motore/i motori 
della storia (percorso di 
riflessione intorno al 
senso della storia) 

Filosofia, Italiano, Storia Testi di Marx e Feuerbach. Produzione di un testo 
argomentativo. 

Avvicinamento 
all’ambiente 
montano 

Scienze motorie - Inglese 
– 

Documenti forniti dagli 
insegnanti – corso di primo 
soccorso 

Uscita sul territorio, 
con esperienza pratica 

Matematica e Fisica: 
tra realtà e modelli 

Matematica – Fisica: 
percorso sulle derivate 

Libri di testo – schede 
fornite dall’insegnante – siti 
indicati dall’insegnante 

Produzione di un 
documento 
multimediale 

 
 
 
4.2.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 
 
Per le conoscenze del percorso di Alternanza Scuola Lavoro effettuato dai singoli studenti, si rinvia alle schede 
individuali depositate nel fascicolo personale di ogni studente a disposizione della Commissione. 

 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento 
(Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella. 
 

CLASSE: III 

Anno scolastico:2016/2017 

Ente/ 

Impresa 

Progetto Tipologia Attività Unità didattica e 

Discipline 
coinvolte 

Monte 

ore 

Scuola primaria La scuola a 
scuola 

Project work In aula: attività di preparazione 
(incontri con l’insegnante di 
italiano, di scienze umane e arte 
per la progettazione e 
predisposizione dell’attività e del 
materiale); riflessione condivisa a 
conclusione del progetto 

Italiano, Scienze 
Umane, Arte  

8 ore 
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A casa: continuazione dell’attività 
di preparazione 

In azienda: tutoraggio da parte 
dei singoli studenti ad alunni del 
secondo e terzo anno di Scuola 
Primaria per la produzione di un 
libro pop up 

 

 

3 ore 

9 ore 

● Scuola 
dell’infanzia 

● Scuola 
primaria 

● Studio legale 
● farmacia 
● parco 

faunistico 
● ricovero 
● logopedista 

Alternanza 
classica 

Tirocinio In azienda: attività varie a 
seconda della tipologia 

 

 

 

A casa: relazione sull’attività 
svolta 

Scienze umane 
nella maggior 
parte dei casi 

90 ore in 
media (da un 
minimo di 64 
ore a un max 
di 125) 

2 ore 

CLASSE: IV 

Anno scolastico:2017/2018 

Ente/ 

Impresa 

Progetto Tipologia Attività Unità didattica e 
Discipline 
coinvolte 

Monte 

ore 

• Scuola 
primaria 

La scuola a 
scuola 

Project work In aula: attività di preparazione 
(incontri con l’insegnante di 
italiano per la progettazione e 
predisposizione dell’attività e del 
materiale); riflessione condivisa  

A casa: continuazione dell’attività 
di preparazione 

In azienda: Tutoraggio da parte 
dei singoli studenti ad alunni del 
Terzo e Quarto anno di scuola 
primaria per la produzione della 
prima pagina di un giornale 
Scuola primaria  

Italiano, Scienze 
Umane 

9 ore 

 

 

 

 

2 ore 

 

9 ore 

● Scuola 
dell’infanzia 

● Scuola 
secondaria di 
secondo grado 

● Cooperativa 
per ragazzi 
disabili 

● Studio legale 
● Farmacia 

Alternanza 
classica 

Tirocinio In aula: attività di preparazione 
(incontri di formazione con tutor 
aziendali) 

A casa: attività di revisione 
(bilancio delle competenze in 
entrata e in uscita, relazione 
settimanale di monitoraggio 
dell’attività 

Scienze umane 
nella maggioranza 
dei casi 

2 ore 

 

 

5 ore 
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● Assistente 

sociale 
● consultorio 
● clinica 

In azienda: attività varie a 
seconda della tipologia  

 

90 ore in 
media (da un 
minimo di 70 
ore a un max 
di 120) 

 
 
4.3.   PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi di 
cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

Percorso Discipline coinvolte Materiali/testi/documenti Attività svolte 

Le leggi razziali del 
1938 

Italiano-Storia Film: SCOLA,Concorrenza sleale. Testi: 
LOY, La parola ebreo; Art. 3 della 
Costituzione; MARAINI, “La parola 
razza non esiste” 

Visita alla mostra 
“Razzisti per legge” a 
cura dell’ISREC di 
Bergamo 

La scuola Storia Documenti delle scuole brembane in 
epoca fascista. Documenti sulla 
relazione tra la scuola e la società oggi 
(art. 33 della Costituzione).. 

Laboratorio “A scuola di 
regime” a cura della 
fondazione “Bergamo per 
la Storia” 

La proprietà Storia Documenti tratti dal manuale e 
documenti sul diritto di proprietà oggi 
(art. 42 della Costituzione) . 

Lezioni frontali e 
dialogate 

Stato e Chiesa Storia Art. 7 della Costituzione e documenti 
sulla questione della laicità. 

Lezione frontale sui Patti 
Lateranensi e lezione 
dialogata. 

I giovani e la 
Costituzione 

Storia I primi dodici articoli della 
Costituzione 

Lezione peer to peer 

I diritti delle donne Storia Pagine della BBC sulle donne e la 
Prima Guerra Mondiale, materiali 
reperiti dagli alunni 

Lavori di gruppo in 
modalità CLIL 

Cittadini responsabili: 
cittadinanza  e filosofia 

Filosofia Materiali condivisi nel corso di tutto 
l’anno scolastico. 

Riflessioni condivise in 
risposta alla domanda 
“Che cosa devo fare?” a 
partire dal legame stretto 
fra la dimensione 
dell’agire e la concezione 
del mondo. 
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4.4 PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA 
STRANIERA ATTRAVERO LA METODOLOGIA CLIL 

PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA 
STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

Discipline 
coinvolte e 
lingue utilizzate 

Contenuti 
disciplinari 

Modello operativo Metodologia e 
modalità di lavoro 

Risorse 
(materiali, 
sussidi 

E’stata coinvolta 
la disciplina di 
Storia. 
Lingua utilizzata: 
inglese 

1. W.Wilson, 
Fourteen 
points speech. 

 2.  

5. Nazifascism and 
Shoah 

● insegnamento 
gestito   dal 
docente di 
disciplina 

 

✔ a coppie 
✔ in piccoli gruppi 
✔ Lezione dialogata 
✔ utilizzo di 

particolari 
metodologie didattiche 

(specificare quali) 

Testo del 
discorso di 
Wilson 

 Women’s 
rights: after 
WWI and 
nowdays 

●  insegnamento 
gestito   dal 
docente di 
disciplina 

 

✔ In piccoli gruppi ✔ Pagine della 
BBC sulla 
condizione 
della donna 
durante e 
dopo la 
Grande 
Guerra 

✔ Materiali 
reperiti dagli 
alunni 

 Roosevelt, 
Discorso 
d’insediamento 

● insegnamento 
gestito   dal 
docente di 
disciplina 

✔ Lezione dialogata Estratto dal 
discorso di 
Roosevelt 

 Nazifascism 
and Shoah 

● insegnamento 
gestito   dal 
docente di 
disciplina 

✔ lezione dialogata 
✔ a coppie 
✔ in piccoli gruppi 

✔ Materiali, 
mappe ed 
esercizi 
forniti dalla 
docente 

✔ Visione video 
"A day in 
Auschitz” 
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4.5 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO  

      SCOLASTICO 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate 

Viaggi di istruzione 

Visita d’Istruzione Berlino Dal 3 aprile al 5 aprile 

 

Approfondimenti 
tematici e sociali – 
incontri con esperti 

Bergamoscienza, conferenza: 
“Bambini geneticamente 
modificati 

Bergamo 20 ottobre, tutta la 
mattinata 

Conferenza “In viaggio con 
Tomasi” 

Istituto David Maria Turoldo 1° dicembre, 1 ora e mezza 

Teatro in lingua inglese “The 
strange case of Doctor Jekyll 
and MrHide” 

Monza 9 gennaio, tutta la 
mattinata 

Corso sulla sicurezza stradala Istituto David Maria Turoldo 12 dicembre, 3 ore; 1 
marzo 2 e mezza  

Corso di difesa personale Istituto David Maria Turoldo 6 incontri dal 16 gennaio al 
06/03 ,12 ore 

Incontro sui servizi sociali 
ANPAL servizi 

Istituto David Maria Turoldo 12 gennaio ,2 ore 

Incontro con il D.S. sul 
nuovo Esame di Stato 

Istituto David Maria Turoldo 13 febbraio, 1 ora 

Mostra itinerante “Razzisti per 
legge” 

Istituto David Maria Turoldo 13 marzo, 1 ora 

Esperienza di escursionismo 
in montagna con uso di 
racchette da neve 

San Simone 20 marzo, tutta la giornata 

Laboratorio “A scuola di 
regime” a cura della 
Fondazione Bergamo per la 
storia 

Istituto David Maria Turoldo 13 aprile, 2 ore 

Conferenza, MrQuinn’sTalks: 
“Joyce’s four major works in 
perpective 

Istituto David Maria Turoldo 18 maggio, 2 ore 

Corso di Primo soccorso Istituto David Maria Turoldo 6 incontri dal 24 ottobre al 
21 novembre ,12 ore 

Orientamento 

(altre attività) 

Primo seminario di 
Orientamento per la scelta 
universitaria organizzato da 
ALPHATEST  

Istituto David Maria Turoldo 9 novembre, 2 ore 
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simulazione dei test di 
ammissione alle facoltà 
dell’area medico-sanitaria, 
architettura e design, 
scientifica e ingegneria, 
economico giuridica, 
formazione psicologia e lingue 
(somministrazione di prove 
simulate) 

SecondSecondo seminario di 
Orientamento per la scelta 
universitaria organizzato da 
ALPHATEST speciale 
medicina, professioni 
sanitarie, veterinaria 
(somministrazione di una 
prova equivalente a quella 
ufficiale ) 

Istituto David Maria Turoldo 16 novembre, 2 ore 

Incontro di Orientamento con 
il referente dell’Università di 
Bergamo e presentazione 
delle varie facoltà di Bergamo 

Istituto David Maria Turoldo 13 dicembre, 1 ora e 15 
minuti 

Incontro di Orientamento 
professionale nelle Forze di 
Polizia e nelle Forze 
Armate, 28 gennaio, tutte le 
classi 5^. 

Istituto David Maria Turoldo 28 gennaio, 2 ore 

Incontro di Orientamento: 
Presentazione dell’offerta 
formativa della provincia di 
Bergamo degli ITS 
(Istruzione Tecnica 
Superiore), ITS “Nuove 
tecnologie per il Made in 
Italy”, ITS “Nuove tecnologie 
della vita”; ITS “Mobilità 
sostenibile delle persone  e 
delle cose”, ITS 
“Meccatronica Lombardia”. 

Istituto David Maria Turoldo 25 febbraio, 2 ore 
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5.  ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 
     Programmazione DISCIPLINARE di italiano 

Anno scolastico  2018-19 
 
MATERIA 
Lingua e letteratura italiana 

LIBRI DI TESTO 

- G. BALDI – S. GIUSSO – M. RAZETTI – G. ZACCARIA, Il piacere dei testi, voll. 4, 5, 6, volume Giacomo 
Leopardi, ed. Paravia 
- D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Nuova edizione integrale, a cura di S. JACOMUZZI, A. 

DUGHERA, G. IOLI, V. JACOMUZZI, ed. SEI  

ore di lezione effettuate al 15 maggio 

118  su n. ore 132  previste dal piano di studi  
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
Nel corso dell’ anno gli obiettivi formativi previsti dalla programmazione di classe sono stati 
complessivamente raggiunti, nonostante la frequente necessità di ridurre o condensare argomenti imposta 
da altre esigenze didattico-formative: la classe ha partecipato alle attività proposte dimostrando un discreto 
interesse per i temi  affrontati, condividendo in modo maturo e responsabile con la docente dubbi e difficoltà 
e collaborando per rendere produttivo il tempo, a volte esiguo, a disposizione per le lezioni . Più rari sono 
stati invece gli interventi costruttivi, miranti ad approfondire argomenti o a riflettere criticamente su di essi. 
Il metodo di studio è migliorato nel corso del triennio applicato ma permane in diversi casi la tendenza a 
privilegiare gli appunti presi in classe senza integrarli a sufficienza con altre fonti, a cominciare dal testo in 
adozione. Il  livello di impegno, anche se perlopiù circoscritto alle richieste didattiche, è stato costante per 
buona parte della classe e discontinuo o carente solo in uno o due casi.  
Dal punto di vista degli obiettivi cognitivi, nell’ espressione orale la maggior parte della classe sa esporre e 
commentare argomenti e testi studiati con sufficiente chiarezza, lessico adeguato anche se non sempre 
preciso e discreta correttezza morfosintattica.  
Nella produzione scritta,  si è potuto osservare un miglioramento nel corso dell’ ultimo anno: la maggior 
parte della classe sa comporre testi scritti di diverse tipologie seguendo la traccia proposta, strutturando i 
contenuti richiesti con adeguata coerenza e coesione anche se con diversi gradi di approfondimento, 
osservando le regole morfosintattiche fondamentali, usando un lessico pertinente anche se poco vario, una 
punteggiatura accettabile  e un’ ortografia quasi sempre corretta. Solo un gruppo ristretto dimostra ancora 
difficoltà ad approfondire i contenuti proposti o a esporli in forma chiara e corretta.  
Nello studio della letteratura, la classe, autonomamente o con la guida dell’ insegnante, a diversi livelli di 
completezza e complessità, sa 

• cogliere, nei testi proposti,  le informazioni esplicite e  implicite le relazioni necessarie per la loro 
corretta comprensione e interpretazione; 

• collocare autori e opere nel loro contesto storico e culturale; 
• individuare collegamenti pertinenti tra autori, opere e movimenti letterari, in qualche caso anche con 

rimandi interdisciplinari. 
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 La classe sa inoltre usare e produrre correttamente testi multimediali. 
Tutti gli obiettivi indicati sono stati raggiunti a un livello avanzato da due alunne/i , a un livello intermedio 
da undici, a un livello base da sette, di cui tre con risultati discontinui per insicurezza o impegno limitato. 

 
 
CONTENUTI 

1.LEOPARDI: la vita; il pensiero; la poetica del “vago e indefinito”; Leopardi e il Romanticismo 

TESTI: 

• Zibaldone: 1)“La teoria del piacere”, pp.21-23 2) “Il vago, l’ indefinito e le rimembranze della 
fanciullezza”, p.23 3) “Indefinito e infinito”, p. 24 4) “Il vero è brutto”, p. 25 5) “Teoria della 
visione”, p.25 6) “Parole poetiche”, p.26 7) “Teoria del suono”, pp.27-28 8) “Il giardino sofferente” 
(fotocopia o su piattaforma) 

• Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica (fotocopia o condiviso su piattaforma) 

• Canti(le canzoni; gli idilli; il ciclo di Aspasia; la polemica contro l’ ottimismo progressista; La Ginestra  

e l’ idea leopardiana di progresso) 1) La sera del dì di festa, pp.44-45 2) Ultimo canto di Saffo, pp.57-
59 3) A Silvia, pp.62-63 4) Il sabato del villaggio, pp.78-79 5) Canto notturno di un pastore errante 
dell’ Asia, pp.82-86 6) Il passero solitario”, pp.89-91 7) A se stesso, p.100 8) La ginestra, vv.1-7,37-
40,49-55,111-135,158-185,269-289,297-306, pp. 109-118 (con sequenza finale del film di 
M.MARTONE, Il giovane favoloso ) 

• Operette morali:1) Dialogo della Moda e della Morte (link su piattaforma)2) Dialogo di un folletto e di 
uno gnomo(link su piattaforma) 3) Storia del genere umano, pp.127-132 4)Dialogo della Natura e di 
un Islandese, pp.140-147 5) Cantico del gallo silvestre, pp.147-152 6) Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere, pp.189-1912. 

2. LA SCAPIGLIATURA: gli Scapigliati  e  la modernità; la Scapigliatura e  il  Romanticismo straniero;un 
crocevia intellettuale; un’ avanguardia mancata 

TESTI:  

• E.PRAGA,Penombre, Preludio, pp.35-36; La strada ferrata, pp.37-40, vol.5 
• A.BOITO, Il libro dei versi, “Dualismo”,pp.43-46 

3.REALISMO, NATURALISMO E VERISMO 

TESTI: 

• FLAUBERT, Madame Bovary (lettura integrale) 
• GONCOURT, Germinie Lacerteux, Prefazione, « Un manifesto del Naturalismo »,p.73, vol.5 
• ZOLA, Il romanzo sperimentale,  “Lo scrittore come operaio del progresso sociale”, p.77, vol.5 
• CAPUANA, “Scienza e forma letteraria: l’ impersonalità”,p.91, vol.5 
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4.VERGA : la vita; i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa; l’ ideologia 

TESTI: 

• scritti teorici: 1) Impersonalità e regressione”, p.201, vol.5 “2) ”L’ eclissi dell’ autore e la regressione del 
mondo rappresentato”, pp.203-205, vol.5 

• Eva, “Arte, banche e imprese industriali”, p.195, vol.5 
• Vita dei campi: 1) Fantasticheria, p.212, vol.5 2) Rosso Malpelo,p.218, vol.5 3) La Lupa,p.314, vol.5 
• Novelle rusticane: 1) La roba, p.264, vol.5 2) Libertà, p.269, vol.5 
• Ciclo dei vinti: 1) Prefazione, “I vinti  e la fiumana del progresso”, p.231, vol.5 2) I Malavoglia (lettura 

integrale)  

5. DECADENTISMO E SIMBOLISMO IN ITALIA  IN EUROPA: la visione del mondo; la poetica; temi 
e miti; Decadentismo e Romanticismo; Decadentismo e Naturalismo 

TESTI: 

• BAUDELAIRE, I fiori del male: 1) L’ Albatro, p. 351, vol.5) Corrispondenze, p.349, vol.5 
• VERLAINE, 1) Languore, p.379 2) Arte poetica, p.382, vol.5 
• RIMBAUD, Poesie, Vocali, p.390, vol.5 

6. D’ANNUNZIO: la vita(scandali, guerra, politica); l’ esteta e il superuomo;  i romanzi; Le Laudi 

TESTI: 

• Il Piacere: 1) “Un ritratto allo specchio”, p.437 2) “Fantasia in bianco maggiore”, p.440 
• Le vergini delle rocce, “Il programma politico del superuomo”, p.449 
• Alcyone: 1) La sera fiesolana, p.470, vol.5 2) Stabat nuda aestas (link condiviso su piattaforma) 3) I pastori 

, p.495 

7. PASCOLI: la vita, la visione del mondo; la poetica; l’ ideologia 

TESTI: 

• Il fanciullino, p.527, vol.5 
• Myricae: 1) Lavandare, p.555, vol.5 2)X agosto, p. 556 3) L’ assiuolo, p.561, vol.5 4) Temporale, p.564, 

vol.5 5) Novembre, p.566, vol.5 6) Lampo, p.569, vol.5 
• Poemetti: 1) Digitale purpurea, p.577, vol.5 2) L’ aquilone, p.589, vol.5 
• Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno, p.603, vol.5 

8. IL FUTURISMO E LE AVANGUARDIE EUROPEE:Il concetto di avanguardia; futurismo italiano e 
futurismo russo; panoramica sulle avanguardie europee 

TESTI: 

MARINETTI, 1) Manifesto del Futurismo, p.661, vol.5 2) Manifesto tecnico della letteratura futurista, 
p.664, vol.5 
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9.GOZZANO E I CREPUSCOLARI 

TESTI: 

• GOZZANO, Colloqui, Totò Merumeni, p.727, vol.5 
• MORETTI, In verso e in prosa, A Cesena,p.735-737, vol.5 

10. POESIA E GRANDE GUERRA 

TESTI: 

• REBORA, Poesie  sparse, Viatico,  pag.27, vol. 6 

11. ITALO SVEVO: la vita; la cultura; i romanzi; la psicanalisi 

TESTI: 

• Senilità, “Il ritratto dell’inetto”, pag.780, vol.5 

• La coscienza di Zeno, 1)”La morte del padre”, pp.799-806 2) “La scelta della moglie e l’antagonista”,  
pp.808-811, vol.5 3) “La salute malata di Augusta”,pp.813-817,vol.5 4) “La vita non è né bella né 
brutta, ma è originale”, pp.820-824 5) “La morte dell’ antagonista”, pp. 827-832 6) “Psico-analisi”, 
pp.834-839,vol.5 

12. LUIGI PIRANDELLO:la vita; la visione del mondo; la poetica; le novelle; i romanzi; il teatro 

TESTI: 

• L’ Umorismo, “Un’arte che  scompone il reale”, p.885, vol.5 

• Novelle per un anno: 1) Ciaula scopre la luna p.900, vol.5 2)Il treno ha fischiato, p.907, vol.5 3) C’è 
qualcuno che ride, pp.1010-1014  

• Il  fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

• Uno, nessuno e centomila, “Nessun Nome”, pag.947 

14.GIUSEPPE UNGARETTI: la vita; la poetica 

• L’ Allegria: 1) Noia p.218, vol. 6 2) In memoria p.220, vol. 6 4) Il porto sepolto p.223, vol. 6 5) 
Veglia p.224, vol. 6 6) San Martino del Carso p.233, vol. 6 7) I fiumi, p. 228, vol. 6 8) Girovago 
p.240, vol. 6 

• Sentimento del tempo, Di luglio, p.247, vol. 6 

• Il dolore, Non gridate più, p.251, vol. 6 

15. L’ ERMETISMO: caratteri generali 

TESTI: 
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• S.QUASIMODO, 1) Acque e terre, Ed è subito sera, p.271, vol.6 2) Giorno dopo giorno , Alle fronde dei 
salici, p.275, vol.6 3) Giorno dopo giorno, Milano agosto 1943 (link condiviso su piattaforma) 

15.EUGENIO MONTALE: La vita; la poetica 

TESTI: 

• Ossi di seppia: 1)I limoni p.302, vol. 6 2) Non chiederci la parola p.306, vol. 6 3) Spesso il male di 
vivere ho incontrato p.310, vol. 6 4) Forse un mattino andando in un’aria di vetro p.315, vol. 6  

• Le occasioni: 1) Non recidere forbice quel volto p.332, vol. 6 2) La casa dei doganieri, p.334, vol. 6 

• La bufera e altro: 1) Piccolo Testamento, p.345, vol. 6 2) La primavera hitleriana, pp.339-341 

16. UMBERTO SABA: la vita; la poetica 

TESTI: 

• Il Canzoniere: 1) A mia moglie, pp.172-174, vol.6 2) La capra, p. 176, vol. 6 3) Trieste, p.178, vol. 6 4) 
Città vecchia, p.180, vol.6 5) Goal, p.185 ,vol.6 6) Teatro degli Artigianelli, p.188, vol. 6 

17. Paradiso, lettura e commento dei canti I,III,VI,XI,XV, vv.97-135,XVII,vv.46-142 

METODI DI INSEGNAMENTO 
I profili biografici e culturali degli autori, l’evoluzione dei generi e le principali correnti letterarie del secondo 
Ottocento e del primo Novecento sono stati presentati alternando lezione frontale e dialogata, con l’ ausilio 
di power point e video commentati; i testi, letti a casa se integrali o estratti lunghi, in classe se brevi o ascoltati 
in file audio (canti della Commedia, alcune liriche), sono stati sintetizzati, analizzati e commentati con la guida 
dell’ insegnante o in laboratori di lettura (la classe, divisa in piccoli gruppi, legge e analizza un dossier di testi;  
al termine dell’ attività, ogni gruppo condivide con il resto della classe la sintesi e il commento del testo 
assegnato e a casa  legge i testi presentati dagli altri gruppi). Tutte le attività sui testi e sul loro contesto sono 
state orientate ove possibile alla ricerca di nessi intra e interdisciplinari, con particolare attenzione al rapporto 
tra letteratura e storia.  Considerate le caratteristiche della classe, sensibile soprattutto alla dimensione 
esistenziale della letteratura, i contenuti dei testi studiati e la loro possibile attualizzazione sono stati 
privilegiati rispetto alla loro componente tecnico-formale. 

 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Le lezioni si sono svolte in aula e solo occasionalmente ( esercitazione per il test Invalsi) in laboratorio di 
informatica; il testo in adozione è stato integrato grazie ai seguenti mezzi e strumenti: video(dvd e online, in 
particolare dal portale raiplay.it), videoproiettore, fotocopie, file in formato word, presentazioni in power 
point, biblioteca scolastica con servizio di prestito interbibliotecario, testi integrali in versione cartacea o 
digitale, siti internet; tutto il materiale complementare in formato digitale è stato condiviso con la classe nella 
sezione “didattica” del registro elettronico. 

 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nel corso dell’ anno scolastico il reggiungimento degli obiettivi previsti è stato valutato mediate le seguenti 
verifiche 
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scritte: 4 nel trimestre e 5 nel pentamestre della durata di 2/3 ore(6 ore per le simulazioni) 
• testi scritti delle tipologie previste per l’ Esame di Stato, di cui due simulazione di prima prova il 

19/02 e il  26/03 e una produzione scritta interdisciplinare (italiano/filosofia) ; 
• trattazioni sintetiche e quesiti a risposta breve su argomenti di letteratura della durata di 1 ora 

orali: 3/4 per alunna/o nel corso dell’anno  
• interrogazioni sommative su autori e testi studiati; 
• interrogazioni brevi; 
• presentazioni orali o multimediali di letture individuali. 

Nella valutazione sono stati seguiti i criteri stabiliti nelle griglie concordate dal Dipartimento di discipline 
umanistiche dei Licei, con particolare attenzione per la completezza e la pertinenza dei contenuti, la chiarezza 
dell’esposizione, il grado di approfondimento delle conoscenze, la competenza analitica, la capacità di 
cogliere autonomamente  nessi intra e interdisciplinari. 

 
FORME  DI RECUPERO 
Ove necessario, il recupero è stato effettuato in itinere (esercitazioni a casa, spiegazioni supplementari, 
segnalazione degli errori più frequenti o delle lacune più evidenti  in occasione della restituzione delle 
verifiche ) e con cinque ore di sportello tra aprile e maggio in vista dell’ Esame di Stato per consolidare 
conoscenze e competenze. 

 
Data: 15 maggio 2019                                                

                                     Firma docente: Stefania Fumagalli  
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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Programmazione DISCIPLINARE di storia 

Anno scolastico  2018-19 
 
MATERIA 
Storia ed educazione civica 

LIBRI DI TESTO 

- F. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, Tempi 3, Dal Novecento ad oggi, SEI  
ore di lezione effettuate al 15 maggio 

56  su n. ore 66  previste dal piano di studi  
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
Sin dalle prime settimane di scuola la maggior parte della classe si è approcciata allo studio della materia con 
discreto interesse. Le relazioni con la docente sono state improntate al rispetto e al dialogo, ciò ha favorito 
la reciproca conoscenza e ha permesso di instaurare un clima positivo. 

 All’inizio dell’anno la classe si è dimostrata più ricettiva che propositiva, quindi poco incline ad una 
partecipazione costruttiva alle lezioni, a causa di incertezze e di scarsa abitudine allo studio critico ed analitico 
della disciplina storica. Nel corso dei mesi vi è stato un miglioramento nell’approccio alla disciplina, grazie 
alla disponibilità degli alunni a lasciarsi guidare dalla docente. L’approccio alla disciplina tuttavia rimane 
ancora poco critico e troppo nozionistico per un buon gruppo della classe. Fanno eccezione pochi studenti 
che hanno partecipato alle attività proposte in modo propositivo, reagendo con discreta puntualità e 
pertinenza agli stimoli offerti dalla docente. Si evince quindi che per quanto concerne l’autonomia, la classe 
si attesta su un livello quasi discreto, anche se si distinguono alcuni alunni che hanno raggiunto a pieno gli 
obiettivi formativi previsti; un gruppo più numeroso ha acquisito un livello di autonomia più debole. 
L’impegno invece è stato assiduo per la quasi totalità degli studenti, tranne pochi di loro (uno o due) che si 
sono prestati alle attività scolastica in maniera molto discontinua. 

In merito agli obiettivi cognitivi, il percorso seguito dalla classe ha condotto nel complesso ad esiti 
soddisfacenti, anche se disomogenei. 

Per quanto concerne i livelli: il 40% circa della classe ha raggiunto il livello base degli obiettivi previsti: questi 
studenti conoscono solo gli aspetti più significativi degli eventi e dei fenomeni storici studiati, se guidati 
dall’insegnante riescono a contestualizzare gli eventi e a produrre semplici collegamenti, e si esprimono 
oralmente con sufficiente coerenza, in forma quasi sempre adeguata, usando però un lessico spesso 
impreciso. Il 30% circa è giunto ad un livello intermedio: possiede una conoscenza discretamente 
approfondita degli argomenti trattati, riesce a contestualizzarli e a produrre semplici collegamenti e confronti, 
si esprime con discreta proprietà di linguaggio. Il 25% ha raggiunto il livello avanzato in alcuni degli obiettivi 
fissati: questi studenti conoscono dettagliatamente le tematiche affrontate, eseguono, su indicazione 
dell’insegnante, collegamenti e confronti, si esprimono in modo pertinente e discretamente fluido. Solo in 
casi limitati (il 15% circa) i risultati non risultano sempre sufficienti, a causa di difficoltà metodologiche e 
soprattutto di un impegno discontinuo, pertanto gli obiettivi non sono stati pienamente raggiunti. 
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CONTENUTI 
 

L’ETA’ DELLA SOCIETA’ DI MASSA 

✔ IL PRIMO NOVECENTO 

- La società di massa 

- Il nuovo secolo e la modernità 

- Nazionalismo – imperialismo 

- Una nuova cultura 

- La mobilitazione delle masse 
▪ Cittadinanza e Costituzione: I partiti di massa 
✔ L’ETA’ GIOLITTIANA 

- I caratteri dell’età giolittiana 

- La politica giolittiana e il doppio volto di Giolitti 

- Tra successi e sconfitte 

- La politica coloniale 
 
✔ LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Cause politiche – economiche – sociali 

- La polveriera balcanica, collegamento con le guerre in ex Jugoslavia negli anni Novanta. 

- L’inizio del conflitto 

- La guerra totale 

- L’Italia in guerra 

- Conclusione del conflitto e questioni aperte 
 

✔ LA RIVOLUZIONE RUSSA 

- La Russia dopo il fallimento della riforma agraria del 1861 

- Le tre rivoluzioni 

- La NEP e la nascita dell’URSS 
▪ Storiografia: La violenza della Rivoluzione bolscevica 
▪ Cittadinanza e Costituzione: Il diritto di proprietà 
 
L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
✔ Il periodo tra le due guerre 

- I trattati di pace 

- La società delle Nazioni 

- Questioni sociali e demografiche 
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- Una nuova società 

- Il Comintern 

- Il biennio rosso 

- Democrazia e dittatura in Europa  

- Le colonie 
▪ CLIL: W. Wilson, Fourteen points speech  
▪ Cittadinanza e Costituzione, CLIL: The condition of women from WWI to nowadays 
 
✔ IL FASCISMO IN ITALIA: 1919 - 1939 

- Mussolini e la nascita del Partito fascista 

- Il biennio rosso in Italia 

- La marcia su Roma 

- Mussolini al governo 

- Dalla fase legalitaria alla dittatura: la politica economica, sociale, estera; la propaganda e i nuovi mezzi di 
comunicazione 

- L’Italia fascista e l’Italia antifascista 

- L’impero 

- I patti lateranensi 

- Le leggi razziali 
▪ Storiografia: visione del DVD a cura di G. Minoli, Storia d’Italia, l’ascesa del fascismo 
▪ Partecipazione alla mostra itinerante “Razzisti per Legge” 
▪ Partecipazione al laboratorio: A scuola di Regime” 
▪ Cittadinanza e Costituzione: La scuola e la società della conoscenza 

▪ Cittadinanza e Costituzione: Stato e Chiesa, il problema della laicità  
 

✔ IL NAZISMO IN GERMANIA 
- La Repubblica di Weimar 

- Dalla crisi economica alla stabilità alla fine della Repubblica di Weimar 

- Hitler e la sua ideologia: bolscevismo giudaico, antisemitismo, conquista dello spazio vitale 

- L’ascesa di Hitler 

- Il Terzo Reich: politica e propaganda 

- La struttura del potere: gli uomini di Hitler 
 

✔ L’UNIONE SOVIETICA E LO STALINISMO 
- La successione a Lenin 
- Lo Stalinismo: caratteri della dittatura  
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✔ GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL ‘29 

- Gli anni ruggenti: luci e ombre 

- Il nuovo modello produttivo: taylorismo e fordismo 

- La crisi del’29 

- Roosevelt e la politica del New Deal 

▪ CLIL: extract from F. D. Roosevelt’s First Inaugural Address 
 
✔ VERSO LA GUERRA 

- Tensioni in Europa 

- Giappone e Cina 

 

✔ LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- 1939-1940: la guerra lampo 

- 1941: la guerra totale e il dominio nazista in Europa 

- La svolta del 1943 

- Gli ultimi anni di guerra in Europa e nel Pacifico 

- I progetti di pace 

- La Resistenza 

-  Visione del DVD: Storia d’Italia : 25 aprile, gli alleati, la Resistenza, la Liberazione 
 

▪ CLIL: the Shoah : The Logic of Extermination, the Shoah, the Potsdam Plan, The Madagascar Plan, The 
extermination in Eastern Europe, the final solution, the Conference of Wannsee, The Genocide, the Camps, 
Auschwitz (Video: A day in Auschwitz) 

 
L’ETA’ DEL MONDO BIPOLARE 
✔ LA GUERRA FREDDA 

- La nascita dei blocchi 

- Aree di tensione [sintesi], l’equilibrio del terrore, la fine del Comunismo [in sintesi] 
 
✔ L’TALIA REPUBBLICANA 

- L’urgenza della ricostruzione 
Dalla monarchia alla repubblica 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Il percorso didattico è stato sviluppato attraverso il coinvolgimento diretto degli alunni, sollecitati a proporre 
interrogativi e ipotesi al fine di rendere il processo di insegnamento - apprendimento un percorso di scoperta: 
si è quindi operato al fine di spronare la classe a portare nuovi stimoli, a suggerire collegamenti e confronti; 
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si è dato spazio alla discussione e alla conversazione, soprattutto in relazione a questioni storiografiche di 
particolare rilievo che sono state oggetto di interpretazioni diverse, talora contrastanti e che permettono di 
sollecitare il senso critici. A tal fine sono stati effettuati anche confronti diacronici tra passato e presente che 
sono stati occasione per approfondire alcune tematiche chiave di Cittadinanza e Costituzione. Lo sviluppo 
di questi nuclei tematici così come la realizzazione dei moduli CLIL ha di certo contribuito al percorso 
formativo degli alunni, ma ha anche indotto la docente ha compiere delle scelte da parte della docente in 
merito ai contenuti della programmazione, condotta sino all’inizio della Guerra fredda, con cenni brevi allo 
sviluppo della stessa. 

 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Per arricchire ed approfondire i contenuti proposti, al libro di testo si sono affiancati altri sussidi: documenti, 
testimonianze, fonti storiografiche, visione di documentari inerenti al periodo storico considerato, mappe, 
schemi, presentazioni in Power Point predisposte dall’insegnante 

VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Trimestre:  

3 valutazioni: 1 test a domande aperte a ottobre, 1 interrogazione lungo il periodo, 1 test domande aperte a 
dicembre.  

Pentamestre:  

4 valutazioni: 1 test a domande aperte a febbraio, 1 test a domande aperte ad aprile 8entrambi arricchiti da 
documenti da commentare, come previsto dalcolloqui dell’Esame di Stato) 1 produzione scritta ad inizio 
maggio sul valore della parola nella Storia, 1 interrogazione a fine periodo. A queste valutazioni su aggiunge 
1 interrogazione di recupero ad inizio Pentamestre per le insufficienze del Trimestre. 

Le interrogazioni consistevano in domande dettagliate o di ampio respiro, confronti e collegamenti, 
definizioni; i test scritti consistevano in domande aperte, di ampio respiro e/o dettagliate. 
I criteri di valutazione adottati sono quelli stabiliti in sede di Programmazione di Dipartimento. Si è tenuto 
conto non solo della correttezza e della ricchezza del contenuto, ma anche delle capacità di analisi e di 
collegamento nonché della correttezza espositiva. 

FORME  DI RECUPERO 

Il recupero è stato effettuati in itinere, quando se ne è presentata la necessità, con esiti positivi. 

Nel mese di Maggio si sono effettuate quattro ore di sportello per il riallineamento del programma, a 
seguito della perdita di alcune ore a favore di attività definite dal Consiglio di classe. 

 
Data: 15 maggio 2019                                                

                                       Firma docente: Anna Castelli  
                                                                                      firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

        ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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Programmazione DISCIPLINARE di latino 

Anno scolastico  2018-19 
 
MATERIA 
Lingua e cultura latina 

LIBRI DI TESTO 
RONCORONI/GAZICH/, Vides ut alta,  vol.3 (L’ età imperiale), Signorelli 

ore di lezione effettuate al 15 maggio 
56  su n. ore 66  previste dal piano di studi  

 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
La classe ha affrontato lo studio di autori e opere della letteratura latina di età imperiale con serietà e impegno, 
manifestando interesse soprattutto per i temi che hanno permesso rimandi al proprio vissuto o all’ attualità, 
e raggiungendo complessivamente gli obiettivi previsti dalla programmazione di inizio anno. 
Sulla base dei risultati di gran parte delle prove di verifica e dell’ osservazione in itinere da parrte dell’ 
insegnante, la  classe, autonomamente o guidata, sa 

• leggere, comprendere e analizzare i testi degli autori proposti in traduzione italiana o con testo a 
fronte; 

• collocare gli autori e le loro opere nel loro contesto storico-culturale; 
• riconoscere i principali generi letterari della letteratura latina 
• individuare temi ricorrenti 
• operare confronti soprattutto contenutistici tra autori e opere diversi, anche di altre epoche, in una 

prospettiva interdisciplinare 
• cogliere elementi di continuità e discontinuità tra mondo classico e mondo contemporaneo 
• esporre con sufficiente chiarezza, coerenza e coesione le proprie conoscenze in forma orale e scritta. 

Al termine dell’ anno scolastico, tali obiettivi sono stati raggiunti in due casi a un livello avanzato, dodici a 
un livello intermedio, sei a un livello base, in un caso con frequenti incertezze dovute a scarso impegno sia 
in classe che a casa.  

 
CONTENUTI 
Il quadro storico 

• la dinastia giulio-claudia 
• l’età dei Flavi 
• gli imperatori di adozione 
• l’età di Adriano e degli Antonini 

La letteratura in età giulio-claudia 
• il principe e le lettere 
• la prima età imperiale 
• il potere autocratico 
• il nuovo pubblico e il nuovo gusto 
• il sistema dei generi (appunti) 

Lucano e la Pharsalia 
• la vita e l’opera 
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• La Pharsalia 
• Una nuova epica 
• Lucano contro Virgilio 

TESTI: Pharsalia 

• Proemio(fotocopia e su piattaforma) 
• Il bosco sacro di Marsiglia(fotocopia e su piattaforma) 

Seneca 
• la vita 
• le opere 
• Azione e predicazione 
• Etica e politica 
• La lingua e lo stile 

TESTI: 

De brevitate vitae (lettura  integrale) 

De Ira 

• “La lotta con  le passioni”, p.62 
• “La passione  va bloccata all’inizio", p.64 

De tranquillitate animi 

•  “Impegnarsi anche nelle circostanze  avverse", p.81 

Ad Lucilium  

• “La riconquista di  sé “, p.47 
• “Vincere il timore del futuro", p.74 
• “La volontà  di  giovare", p.79 
• “Il contagio della folla”,p.85 (in italiano condiviso su piattaforma) 
• “Servi subito.Immo homines",p.88 

TEMA: la schiavitù a Roma, pp.115-122 
La cultura nell’ età dei Flavi  

• un’epoca d restaurazione 
Quintiliano 

• la vita 
• l’opera 
• la lingua e lo stile 
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TESTI: Institutio oratoria 

• “L’ oratore: vir bonus dicendi  peritus”, p.130 
• “Meglio la scuola pubblica “,p.135 
• “Ottimismo pedagogico “,p.137 
• “Le qualità  di un buon maestro “,p.143 
• “Le punizioni corporali  sono  inopportune",p.143 
• “L'insegnamento come imitazione “,p.145 
• “Lo spirito  di competizione “,p.149 

TEMA: la scuola e lo Stato, pp.162-165 
Plinio il Vecchio, naturalista e filantropo, pp.173-176 
TESTI 
      Naturalis Historia 

• “La natura violata”, p.185 
Tacito 

�         la vita 

�         le opere 

• Agricola  

• Germania: razza superiore o mito del Buon selvaggio( fortuna e interpretazioni di un testo controverso) 
• Historia 
• Annales 
• Dialogus de oratoribus 

�         Il pensiero 

�         la concezione storiografica 

�         la lingua e lo stile 

TESTI: 

Agricola 

•  “Il discorso di Calgaco",p.238 

• “Morire sotto i tiranni”, p.218 

Germania  (lettura integrale) 

Historiae  

• “La tragedia della storia”, pp.205-208 

Annales 



   

 
 
 

Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“David Maria Turoldo” 
www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it 

Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

   
• “Rappresaglia quattrocento a uno", p.232 
• “Le bravate  di Nerone”,p.253 
• “L’eliminazione di Britannico”, p.254 
• “Poppea seduce Nerone", p.256 
• “Verso il matricidio" (condiviso su piattaforma) 
•  “Morte di Petronio”, p.353 
• “Roma in fiamme”, p.260 
• “I martiri cristiani", p.265 (latino; italiano condiviso su piattaforma) 

Plinio il giovane 
la vita, l’opera,la figura 

TESTI: Epistulae 

• “L’eruzione del Vesuvio”, p.188 
• “Vita da signori”, p.295 
• “Vendetta di schiavi contro un padrone crudele", p.301 

La voce di chi non ha voce: Fedro, Persio, Giovenale, Marziale 
• Uno sguardo sulla realtà 

la favola di Fedro 
TESTI: 

o “La legge del più forte(Il lupo e l’ agnello)”, p.324 

o “Il lupo e il cane”(condiviso su piattaforma) 
• la satira da Persio a Giovenale 

TESTI: 

PERSIO, Satire, III,1-31, pp.315-316 

GIOVENALE, Satire 

o III,60-85,”A Roma si vive male: colpa degli stranieri"  p.328 
o III,268-301,”Roma by night”, p.330 
o VI, “Contro le donne” (lettura integrale) 

• l’ epigramma di Marziale 

TESTI: 

MARZIALE, Epigrammi  

o V,13,IX,73,X,76“La figura del cliente tra miseria e orgoglio", p.336 
o X,74, “Un cliente che proprio non ne può più”,p-339 
o V,34 e 37,“Epicedi a Erotion”(p.345 e condiviso su piattaforma) 
o II,66, “Padrona e parrucchiera" ( condiviso su piattaforma) 
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Il romanzo: Petronio e Apuleio 

•••• la narrativa nel mondo antico 
•••• il romanzo nel mondo greco 
•••• il romanzo latino 

Petronio (la vita, l’opera, la poetica e le tecniche narrative, la lingua e lo stile) 
TESTI: 
Satyricon 

• “Una cena di cattivo gusto", p.363 
•  “Chiacchiere in libertà “, p.368 
• “La matrona di Efeso”,pp.390-392 ( condiviso su piattaforma sequenza del film Fellini Satyricon) 

Apuleio(la vita, le opere, l’autore e il suo tempo, la lingua e lo stile) 
TESTI: la favola di Amore e Psiche, Metamorfosi (lettura integrale) 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
I profili degli autori e il loro contesto storico-culturale cono stati presentati alternando lezione frontale e 
dialogata, con l’ ausilio di presentazioni in power point . I testi, sia integrali che estratti, sono stati letti 
perlopiù in traduzione italiana con testo a fronte, con brevi esercizi di retrotraduzione per i passi più 
significativi, analizzati e commentati in classe sempre nell’ intento di farne emergere spunti per il dibattito e 
il confronto con il nostro mondo.   

 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Le lezioni si sono svolte in aula; il testo in adozione, valido e ricco di spunti interessanti, è stato integrato 
con i seguenti mezzi e strumenti: fotocopie, file in formato word, presentazioni in power point, file video, 
videoproiettore, biblioteca scolastica con servizio di prestito interbibliotecario. 

 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nel corso dell’ anno scolastico la preparazione della classe nella disciplina è stata valutata con le seguenti 
verifiche 
scritte: due nel trimestre e due nel pentamestre della durata di un’ora 

• trattazioni sintetiche e quesiti a risposta breve su argomenti di letteratura della durata di 1 ora 
• test semistrutturato della durata di 1 ora 

orali: tre per alunna/o nel corso dell’ anno 
• interrogazioni brevi 
• interrogazioni lunghe 

Nella valutazione sono stati seguiti i criteri stabiliti nelle griglie concordate dal Dipartimento di discipline 
umanistiche dei Licei, con particolare attenzione per la completezza e la pertinenza dei contenuti, la chiarezza 
dell’esposizione, il grado di approfondimento delle conoscenze, la competenza analitica, la capacità di 
cogliere autonomamente  nessi intra e interdisciplinari. 

 
FORME  DI RECUPERO 
Ove necessario, il recupero si è svolto in itinere, sotto forma di spiegazioni supplementari in occasione 
della restituzione e correzione della verifiche scritte. 

 
Data: 15 maggio 2019                                                   Firma docente: Stefania Fumagalli  

                              firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
        ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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Programmazione DISCIPLINARE di INGLESE 

Anno scolastico  2018-19 
 
MATERIA 
Inglese- prof.ssa Balbo Luisa 

 
LIBRI DI TESTO 
MOVING UP Intermediate (B1/B2) 
Autori: Clare Kennedy, Clare Maxwell 
Ed. Black cat 
MILLENIUM CONCISE 
Autori: Arturo Cattaneo, Donatella De Flavis 
Ed. Signorelli Scuola 

 
ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione  85  su n. ore 99  previste dal piano di studi  

 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
La classe è formata da 20 studenti, da me conosciuti in questo ultimo anno di corso. All’inizio dell’anno scolastico 
ho rilevato notevoli difficoltà dal punto di visto espositivo (speaking), in quasi tutti gli studenti, a causa di una 
scarsa abitudine all’uso della lingua parlata. Il lavoro si è così incentrato sulla comunicazione in L2 e sullo sviluppo 
delle tematiche in ambito interdisciplinare. Le lezioni, in L2, si sono sempre svolte in modo proficuo, dando agli 
studenti l’opportunità di intervenire attivamente , lavorando anche in pair-work,   in un ambiente-classe sempre 
attento e curioso, seppur non particolarmente propositivo. Gli studenti hanno mostrato interesse per quanto 
studiato e per le tematiche affrontate, studiando sempre con regolarità ed applicazione. Anche gli studenti più in 
difficoltà sono stati coinvolti in questo clima di lavoro, cercando quindi di impegnarsi e di superare i loro limiti 
e le loro paure. 
A fronte di questo nuovo metodo di lavoro e di studio, i ragazzi si sono impegnati in modo significativo fin 
dall’inizio dell’anno. La maggior parte della classe, nel corso del quinto anno (anno di mia docenza), è maturata 
e gradualmente migliorata sotto tutti gli aspetti: i ragazzi sono riusciti a organizzare meglio i tempi di studio, 
hanno dimostrato un comportamento corretto e responsabile verso la scuola e le attività proposte in classe, anche 
se il profitto e le competenze acquisite non sono risultati omogenei per tutta la classe.  

Gli obiettivi primari di apprendimento hanno mirato a sviluppare negli studenti le seguenti competenze: 

- sapersi esprimere in modo sufficientemente scorrevole e pertinente in L2 su argomenti letterari 
o di attualità  

- produrre in L2 un lineare e breve testo scritto di carattere letterario  
- riuscire a organizzare i contenuti in modo possibilmente personale e a trattare in maniera 

pertinente i quesiti proposti 
- per alcuni studenti, rielaborare criticamente e in maniera personale gli argomenti di studio, 

individuando i collegamenti interdisciplinari 
 

La maggior parte della classe mostra di aver sostanzialmente raggiunto gli obiettivi minimi programmati. ; le 
lezioni  sono  state seguite con interesse e partecipazione, lo studio a casa effettuato con costanza per quasi tutti 
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gli studenti. Alcuni  studenti hanno sviluppato una capacità di rielaborazione personale e di analisi sui contenuti. 
Altri studenti hanno optato per un atteggiamento tendenzialmente più ricettivo che attivo riguardo alla materia, 
che ha prodotto un’autonomia solo relativa nella elaborazione personale dei contenuti di studio. Un gruppo 
esiguo di allievi mantiene ancora una certa discontinuità di risultati, alternando prove soddisfacenti ad altre in cui 
emergono incertezze di ordine espositivo e argomentativo, a causa di lacune pregresse e di scarsa autonomia 
nello studio e nell’organizzazione del lavoro. Questi alunni non hanno raggiunto completamente gli obiettivi 
previsti dalla programmazione e risultano più fragili nell’esposizione in lingua delle tematiche studiate. 

Si sottolinea comunque lo sforzo che la classe ha compiuto, con costanza ed entusiasmo, per migliorare le 
competenze comunicative in L2 ed operare collegamenti interdisciplinari sugli argomenti letterari affrontati in 
L2. 

 
CONTENUTI 
 
LINGUA: 
Revisione delle principali strutture linguistiche, con esercitazioni dai testi o da fotocopie, con particolare 
riferimento alla certificazione Pet e alle prove Invalsi. 
 
Dal testo “Moving Up”, Units 4,5,6, con attività di reading, multiple choice, pair work, exercises 
 
Dal testo “Exam Toolkit for Invalsi”, acquistato nel mese di gennaio per scelta degli studenti,  attività ed 
esercitazioni di listening, reading, multiple choice. 
 
LETTERATURA: 
 
 
THE ROMANTICS  

• The American Revolution, page 154 
• The French Revolution, pages 156-157 
• The Industrial Revolution, pages 158-159 
• Consequences of the Industrial Revolution: working and living conditions, humanitarian movements, the 

emancipation of women, social reforms, pages 160-161 
• The Romantic Revolution: Pre-Romantic tendencies, the Romantic Revolution, the Sublime, pages 164-165 
• Romantic themes and conventions: feeling vs rationality, the role of the imagination, a love of nature, the 

commonplace and the supernatural, individualism, the dark Romantic hero,  pages 166-167 
• The Gothic novel: mystery and terror, features of the Gothic novel page 170 
• The Romantic novel: the novel of manners, the novel of purpose, pages 174 

 

WILLIAM BLAKE 

• Life and works, page 176 
• Songs of Innocence and Songs of Experience, “The Lamb”, “The Tyger”, pages 177-180 
•  
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WILLIAM WORDSWORTH  

• Early life surrounded by nature, the disappointment of revolutionary hopes, the friendship with Coleridge, the 
poetry of the child,  pages 183-184 

• Lyrical Ballads: the beginning of Romantic poetry, the Romantic Manifesto, the nature poems, the ordinary 
world, pages 185-186 

• “I Wandered Lonely as a Cloud”, pag.187-188. 
 

SAMUEL COLERIDGE 

• Life and works, page 195 
• “The Rime of the ancient Mariner”, part I,VII , pages 196-203 

 

MARY SHELLEY 

• Life and works, page 238 
• “Frankenstein”: A philosophical novel and a Gothic tale, criticism to science, writing technique, the story, pages 

238-239 
• “The Creation of the Monster”, page 240-241,  

 

NOVEL OF MANNERS 

JANE AUSTEN  

• Life and works, the novels’ setting and characters, the novels’ plots, dialogue and irony, unromantic quality 
of her work, pages 206-207 

• “Sense and Sensibility, “Pride and Prejudice”: the theme of marriage, the story, page 208 
•  “Hunting for a husband”, pages 208-210 

 

THE VICTORIANS  

• An Age of Industry and Reforms: the Chartist Movement and the Reform Bill, Free trade and the Great 
Exhibition, Industry and Science, The poor: urban slums, social reforms, pages 246-247 

• The British Empire: Colonial policy, the celebration of the Empire, page 249 
• The Victorian compromise, Respectability, Liberal and Socialist concern for the working class, Evolutionism, 

pages 254-255,  
• The early Victorian novel: the leading genre, the writer’s compromise, page 256 
• The late Victorian novel: a general realistic trend, the divided self, Aestheticism, first examples of colonial 

novels, pages 258-259 
  

CHARLES DICKENS  

• Life and early works, themes of Dickens's novels, settings of his novels, characters and plots, Dickens's style, 
the novelist's reputation, pages 268-269 

• “Oliver Twist”: orphan children, pathos and grotesque, irony, the story, page 270 
• “Oliver is taken to the Workhouse”, page 271-272 
• “Hard Times”: Dickens'  social concerns,  page 273 
• “Coketown”, page 274-275 
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R. L. STEVENSON 
 

• Life and works, page 299-300 
•  “The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”: Criticism to the Victorian compromise, the theme of the 

double, narrative technique, page 301 
• “Jekyll turns into Hyde”, pages 302-302 

 

OSCAR WILDE 

• Early life, first works and literary success, the final years, page 304 
• “The picture of Dorian Gray”: the Aesthetic doctrine, Dorian Gray as a mystery story, the theme of the double,  

the story, pages 305-306 
• “The Preface” , from the web 
• “Life as the Greatest of the Arts”, page 307-308 
• Victorian drama, Comedy of Manners, page 265 
• “The importance of Being Earnest”, plot and themes 

 

JOSEPH CONRAD  

• Life, novels and short stories, a modern novelist, page 336 
• “Heart of darkness”: a voyage of discovery into the self, Colonialism in Heart of Darkness, narrators, point of 

view and time, the use of the double, the story, pages 337-338 
• “Into Africa: the Devil of Colonialism”, page 339-340 

  

THE MODERN AGE  

• The Turn of the Century: the Edwardian Age, the Georgian Age, page 316 
• The First World War: World War I, British effect in the war, page 317 
• The Twenties and the Thirties: the vote for women, the rise of the Labour Party, new living condition and the 

new family, technological development, the Wall Street Crash and the Great Depression, the New Deal, pages 
318-319 

• The Modernist Revolution: changing ideals, science and philosophy, the impact of psychoanalysis, Modernism, 
First-generation Modernists, pages 324-326 

• The Modern novel: the transitional novelists, the modernist revolution, the first generation of Modernists, pages 
330-331 

• The Stream of Consciousness technique, technical features, page 332 
 

WAR POETS 

• Different attitudes to the war , from the web 
• Rupert Brooke: “The Soldier” 
• Isaac Rosenberg: “Break of the day in the trenches” 
• Wilfred Owen: “Dulce et decorum est pro patria mori” 
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VIRGINIA WOOLF  

• Intellectual background, early signs of mental instability, the move to Bloomsbury, last years, a leading 
modernist, Woolf's use of time, feminist writing and critical works, pages 375-376 

• “Mrs. Dalloway”: A revolution in plot and style, the story, page 377 
• “She loved life, London, this moment of June”, page 378-379 

 

JAMES JOYCE  

• Early life in Dublin, a life of self-imposed exile, Joyce and Ireland, the journey of Joyce's narrative, pages 359-
360 

• “Dubliners”: circumstances of publication, a portrait of Dublin life, realism and symbolism in Dubliners, pages 
360-361 

• “Eveline”, from the web 
• “The Dead”, the story, page 361 
• “I think he died for me”, page  362-365“Ulysses”: circumstances of publication, the epic method, Joyce's stream 

of consciousness technique, the story, pages 366-367 
 

GEORGE ORWELL  

• The war in Spain, journalism and the greatest works, pages 399-400 
• “Nineteen-eightyfour”: the annihilation of the individual, the story, pages 400-401 
• “Big Brother Is Watching You”, page 401-403. 

 

CONTEMPORARY DRAMA 
• The theatre of the absurd, The angry young man page 430 
• Technical features, page 432 

 
SAMUEL BECKETT 

• Life and works, the plays, page 434 
• “Waiting for Godot”, The static quality of the play, the problem of time,Beckett’s philosophy of life, 

the disintegration of the language, the story , pages 435-436 
• “Well, that passed the time”, pages 437-441 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Il metodo di lavoro si è incentrato sia su lezioni  svolte sempre in L2 (in modo tale da consolidare la capacità 
di comprensione), sia sull’intervento diretto degli studenti che, sempre in L2, stimolati da opportune domande, 
potessero potenziare le loro capacità  di espressione linguistica; si sono consolidate e ampliate le competenze 
comunicative attraverso l’arricchimento di vari registri, soprattutto quello inerente lo studio della letteratura,  
l’elaborazione personale sul piano formale e dei contenuti.  
Dopo un primo periodo nel trimestre di revisione delle strutture linguistiche, le lezioni si sono principalmente 
concentrate sulla letteratura, sia per permettere alla classe di consolidare il metodo di studio e una certa 
autonomia espositiva ed elaborativa, sia perché gli argomenti proposti hanno spesso dato spazio a discussioni 
collegate alla vita odierna o a tematiche di interesse per l’indirizzo di studio.  Per quanto riguarda lo studio della 
letteratura inglese, le lezioni, sempre in L2, sono state per lo più frontali, ma volte a stimolare interventi e 
riflessioni della classe . Ogni periodo storico-letterario è stato presentato nelle caratteristiche generali,  per poi 
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analizzare uno o più autori rappresentativi del periodo di riferimento. La biografia dei diversi autori è stata 
focalizzata laddove essa abbia particolarmente influenzato la carriera artistica degli stessi. La lettura e l’analisi 
dei testi proposti dal libro di testo si sono focalizzate sulle tematiche espresse, caratterizzanti i vari autori. 
L’approccio ad autori e a periodi ha privilegiato un taglio interdisciplinare, che riuscisse ad integrare gli 
elementi specifici della cultura anglosassone anche con questioni comuni alle diverse discipline umanistiche. 

 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Il materiale didattico è stato fornito nella maggior parte dai libri di testo adottati,  in grado di coprire i diversi 
livelli in cui si è articolato il lavoro di classe; inoltre, sono stati forniti testi in fotocopie/files. Gli studenti hanno 
visionato alcuni film tratti da testi letterari (di autori studiati), evidenziando le tematiche e l’analisi dei 
personaggi. Si è utilizzato il libro di testo, unitamente a fotocopie, uso del PC, video 

 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La verifica dell’apprendimento è stata tesa a determinare in quale misura gli studenti abbiano raggiunto gli 
obiettivi prefissati nella programmazione, in relazione anche alle tecniche e all’approccio metodologico messi 
in atto nella fase didattica. Gli strumenti di verifica si sono articolati in: 

- prove scritte ( esercitazioni linguistiche; prove sul modello Invalsi; alla fine dell’anno scolastico, 
domande aperte di argomenti letterari)) 

- prove orali (espressione libera durante le lezioni; esposizione dei contenuti letterari; riferimenti ai testi  
; elaborazione interdisciplinare; partecipazione attiva al lavoro di classe). 
 

Il voto dello scritto è stato definito con almeno due prove scritte nel trimestre, tre nel pentamestre. Il voto 
dell’orale è stato definito con almeno due interrogazioni e con gli interventi al lavoro di classe. 
Non è stato concesso l’uso del vocabolario monolingue durante le prove scritte.  
La valutazione fa riferimento alle griglie predisposte dalla Programmazione Disciplinare del Dipartimento 
Lingue Straniere. 
Lo studente è stato regolarmente fatto partecipe delle motivazioni che hanno concorso alla valutazione delle 
sue prove e del voto proposto, al fine di permettergli una maggiore consapevolezza delle eventuali lacune o 
delle capacità che ha saputo maturare in rapporto agli obiettivi prefissati. 

 
FORME  DI RECUPERO 
Sono state applicate forme di recupero in itinere, per sostenere alcuni alunni più deboli o  in determinati 
momenti, ma occorre sottolineare che  durante l’anno scolastico quasi tutti gli studenti si sono applicati in 
modo serio e costante ottenendo risultati sufficienti o più. E’ stato attivato un sportello, per la durata di 4 
ore in sesta ora, per potenziare l’elaborazione interdisciplinare degli argomenti studiati e la loro 
esposizione. 

 
Data: 15 maggio 2019                                               

                                                  Firma docente: Luisa Balbo 
                              firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

        ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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Programmazione DISCIPLINARE di FILOSOFIA 

Anno scolastico  2018-19 
 
MATERIA 
FILOSOFIA 

LIBRI DI TESTO 
E. Ruffaldi, P. Carelli, U. Nicola, La rete del pensiero, vol. 2 e vol. 3. 

ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione 89  su n. ore 99  previste dal piano di studi  

 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
La classe, composta da 20 alunni (19 alunni, di cui una con PEI, e 1 alunno), ha manifestato nei confronti 
della disciplina interesse e impegno, sia pur attraverso una partecipazione che in alcuni elementi si è rivelata 
collaborativa e propositiva, in altri da sollecitare. Il programma si è sviluppato con discreta disinvoltura 
nonostante la scarsa propensione al dialogo da parte di un consistente numero di allieve abbia impedito la 
dialettica che dovrebbe poter contraddistinguere, per essenza, la disciplina. E nonostante i tentativi del 
docente di sollecitare una dialettica più vivace. Fermo restando l’apporto propositivo di alcune allieve che, 
oltrepassando l’iniziale ritrosia, si sono rese disponibili a dialogare, proporre, co-costruire riflessioni, 
contagiando, direttamente o indirettamente altre allieve. Con riferimento, in particolare, anche ad allieve che 
nel corso dell’anno precedente non avevano dimostrato l’interrelazione auspicata, spinte a collaborare anche 
grazie ad una serie di lavori domestici che le chiamavano a compromettersi nella riflessione anche in prima 
persona e che, nel corso di quest’anno, hanno dato modo a quasi tutti i componenti del gruppo classe di dirsi 
con coraggio e personalità e di fare della disciplina un’occasione importante di crescita personale. Certo, un 
buon numero di allieve ha comunque mantenuto un approccio passivo, chi per timidezza chi, invece, perché 
ancora non ha maturato un approccio di corresponsabilità alla didattica. Le relazioni con il docente sono 
state improntate al rispetto: ciò ha permesso di impostare un clima comunque favorevole al percorso di 
insegnamento – apprendimento. Che ha permesso a qualcuno di condividere la propria esperienza di persona 
e allieva/o, anche attraverso i contenuti forniti; a qualcun altro di trovare nell’ora di filosofia un’occasione 
di crescita; ad altri ancora di apprendere, al di là della concreta fruibilità della disciplina, strutture di pensiero 
che – questo l’augurio –  potrà reinvestire nel futuro. Le relazioni con ciascuno studente (unitamente al 
lavoro sul percorso di crescita di ciascuno) sono state favorite dall’ormai consueta (ma, ogni volta, nuova) 
riflessione posta al termine di ciascuna prova scritta e/o compito domestico. Con risultati positivi, anche in 
relazione alla resa di ciascuno studente. Lo studio, al di là di qualche episodica ricaduta, è stato costante da 
parte della quasi totalità degli allievi. Quanto all’autonomia, la classe si attesta su un livello complessivamente 
accettabile. Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi formativi previsti; anche se rimangono alcune 
situazioni di fragilità/discontinuità/consapevolezza. Relativamente agli obiettivi didattici, il percorso seguito 
dalla classe ha condotto ad esiti positivi, anche in virtù di un lavoro che li ha coinvolti, spesso, a casa e che 
ha permesso loro di rielaborare quanto appreso attraverso proposte personalizzate. Quanto ai livelli, la 
situazione si presenta stabile rispetto allo scorso anno: segno di un cammino complessivo di crescita, 
nonostante alcune involuzioni importanti, ma nel complesso di un rafforzamento ddelle 
conoscenze/competenze. La maggior parte della classe ha raggiunto un livello medio, dimostrando di 
possedere una conoscenza discretamente approfondita degli argomenti trattati, una qual certa capacità di 
contestualizzare e confrontare, a volte anche in autonomia, pensieri e autori, interrogativi e risposte, 
attraverso una capacità di linguaggio migliore rispetto allo scorso anno, ma ancora da perfezionare. Mentre 
un numero comunque consistente ha raggiunto il livello base. Un allievo ha raggiunto tale livello a fatica. 
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Nessuno presenta, invece, un livello insufficiente rispetto agli obiettivi minimi previsti. Per l’alunna per la 
quale era previsto un PEI si è lavorato in accordo con i docenti di sostegno cercando di rafforzare 
l’autonomia e la programmazione dello studio: se dal punto di vista didattico i risultati sono stati accettabili, 
si è rilevata, tuttavia, una qual certa difficoltà a distogliere l’allieva da abitudini di studio che non sempre sono 
adeguate rispetto alle richieeste. Ciò che giustifica la programmazione per obiettivi minimi. 

 
CONTENUTI 
 
1) La morale di Immanuel Kant: “Critica della Ragion Pratica”. Il “fatto” della morale e la libertà. La 
legge morale: massime e imperativi; imperativi ipotetici e imperativo categorico. La triplice formulazione 
dell’imperativo categorico. Riflessioni a margine dell’imperativo kantiano: il rigorismo etico (“devi perché 
devi”), il formalismo della legge morale e la morale dell’intenzione. Santità, felicità e sommo bene: i postulati 
della ragione pratica (la libertà, l’immortalità dell’anima e l’esistenza di Dio). La preminenza della libertà 
rispetto agli altri postulati. Il primato della ragione pratica rispetto alla ragione conoscitiva (o ragione pura). 
 
TESTI DI RIFERIMENTO (cfr. slide allegate al registro elettronico e condivise con la classe): 

- libertà e conoscenza di Dio (slide 13) 
- sapere e fede (slide 14). 

 
2) J. G. Fichte: dal criticismo all’idealismo. Vita e opere. Dal criticismo all’idealismo: le discussioni intorno 
alla filosofia di Kant (le posizioni di Reinhold, Schulze e Maimon) e la posizione di Fichte (dall’incontro con 
Kant alla Wissenshaftslehre – Dottrina della scienza: il problema del noumeno). Definizione di idealismo filosofico. 
Il pensiero di Fichte: i tre principi della Dottrina della scienza. Riflessioni intorno ai tre principi-cardine del 
pensiero di Fichte: attività conoscitiva (autocoscienza) e attività morale; il concetto di libertà nel  pensiero di 
Fichte (confronto con Kant); il primato della ragione pratica (confronto con Kant) e la libertà come compito 
infinito (dover essere). La scelta dell’idealismo: dogmatismo e idealismo a confronto. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO (cfr. slide allegate al registro elettronico e condivise con la classe): 

- “Dopo aver letto la Critica della Ragion pratica mi sembra di vivere in un nuovo mondo” (slide 8); 
- “Kant si è limitato a indicare la verità ma non l’ha né esposta né dimostrata” (slide 9); 
- “Essere libero è nulla; diventare libero è il paradiso” (slide 28); 
- “Noi agiamo perché conosciamo, ma conosciamo perché siamo destinati ad agire” (slide 29); 
- La scelta dell’idealismo (slide 35). 

 
3) G.W.F. Hegel: l’idealismo al potere. Vita e opere. I caposaldi del sistema di Hegel: alle radici dell’idealismo 
hegeliano. La risoluzione del finito nell’infinito: la realtà è Spirito infinito (l’idealismo hegeliano e il confronto 
con Fichte e Schelling; l’esempio della pianta;  il movimento dell’Assoluto -  Idea, Natura e Spirito; le partizioni 
della filosofia – Logica, Filosofia della Natura, Filosofia dello Spirito). Il panlogismo hegeliano. Il compito 
della filosofia (il giustificazionismo hegeliano e l’immagine della nottola di Minerva). La dialettica di Hegel: 
legge suprema della realtà e metodo della filosofia; Hegel e il romanticismo; i tre “lati” della dialettica hegeliana. 
La Fenomenologia dello Spirito: di che cosa si tratta (genesi e finalità dell’opera: un’introduzione alla filosofia che 
è essa stessa filosofia); il problema (come lo spirito prende coscienza di sé nell’individuo-uomo); il soggetto 
(la coscienza individuale) e la collocazione dell’opera rispetto al progetto più ampio dell’Enciclopedia delle 
scienze filosofiche in compendio; il cammino dello Spirito e le sue tappe (coscienza – certezza sensibile, 
percezione e intelletto; autocoscienza – signoria e servitù, stoicismo e scetticismo, la coscienza infelice; la 
ragione – ragione osservativa, ragione attiva, l’individualità in sé e per sé reale). L’Enciclopedia delle scienze 
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filosofiche in compendio: la filosofia di Hegel diventa sistema. Struttura e contenuti dell’opera: logica (cenni); 
filosofia della natura (cenni); filosofia dello Spirito (1. Spirito soggettivo – lo spirito nell’individuo: 
antropologia, fenomenologia e psicologia – cenni. 2. Spirito oggettivo: riflessione generale – dallo spirito 
individuale allo spirito incarnato nelle istituzioni sovra-individuali; diritto astratto; moralità; eticità – famiglia, 
società civile e stato; approfondimento sulla concezione hegeliana di stato – la concezione organicista hegeliana 
a confronto con liberalismo, democrazia e contrattualismo; il modello ideale dello stato hegeliano; la dialettica 
fra gli stati e il valore positivo del conflitto; la storia come giudice della dialettica fra gli stati e incarnazione 
suprema dello Spirito; la filosofia della storia di Hegel, l’astuzia della Ragione e gli individui cosmico-storici. 3. 
Spirito assoluto: arte, religione e filosofia). 
 
TESTI DI RIFERIMENTO. Slide allegate al registro elettronico e condivise con la classe: 

A- “Introduzione a Hegel: i caposaldi del sistema di Hegel” 
B- “Hegel: Fenomenologia dello Spirito” 
C- “Hegel: lo Spirito Oggettivo e la Filosofia della Storia” 

Testi: 
- l’esempio della pianta (A, slide 18); 
- il panlogismo hegeliano (A, 27); 
- Aufhebung e dialettica (A, 43); 
- il cammino dello Spirito nella Fenomenologia (B, 5); 
- individuo o Stato (C, 12); 
- Stato e Assoluto (C, 13); 
- individui e Storia (C, 24). 

 
4) A. Schopenhauer: “Il mondo come volontà e rappresentazione”. Vita e opere. Il mondo come 
rappresentazione: soggetto, oggetto e rappresentazione (le radici kantiane del pensiero di Schopenhauer e le 
caratteristiche peculiari della gnoseologia di Schopenhauer: forme a priori; azione causale; le forme della 
causalità; fenomeno vs. rappresentazione; fenomeno, noumeno e velo di Maya; sonno e veglia). La scoperta 
della volontà: il “passaggio segreto”; volontà e corpo; il mondo come volontà e il principio di analogia; caratteri 
della volontà e confronto con Hegel. La sofferenza universale: volontà, desiderio e sofferenza; piacere e dolore; 
il surplus di sofferenza dell’uomo e il pessimismo storico di Schopenhauer; l’illusone dell’amore. La liberazione: 
rifiuto del suicidio, le tappe della liberazione (arte, morale e ascesi), filosofia e santità a confronto. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO (cfr slide allegate al registro elettronico e condivise con la classe): 

- il giudizio su Hegel (slide 6); 
- il mondo è una mia rappresentazione (slide 10); 
- rappresentazione, soggetto e oggetto (slide 12); 
- il velo di Maya (slide 20); 
- la scoperta della volontà (slide 23); 
- il corpo quale “passaggio segreto” e chiave di accesso alla volontà/noumeno (slide 25); 
- il principio di analogia (slide 28); 
- desiderio e sofferenza (slide 33); 
- il surplus di sofferenza dell’uomo (slide 36); 
- fra dolore e noia (slide 38, 39); 
- ascesi e noluntas (slide 55); 
- filosofia e santità (slide 56). 
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5) Destra e Sinistra hegeliane: gli sviluppi e le derive del pensiero di Hegel. Fra conservazione e 
superamento. La questione principale a partire dalla quale il pensiero di Hegel ha subito sviluppi diversi: la 
fede. I giovani hegeliani (la Sinistra hegeliana): esponenti principali e pensiero generale (cenni). 
 
6) L. Feuerbach: per una filosofia dell’uomo. Cenni biografici. Il capovolgimento dei rapporti di 
predicazione: il confronto con la filosofia di Hegel e la critica mossa da Feuerbach. La critica della religione: 
Dio creazione dell’uomo; verità e falsità della religione; alienazione religiosa e relative origini; oltre la religione 
(Homo homini deus); aporie feuerbahiane. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO (cfr slide allegate al registro elettronico e condivise con la classe): 

- Dio (la religione) creazione dell’uomo (tre frammenti, slide 13) 
- un nuovo umanesimo (slide 17). 

 
7) Karl Marx: nel nome dell’economia. Vita e opere (una vita in esilio). Marx ed Hegel: l’eredità di Hegel e la 
presa di distanza dal suo pensiero (misticismo logico e ideologia; il conservatorismo hegeliano e lo slancio 
rivoluzionario di Marx; la dialettica). Marx e la Sinistra hegeliana: rivoluzionari, ma ideologi; come si cambia 
l’uomo (idee vs. prassi-atto storico). Marx e Feuerbach: la critica della religione (meriti e limiti della prospettiva 
feuerbachiana; l’origine della religione e la definizione della religione come “oppio del popolo”; come superare 
la religione). Alle origini dell’alienazione religiosa: l’alienazione del lavoro (funzione del lavoro; lavoro alienato – 
alienazione rispetto al prodotto, all’attività, all’essenza dell’uomo e alla relazione con gli altri). Il materialismo 
storico: forze produttive e rapporti di produzione; struttura e sovrastruttura; l’interpretazione materialistica della 
storia. Il materialismo dialettico (Marx ed Engels): come cambia la società (in generale); come è cambiata la società 
(la ricostruzione delle tappe che hanno condotto la società verso il capitalismo e il suo superamento); lotta di 
classe (due velocità a confronto). La lotta di classe nella società capitalista: borghesi e proletari; storia e sviluppo 
della borghesia; la borghesia, una classe rivoluzionaria; aufhebung della borghesia. Il Capitale: alle origini della 
crisi del capitalismo borghese (merce e valore - valore d’uso e valore di scambio, il feticismo delle merci; il ciclo 
produttivo precapitalistico e il ciclo di sviluppo capitalistico; plusvalore e origine del plusvalore; il lavoro 
dell’uomo come merce; profitto e plusvalore a confronto; il fine dell’economia capitalista (aumentare il 
plusvalore per aumentare il profitto); le contraddizioni della struttura capitalista e la fine del capitalismo. 
Rivoluzione e dittatura del proletariato:  la necessità del ricorso ad un atto rivoluzionario e i limiti dellla prospettiva 
riformista; caratteristiche della dittatura del proletariato. Il comunismo: i silenzi di Marx; le caratteristiche della 
società comunista rispetto a quelle della società capitalista; oltre il comunismo rozzo (la questione della 
proprietà); gli sviluppi della società comunista (il crepuscolo…: superamento degli stati; una nuova umanità; 
capacità e bisogni). 
 
TESTI DI RIFERIMENTO (cfr. slide allegate al registro elettronico e condivise con la classe): 

- il misticismo logico di Hegel (slide 13); 
- come liberare l’uomo: la critica ai giovani hegeliani di sinistra (slide 21); 
- l’origine della religione (religione oppio del popolo, slide 25); 
- la funzione del lavoro, uomo e lavoro (slide 30); 
- materialismo storico: forze produttive e rapporti di produzione, struttura e sovrastruttura (slide 36); 
- materialismo storico: la funzione delle dimensioni sovrastrutturali (concepire e combattere le 

ingiustizie della società, slide 41); 
- come cambia la società (due velocità diverse a confronto, slide 44); 
- storia e lotta di classe (slide 47); 
- le caratteristiche del ceto borghese (slide 52, 53); 
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- aufhebung (superamento e implosione) della borghesia (slide 55); 
- feticismo delle merci (slide 61); 
- le contraddizioni della borghesia (slide 69); 
- dittatura del proletariato (slide 75); 
- definizione di comunismo (slide 78); 
- preistoria dell’umanità (slide 82); 
- aufhebung des staates (slide 84); 
- una nuova umanità: capacità e bisogni (slide 86). 

 
8) S. Kierkegaard: sì sì no no. Realizzare il desiderio di infinito attraverso il salto della fede. Gli 
elementi del pensiero di Kierkegaard che si oppongono all’idealismo (introduzione generale). Una filosofia 
dell’esistenza: gli episodi della vita di Kierkegaard che concorsero alla genesi del suo pensiero (la relazione con 
il padre, il fidanzamento con R. Olsen, le relazioni turbolente con i rappresentandi della chiesa protestante 
danese); la filosofia dell’esistenza di Kierkegaard come contrapposizione all’essenzialismo hegeliano (l’errore 
di Hegel, Feuerbach e Marx: aver impedito all’uomo di spingersi oltre la storia, in una dimensione oltre-storica, 
trascendente) e come celebrazione del singolo e delle sue possibilità; singolarità e testimonianza. Modelli (o stadi) 
per interpretare la vita: stadio estetico (caratteristiche, modelli, fallimento, disperazione e decisione; stadio etico, 
caratteristiche e differenze con lo stadio estetico, modelli, fallimento, pentimento e decisione; stadio religioso, 
l’eccezionalità della vita religiosa, la fede di Abramo – paradosso e scandalo, il principio del cristianesimo). 
Esistenza e possibilità: l’esistenza come possibilità; possibilità e angoscia – sentimento del nulla; la disperazione 
come alternativa a Dio. Uno stile ironico: sul concetto di ironia; Dio e l’ironia.  
 
TESTO DI RIFERIMENTO (cfr. slide allegate al registro elettronico e condivise con la classe): 

- l’angoscia (slide 30, 31). 
 
9) Il positivismo, ovvero: il culto della scienza. Caratteri generali: definizione e origini, contesto storico, i 
caratteri principali del positivismo (esaltazione della scienza e ottimistica fiducia nel progresso), matrici 
culturali (analogie e differenze con illuminismo e romanticismo), lo sviluppo del positivismo in e Europa e la 
distinzione fra positivismo sociale ed evoluzionistico (cenni). A. Comte: la religione dell’umanità: Comte e la 
religione; oltre il teismo, l’ateismo e l’agnosticismo; la religione senza Dio; l’Umanità. 
 
TESTO DI RIFERIMENTO (cfr. slide allegate al registro elettronico e condivise con la classe): 

- la profezia di H. Spencer (slide 4). 
 
10) Nietzsche: la fedeltà alla terra. Vita e opere: la formazione di un filologo, un pensatore inattuale, la 
malattia e le tenebre. Periodo wagneriano-schopenhaueriano: “La nascita della tragedia”, apollineo e dionisiaco, 
l’eredità di Schopenhauer (diagnosi della realtà e funzione dell’arte), la ricostruzione della storia della civiltà 
occidentale dall’età dell’oro delle tragedie alla decadenza e la rinascita (poi smentita) dello spirito tragico 
nell’opera di Wagner. La presa di posizione rispetto alla cultura del tempo: “Le considerazioni inattuali” e 
l’antistoricismo di Nietzsche (antistoricismo e saturazione della storia, ideologia del fatto e riflessione critica 
intorno al progresso; utilità dell’oblio; utilità e paradosso della storia). Periodo illuministico (filosofia del mattino): un 
nuovo pessimismo (oltre Schopenhauer); il metodo storico genealogico e la funzione demistificante del 
sospetto; Nietzsche illuminista; la morte di Dio (ateismo, origine della religione, l’annuncio della morte di Dio 
e la portata storico-culturale e umana dell’evento); contro il Cristianesimo (la perversione cristiana; 
compassione malsana; Cristo e il cristianesimo); la morale come problema (genesi della morale, morale dei 
signori e morale degli schiavi, il risentimento, la tra svalutazione dei valori). Il periodo dello Zarathustra (filosofia 
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del meriggio): il nichilismo (attivo e passivo); l’avvento del superuomo (fedeltà alla terrà, la capacità di porsi nella 
prospettiva dell’eterno ritorno; volontà di potenza); l’eterno ritorno (interpretazioni); la volontà di potenza e 
l’ideale elitario del pensiero di Nietzsche. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO (cfr. slide allegate al registro elettronico e condivise con la classe): 

- la decadenza (slide 15); 
- l’atteggiamento dell’uomo di fronte ai “successi necessari” della storia (slide 18); 
- utilità dell’oblio (slide 19); 
- metodo storico-genealogico (slide 25); 
- l’uomo folle e l’annuncio della morte di Dio (slide 31, 32, 33, 34); 
- il concetto cristiano di Dio (slide 37); 
- compassione malsana: Schopenhauer figlio della cristianità (slide 39); 
- Lutero, il restauratore (slide 41); 
- il nichilismo (slide 49); 
- l’equivoco di chi si ferma al nichilismo passivo (slide 51); 
- l’oltre-uomo e il superamento dell’uomo (slide 55); 
- fedeltà alla terra (slide 58); 
- l’eterno ritorno (slide 60). 

 
11) E. Husserl: la fenomenologia e il ritorno al rigore gnoseologico. Ricostruire il senso dopo il 
terremoto del nichilismo e il venir meno della fiducia nella scienza. Contesto storico-filosofico. I tratti 
essenziali della fenomenologia di Husserl: la riduzione trascendentale (epochè) e lo stupore di fronte al mondo; 
l’analisi del rapporto coscienza-mondo; la relazione intenzionale, la datità del mondo e il superamento 
dell’alternativa realismo/idealismo; la percezione come luogo privilegiato di datità del mondo; la 
fenomenologia come metodo. Un esempio significativo: le riflessioni di Edith Stein intorno all’empatia (Unità 
didattica iniziata prima del 15 maggio e da portare a termine prima della fine dell’anno scolastico). 
 
12) M. Heidegger e l’esistenzialismo. Contesto, caratteri e fonti dell’esistenzialismo. I principali filosofi 
esistenzialisti. Heidegger: essere e tempo, essere e uomo; l’esserci come esistenza; l’essere nel mondo; esistenza 
in autentica; essere per la morte (Unità didattica iniziata dopo il 15 maggio e da portare a termine prima della fine dell’anno 
scolastico). 
 
TESTI DI RIFERIMENTO (cfr. slide allegate al registro elettronico e condivise con la classe): 

- uomo e morte (slide 16). 
 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Lo svolgimento del programma è stato condotto attraverso lezioni frontali e, soprattutto, dialogate; oltre che, 
in relazione alle esigenze, laboratoriali. Sono stati forniti materiali (presentazioni power-point, appunti tratti 
dalle lezioni) riguardanti gli argomenti via via trattati. Si è fatto uso di strumenti multimediali quali internet e 
video o estratti di film per l’approfondimento di alcune questioni e del video proiettore per la visione di power 
point delle lezioni. Sono stati letti, analizzati e fatti oggetto di riflessione condivisa numerosi passi degli autori 
affrontati. Fin dall’inizio dell’anno la capacità di pensiero (rielaborazione, confronto, contestualizzazione) degli 
allievi è stata incentivata, monitorata e co-costruita attraverso una serie di lavori domestici (individuali e di 
gruppo) valutati e, soprattutto, fatti oggetto di restituzione (e riflessione) in classe. Ciò premesso, lo sforzo 
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principale messo in atto riguarda il tentativo di dare alle lezioni un impronta evolutiva attraverso lo sviluppo, 
dall’inizio alla fine dell’anno di un’idea guida comune (la risposta alla domanda: “Che cosa devo fare?). 

 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Si è privilegiato l’ambiente della classe e gli strumenti tradizionali (manuale, appunti) sono stati affiancati da 
alcuni mediatori didattici digitali e multimediali. 

 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono state svolte tre prove di verifica nel primo periodo e quattro nel secondo periodo. Sono state utilizzate 
tipologie di verifica diverse a seconda degli obiettivi o delle competenze che si volevano valutare: analisi del 
testo, domande aperte, compiti di realtà (fra i quali un dialogo sulla interpretazione filosofica della caduta di 
una foglia da un albero poi confluito in un volume supplicato sul sito d’istituto), produzione personale a bilancio 
del percorso triennale (la mia filosofia), colloqui orali. In entrambi i periodi, l’apprendimento degli allievi è stato 
implementato dallo svolgimento di una serie di lavori domestici (anche personalizzati) di competenza che sono 
stati complessivamente valutati, alla fine di ogni periodo, sulla base delle competenze acquisite con il fine di 
permettere a ciascuno di apprendere i contenuti offerti a lezione attraverso un percorso di rielaborazione 
individuale degli stessi.  

 
FORME  DI RECUPERO 
Sono state svolte attività di recupero in itinere. Il recupero è stato effettuato durante il normale svolgimento 
delle lezioni attraverso la correzione dei compiti assegnati da svolgere a casa e il richiamo sistematico a 
nozioni relative agli argomenti trattati in precedenza. Il recupero delle insufficienze è stato garantito da prove 
di recupero ad hoc (al termine del primo periodo) e dalla possibilità di rifare i lavori domestici (nel caso di 
insufficienze gravi). Il docente si è inoltre reso disponibile in alcune ore supplementari per dare modo agli 
allievi fragili o assenti durante le lezioni di rinforzare o recuperare le proprie conoscenze. 

 
Data: 15 maggio 2019 

                                                  Firma docente: ALESSANDRO PESENTI 
       Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
            ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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Programmazione DISCIPLINARE di Scienze Umane 

Anno scolastico  2018-19 
 
MATERIA 
Scienze umane 

 
LIBRI DI TESTO 

- Volontè, Lunghi, Magatti, Mora, Sociologia, Einaudi Scuola 
- Fabietti, Antropologia, Einaudi Scuola 
- Tassi, Zani, I saperi dell’educazione. Il Novecento, Zanichelli 

 
ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione  142      su n. ore 165  previste dal piano di studi  

 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
 
Il gruppo-classe ha partecipato alle attività didattiche sostenuto nella maggior parte dei casi da motivazione ed 
impegno adeguati ed è stato disponibile a seguire le indicazioni di metodo della nuova insegnante finalizzate a 
migliorare la qualità della preparazione di base che, a inizio anno, si è rivelata un po’ fragile sia sul piano delle 
conoscenze (a causa di una difficoltà generalizzata a ricordare quanto era stato fatto anche nell’ultimo anno) sia 
sul piano delle competenze (di sintesi, rielaborazione, di organizzazione e di argomentazione dei concetti).  
Gli studenti, inclini a una modalità passiva di partecipazione alle lezioni e a un metodo di studio ripetitivo, non 
rielaborato e in qualche caso anche poco consapevole, apparivano infatti incapaci di  problematizzare e di leggere 
i fenomeni sociali nell’ottica della complessità che appartiene loro. E’ stato necessario incoraggiarli e sostenerli 
rispetto alle nuove proposte didattiche, spronandoli a migliorare la qualità della propria preparazione attraverso 
il dialogo costruttivo con l’insegnante, volto a comprendere di volta in volta suggerimenti e correzioni. La 
maggior parte si è impegnata con responsabilità a recuperare concetti e temi del II biennio funzionali alla classe 
V e ha partecipato con una discreta efficacia a uno Sportello di accompagnamento all’Esame di Stato della durata 
di 12 ore finalizzato in particolare allo sviluppo delle competenze critiche e rielaborative in vista anche della II 
prova scritta d’Esame alla cui tipologia gli studenti non sembravano abituati. 
Il percorso di maturazione è stato significativo per la quasi totalità degli alunni che hanno compreso l’opportunità 
di non separare e incasellare concetti e temi secondo schemi rigidi e hanno cercato di affrontare la disciplina 
nell’ottica della complessità che le appartiene, caratterizzata da costanti rinvii tra gli ambiti pedagogico, 
psicologico, sociologico e antropologico.  
Più faticoso è stato sollecitare il gruppo a problematizzare le questioni proposte e a confrontarsi soprattutto per 
un diffuso timore di non essere all’altezza del compito data la mancanza di abitudine allo stesso. 
Per quanto riguarda le conoscenze disciplinari, la maggior parte degli alunni ha maturato una preparazione 
discreta, solo pochi alunni si sono limitati a un livello di essenzialità.  
Relativamente agli obiettivi di competenza nell’organizzazione dei contenuti, argomentazione, rielaborazione, 
valutazione critica e capacità di operare collegamenti di indirizzo, un gruppo di alunni ha via via ottenuto un 
sensibile miglioramento che si evidenzia sia nelle prove scritte che in quelle orali. Altri,  sia pur migliorati nelle 
prestazioni orali, incontrano ancora alcune difficoltà nella produzione scritta, connesse alla selezione dei 
contenuti pertinenti alla trattazione o a un'argomentazione non sempre chiara e ordinata degli stessi, nonché a 
improprietà lessicali.  
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CONTENUTI 

Moduli di raccordo tra gli ambiti delle scienze umane  

Modulo 1-  Socializzazione, educazione e inculturazione 

- Educazione e socializzazione 
- I meccanismi della socializzazione 
- Tipi di socializzazione 
- La socializzazione alla rovescia e la risocializzazione 
- Le agenzie di socializzazione 
- I modelli interpretativi della socializzazione 
- La “natura culturale” degli esseri umani: modelli culturali e processo di inculturazione 

 
Manuale di sociologia: 
- cap. 5  “Il processo di socializzazione” (parte 1 La socializzazione; parte 2 Le agenzie di 
socializzazione); 
Brani antologici: 
- U. Beck e E. Beck-Gernsheim, Dalle famiglie tradizionali alle famiglie globali 
 
 Manuale di antropologia: 
- cap. 1  “I fondamenti dell’antropologia culturale” (part1  1,2,3,4,5,6);  
Brano antologico: 
- B. Malinowski, Cogliere il punto di vista del nativo 

 
Modulo 2-  La società moderna  
 

- Il processo di razionalizzazione e i suoi effetti 
- L’individualizzazione e i suoi effetti 
- La società di massa e la massificazione 
- Il processo di secolarizzazione ovvero il “disincantamento del mondo” 

 
Manuale di sociologia: 
- cap. 6 “La società moderna” (parte 1 La società di massa; parte 2 Aspetti della società moderna);  
Brano antologico: 
- Weber, Razionalizzazione e disincantamento del mondo 
 

Modulo 3-  La società post-moderna 

- La “liquidità” di Bauman, i “panorami” di Appadurai, i “non-luoghi” di Augè 
- Declino dell’industria e terziarizzazione 
- La flessibilizzazione del lavoro 
- Le relazioni di genere nella società post-moderna 
- La sharing economy  

 
Manuale di sociologia: 
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- cap. 6 “La società moderna” (parte 3 Oltre la modernità);  
 
Materiale fornito dall’insegnante 
 

odulo 4-  La comunicazione e i mass-media 

- Linguaggio e comunicazione 
- La comunicazione mediale: caratteristiche ed effetti 
- L’industria culturale 
- I new media 
- Il cambiamento culturale portato dai media 

 
 

Manuale di sociologia: 
cap. 9 “La comunicazione” (parte 1 Comunicazione e mass media, parte 2 Gli effetti dei media)  
Brano antologico: 
P. Watzlawick, Gli assiomi della comunicazione 

 

Modulo 5- Globalizzazione e società multiculturale  

- La globalizzazione e le sue forme 
- La dialettica di globale e locale 
- Le differenze culturali 
- Il multiculturalismo e la politica delle differenze 
- La razza come costruzione culturale 
- Pedagogia ed educazione interculturale  

 
 
Manuale di sociologia: 
cap. 7  “La globalizzazione e la società multiculturale” (parte 1 Verso la globalizzazione; parte 2 
La società multiculturale)  
 
Manuale di antropologia culturale: 
cap. 3 “Diversità e unità della specie umana” (parti 1,2,3,4,5)  
 
Manuale di pedagogia 
 Brano antologico: 
 G. Favero, Una scuola per l’integrazione: criticità e prospettive pag. 302 

 

Modulo 6- Problemi aperti: l’antropologia nel mondo globale 

- Mercato globale e distribuzione ineguale delle risorse 
-  Il rapporto di dipendenza delle forme di vita economica tradizionali da quelle più sviluppate 
- II fondamentalismo 
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- Il concetto di violenza strutturale  
 

Manuale di antropologia culturale: 
cap. 12 “L’antropologia e la contemporaneità”  (parti 1, 2,3,4, 5)   

    

Modulo 7-   Diritti di cittadinanza, origine e sviluppo dello Stato sociale 

- Origine dello Stato sociale: dai diritti civili a quelli sociali 
- Evoluzione dello Stato sociale 
- Le politiche sociali in Italia 
- Il Terzo Settore come alternativa al Welfare 

 
Manuale di sociologia: 
cap. 8 “La sfera pubblica”  (parte 2 Welfare e Terzo settore)    
 

Modulo 8-  Mito, magia, religione 

- Il pensiero magico: caratteristiche e funzioni 
- Il pensiero mitico: caratteristiche e funzioni 
- La religione: caratteristiche e funzioni 
- La nozione di sacro per Durkheim 

 
Manuale di antropologa culturale: 
cap. 8 “Pensiero magico e pensiero mitico” (parti 1,2,3,4) 
cap. 9 “ La religione e le religioni” (parti 1,2,3,4) 
 
Materiale fornito dall’insegnante: 
“Pensiero scientifico e pensiero mitico” 
“Conoscenza e credenza”   

 

Storia della pedagogia contemporanea 

Neill: l'esperienza non-direttiva di Summerhill 

- La bontà originaria della natura umana 
- Il conflitto con l'adulto 
- L'educazione come autoregolazione 

 
(Manuale di pedagogia: cap. 1 “A. Neill: neoliberismo e pedagogia non direttiva”) 

Makarenko: marxismo e pedagogia del collettivo 

- I fondamenti storico-ideologici 
- La concezione educativa: la personalità come formazione sociale 
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- La metodologia del collettivo 
 

(Manuale di pedagogia: cap. 2 “A. Makarenko: marxismo e pedagogia del collettivo”) 

Hessen: democrazia e pedagogia umanistica 

- I fondamenti teorici 
- Il confronto con la pedagogia spontaneista e l'antinomia autorità-libertà 
- La formazione personale tra individualità e orizzonte dei valori 
- Il metodo educativo: moralità, cultura, scuola democratica 
 
(Manuale di pedagogia: cap. 3 “S. Hessen: democrazia e pedagogia umanistica”) 

M. Montessori: la metodologia di orientamento analitico 

- I fondamenti storico-culturali della sua pedagogia 
- La "psicologia" montessoriana: l'embrione spirituale e le leggi del suo sviluppo 
- Le Case dei bambini: l'ambiente come fondamento del metodo 
 
(Manuale di pedagogia: cap. 4 “M. Montessori: sperimentazione e psicologia individuale”) 

O. Decroly: la metodologia di orientamento globale 

- I fondamenti storico-culturali 
- La trasformazione della scuola: "Verso una scuola rinnovata" 
- Criteri di metodo: centri d’interesse, programma delle idee associate e funzione di globalizzazione 

 
(Manuale di pedagogia: cap. 5 “O. Decroly: sperimentazione e psicologia sociale”) 
 

Claparade e l’educazione funzionale 

- L’interazione tra psiche e ambiente e i processi mentali come funzioni 
- Le leggi fondamentali dello sviluppo 
- L’individualizzazione nella scuola 

 
(Materiale fornito dall’insegnante)  

Freinet: un’educazione attiva, sociale e cooperativa 

- L’apprendimento infantile come tatonnement 
- Educazione popolare e sociale 
- Il giornale scolastico: significato e valore dell’esperienza della tipografia a scuola 

 
(Materiale fornito dall’insegnante)  
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J. Dewey: la prospettiva dell'attivismo negli Stati Uniti 

- I fondamenti teorici: la nozione di esperienza e la teoria dell'indagine 
- L'educazione come "crescenza": il principio della continuità dell'esperienza e il principio 

dell'interazione 
- Democrazia, spirito scientifico ed educazione 
- La scuola "progressiva": il metodo della ricerca e l'attivismo educativo 

 
(Manuale di pedagogia: cap. 7 “La scuola progressiva di J. Dewey”) 

J. Piaget: cognitivismo e attivismo pedagogico 

- Il modello dello sviluppo mentale: aspetto funzionale e aspetto strutturale 
- "Pedagogia" piagetiana: metodologia costruttivistica e attivismo pedagogico 

 
(Materiale fornito dall’insegnante)  

S. Bruner: oltre la scuola attiva 

- Il processo di categorizzazione e lo sviluppo cognitivo 
- La didattica strutturalista e il processo educativo in direzione post-attivistica 

 
(Materiale fornito dall’insegnante)  

Maritain: l’attivismo cattolico 

- Umanesimo integrale e formazione integrale 
- La dottrina politica: la democrazia personalistica come alternativa all’individualismo e al totalitarismo 

 
(Manuale di pedagogia: cap. 8 “J. Maritain: personalismo e umanesimo integrale”; solo le parti 2,3) 

 
 Letture tratte dal manuale di pedagogia: 

- Neill, Educare all’autoregolazione 

- Neill, Summerhill: una scuola felice 

- Makarenko, L’individuo è subordinato al collettivo 

- Makarenko, La funzione formativa del collettivo 

- Hessen, Cultura, storia e tradizione 

- Hessen, Temperamento e personalità, natura e cultura 

- Montessori, L’ambiente di vita e gli esercizi di vita pratica 

- Montessori, Non solo osservare ma trasformare 

- Dewey, La logica dell’indagine 

- Dewey, Dall’esperienza diretta alle materie di studio 
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Letture aggiuntive: 

- Claparede, La scuola su misura (Lettura integrale) 

- Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa (Lettura integrale) 
 

Moduli di approfondimento di psicopedagogia e sociologia 

Un modulo a scelta del candidato tra quelli proposti: 

� Integrazione dei disabili e didattica inclusiva 
� Disturbi specifici dell’apprendimento e didattica inclusiva 
� Sistemi scolastici europei a confronto 
� Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
� La formazione permanente 
� Educazione alla cittadinanza 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 
 
Metodologie di insegnamento adottate: 

- lezione frontale e dialogata 
- lettura guidata di brani antologici o opere 
- lavoro di gruppo 
- cooperative-learning 

 
Per dare maggior spazio alla presentazione e discussione critica di concetti e nodi-argomentativi, nella 
presentazione degli autori di pedagogia si è sorvolato sulle loro vicende biografiche, tranne nei casi dove il nesso 
pensiero-vita si fa più stretto (ad es. Neill, Decroly).  
Momento importante dell'attività didattica è consistito nella lettura e interpretazione guidata di  passi antologici 
scelti tenendo conto della loro fruibilità e proposti in alcuni casi dopo una presentazione dell'autore nei suoi tratti 
fondamentali, in altri casi prima per sollecitare gli studenti ad intuire e anticipare temi e problemi.  

 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

- manuali in adozione 
- opere d’autore 
- visione film “Maria Montessori: una vita per i bambini” 
- fotocopie fornite dall'insegnante 
- pdf e ppt forniti dall’insegnante 

 
 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifica: 

- interrogazioni orali, 
- stesura di testi argomentativi su tematiche di pertinenza delle scienze umane anche connesse 

all’attualità, 
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- trattazioni sintetiche di quesiti  
- verifiche scritte a domanda aperta 
- relazioni orali. 

 
In particolare, le prove orali sono consistite in colloqui condotti secondo un criterio di progressivo passaggio dal 
generale al particolare. A quesiti iniziali di inquadramento degli argomenti sono seguite richieste di focalizzazione 
e chiarimento dei concetti, nonché, con gli alunni più sicuri, provocazioni volte a sondarne la capacità critica e 
rielaborativa.  
Le prove scritte hanno tenuto conto il più possibile del tipo di prova che gli allievi saranno chiamati a sostenere 
all'Esame di Stato; pertanto, si sono presentate sotto forma di elaborati su tematiche di indirizzo o di trattazioni 
sintetiche in risposta a quesiti specifici. Per la valutazione, è stato attribuito particolare valore ai seguenti elementi: 
pertinenza rispetto alla richiesta, esaustività, organicità, rielaborazione, chiarezza espositiva e argomentativa. 
Nel trimestre sono state somministrate a tutti gli alunni tre prove scritte e una orale; nel pentamestre quattro 
prove scritte (di cui due prove di simulazione della durata di sei ore della stessa tipologia della II prova dell’Esame 
di Stato) e due orali. Inoltre, per recuperare prestazioni insufficienti gli alunni hanno avuto opportunità valutative 
aggiuntive. 

 
FORME  DI RECUPERO 
 
Il recupero in itinere è stato un momento importante del percorso di crescita del gruppo-classe ed è stato svolto 
ogniqualvolta insegnante e/o alunni ne ravvisassero il bisogno.  
La classe ha usufruito anche di uno Sportello pomeridiano della durata complessiva di 12 ore tra novembre e 
febbraio. Si è focalizzato soprattutto sul miglioramento delle competenze organizzative, nonché critico-
argomentative e sull’individuazione dei nessi e rinvii interni alle scienze umane funzionali alla II prova scritta 
scritta dell’Esame di Stato. 
A tutti gli studenti è stata offerta inoltre la possibilità di un recupero individualizzato nella produzione scritta 
mediante lo svolgimento di elaborati a casa corretti poi individualmente dall’insegnante, ma solo pochi alunni se 
ne sono avvalsi. 

 
Data: 15 maggio 2019                                                  

                                                  Firma docente: Emanuela Mazzucotelli 
         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
            ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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Programmazione DISCIPLINARE di MATEMATICA 
      Anno scolastico  2018-19 
  
MATERIA 

Matematica 

  
LIBRI DI TESTO 

Nuova matematica a colori, edizione azzurra, modulo G, limiti e continuità, calcolo differenziale di Leonardo 
Sasso, Petrini editore  

  

ore di lezione effettuate al 15 maggio 

65  su n. ore 66  previste dal piano di studi  
  

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI 
E COGNITIVI 

La classe, nel suo complesso, ha mostrato interesse ed impegno costante, sia durante lo svolgimento delle 
lezioni che nello studio individuale. Gli studenti sono stati attenti e diligenti e nel corso dell’anno hanno 
cercato di recuperare le lacune pregresse. Pur non mostrando un atteggiamento propositivo o curioso, gli 
studenti si sono rilevati seri e affidabili. Inoltre gli alunni si sono sempre dimostrati molto puntuali nel 
rispettare scadenze, obblighi e doveri. 
Un gruppo di allievi si assesta su buoni livelli conoscitivi; alcuni sono particolarmente brillanti e riescono 
così a sfruttare al meglio le proprie capacità evidenziando buone competenze e un adeguato spirito critico. 
Molti studenti hanno curato l’impostazione del metodo di studio e sono riusciti a utilizzare adeguatamente 
le capacità analitico sintetiche nel processo di apprendimento; infine pochi studenti hanno evidenziato, a 
volte, difficoltà nel comprendere e/o rielaborare gli argomenti proposti, cercando tuttavia di trovare gli 
strumenti utili al raggiungimento degli obiettivi minimi richiesti. 
Il profitto è risultato quindi: tra discreto e ottimo per quegli alunni che, oltre ad apprezzabili capacità di 
rielaborazione, di analisi e di sintesi, hanno dimostrato anche un impegno attento e costante nello studio 
individuale; sufficiente per coloro che hanno cercato di sopperire alle proprie difficoltà, aprendosi ad un 
dialogo didattico attivo; mediocre per coloro che hanno partecipato con discontinuità all’attività di studio e 
al dialogo. 
Nell’ambito delle conoscenze l’obiettivo raggiunto è stato quello di ottenere la conoscenza dello studio delle 
funzioni fondamentali dell’analisi; l’acquisizione del concetto di limite di funzione e dei relativi metodi di 
calcolo, l’apprendimento del concetto di derivabilità e le sue applicazioni. 
Nell’ambito delle capacità l’obiettivo raggiunto è stato quello di acquisire capacità di astrazione; di 
organizzazione e rappresentazione, collegando gli studi algebrici alla loro rappresentazione sul piano 
cartesiano; di passare dal singolo elemento all’insieme (analisi e sintesi). 
Per quanto riguarda le competenze l’obiettivo prefissato è stato di saper individuare le proprietà principali 
delle funzioni; di saper analizzare criticamente, sintetizzare e da guardarsi da facili e false deduzioni; di 
collegare i contenuti disciplinari ad altre discipline. 
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CONTENUTI 

 

Il programma è stato focalizzato sulle funzioni razionali intere e frazionarie. 
 
LE FUNZIONI /TOPOLOGIA DELLA RETTA  
Richiami sull’insieme R. 
Intervalli e intorni. 
Concetto di funzione e classificazione. 
Il dominio di una funzione. 
Lo studio del segno. 
L’intersezione con gli assi cartesiani. 
Funzioni crescenti, decrescenti e monotòne. 
Le funzioni pari e dispari. 
Funzioni periodiche, inverse e composte. 
 
I LIMITI  
Definizione di limite di una funzione (finito e infinito, destro e sinistro). 
La verifica del limite (solo definizione). 
La definizione generale di limite. 
Dalla definizione generale alle definizioni particolari. 
L’ asintoto orizzontale, verticale e obliquo. 
Teorema del confronto (solo enunciato). 
Teorema di esistenza del limite per le funzioni monotòne (solo enunciato). 
Teorema dell’unicità del limite (enunciato e dimostrazione). 
Rappresentazione sul grafico dei limiti di una funzione. 
Lettura dal grafico di una funzione dei limiti, e degli asintoti orizzontali e verticali. 
Le operazioni sui limiti (somma, prodotto, quoziente, potenza,) 
Risoluzione di forme di indecisioni del tipo+∞-∞, 0/0  e  ∞/∞. 
Calcolo dei limiti per funzioni razionali intere e fratte. 
Ricerca di asintoti orizzontali, verticali e obliqui usando il calcolo dei limiti e rappresentazione dei risultati sul 
grafico. 
 
FUNZIONI CONTINUE 
La definizione di funzione continua. 
Punti di discontinuità e loro classificazione. 
Teorema di esistenza degli zeri (enunciato ed esempi). 
Teorema di Weierstrass (enunciato ed esempi). 
Teorema dei valori intermedi (enunciato). 
Teorema di esistenza degli zeri (enunciato ed esempi). 
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LE DERIVATE  
Definizione della derivata di una funzione e significato sul grafico. 
La retta tangente al grafico di funzione. 
La continuità e la derivabilità (enunciato e dimostrazione). 
Le derivate fondamentali. 
L’algebra delle derivate: derivata della somma di due funzioni, del prodotto di una costante per una funzione, 
del prodotto di due funzioni, del quoziente di due funzioni, della potenza di una funzione. (solo enunciati). 
I punti di non derivabilità (definizioni). 
Calcolo della derivata di una funzione razionale intera e fratta. 
Applicazioni del concetto di derivata. 
Le derivate di ordine superiore al primo. 
I punti di estremo relativo e i punti stazionari. 
Il teorema di Fermat (enunciato). 
Teorema di Rolle (enunciato e dimostrazione). 
Teorema di Lagrange e i suoi corollari (enunciato e dimostrazione). 
Teorema di de L’Hôpital (enunciato). 
Criterio di monotonia per le funzioni derivabili (enunciato e dimostrazione). 
Ricerca di massimi, minimi (relativi e assoluti) e flessi a tangente orizzontale.  
Funzioni concave, convesse, punti di flesso e la derivata seconda. 
Lo studio completo di una funzione dal dominio fino allo studio della derivata seconda. Rappresentazione 
grafica. 
    
METODI DI INSEGNAMENTO 

Le lezioni sono state volte in maniera partecipata, tramite un dialogo attivo, utilizzando il metodo induttivo e 
deduttivo. E’ stata adottata la peer education soprattutto per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione di 
abilità matematiche. Alcuni argomenti sono stati introdotti mediante la proiezioni di filmati.  
Questo per consentire una maggiore collaborazione tra il docente e gli studenti, per favorire un coinvolgimento 
che sia più stimolante per l’apprendimento e per permettere un adeguato monitoraggio nell’acquisizione dei 
concetti.  
Al termine dello svolgimento di ogni argomento sono stati predisposti momenti di ripasso, di esercitazione, 
riflessione, e sistemazione dei concetti affrontati attraverso l’individuazione e la definizione di schemi e 
prospetti sintetici, a vota anche mediante il lavoro di gruppo. Questo per consolidare i temi svolti e prepararsi 
in modo adeguato alla fase di verifica. 

  

SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

L’attività didattica è stata svolta principalmente in classe. Sono stati poi realizzati due progetti multimediali: uno 
per la preparazione alla prova Invalsi, l’altro per un progetto interdisciplinare matematica e fisica. Alcune lezioni 
sono state così svolte nel laboratorio di fisica, nel laboratorio di informatica e online tramite Google Classroom. 
Le lezioni sono state supportate da slides, messe a disposizione agli studenti online. Il testo da cui è stato tratto 
il contenuto di dette presentazioni è perlopiù quello in adozione. A supporto delle lezioni o nel laboratorio è 
stato qualche volta utilizzato GeoGebra.   
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 VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state sia scritte che orali.  
Sono state somministrate due verifiche scritte nel trimestre e tre nel pentamestre ciascuna di durata un’ora. In 
questa tipologia di prove sono state inserite domande aperte, domande V/F, domande a risposta multipla, sia 
sui concetti (definizioni, teoremi) che sulla loro interpretazione, esercizi e lettura di un grafico di funzione. 
Nel pentamestre sono state svolte due prove orali di tipo interrogazione breve: la prima sul programma del 
trimestre e la seconda sul programma del pentamestre. 
La sufficienza è stata individuata dai criteri specificati per le prove sul raggiungimento degli obiettivi minimi. 
Nella valutazione finale si è tenuto conto anche dei ritmi d’apprendimento, della partecipazione e attenzione 
in classe, nonché dei risultati conseguiti nelle attività laboratoriali. 
Per gli alunni non sufficienti sono state svolti delle prove di recupero: nel trimestre una prova scritta in itinere 
ed una prova orale (per chi ancora non aveva raggiunta la sufficienza) nel corso del trimestre; nel pentamestre 
dei colloqui orali. 

  

FORME  DI RECUPERO 

Durante l’anno scolastico è stato effettuato un recupero in itinere (correzione compiti, ripresa di concetti non 
adeguatamente compresi, esercitazioni a gruppi). 

E’ stata svolta qualche ora di sportello finalizzata alla preparazione della verifica. 

  
Data: 15 maggio 2019                                            

                                                  Firma docente: Silvia Pagliuca 
                                                                                      firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

        ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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Programmazione DISCIPLINARE di FISICA 
      Anno scolastico  2018-19 
  
MATERIA 

Fisica 

  
LIBRI DI TESTO 

Le traiettorie della fisica.azzurro – volume 2, Zanichelli 

  

ore di lezione effettuate al 15 maggio 

51  su n. ore 66  previste dal piano di studi  
  

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI 
E COGNITIVI 

La classe nel suo complesso ha seguito con interesse gli argomenti proposti. Gli alunni si sono mostrati 
disponibili alla collaborazione e per la maggior parte interessati al lavoro svolto. In generale lo studio a casa si 
è svolto con diligenza, e solo per un numero esiguo di alunni si è concentrato prevalentemente in occasione 
delle prove somministrate in classe. Inoltre gli alunni si sono sempre dimostrati molto puntuali nel rispettare 
scadenze, obblighi e doveri. 

La maggior parte degli alunni ha più autonomia nel gestire le parti teoriche del programma rispetto agli esercizi. 
Complessivamente la classe dimostra di aver acquisito una conoscenza discreta della teoria presentata; 
l’elaborazione scritta è insufficiente solo per un esiguo numero di studenti. 

Il rapporto tra docente e allievi ha dato la priorità al dialogo e al reciproco scambio di informazioni, agevolando 
così la creazione di situazioni relazionali distese e colloquiali. 

In complesso il profitto si è mantenuto su livelli più che sufficienti con una diversificazione negli esiti per 
qualche studente che ha dimostrato capacità e volontà di recupero. Gli esiti registrati nel corso dell’anno 
scolastico sono diversi: alcuni studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi, la maggior parte ha una 
preparazione discreta, solo pochi hanno partecipato con discontinuità all’attività di studio e al dialogo, 
ottenendo così risultati mediocri. 

Nell’ambito delle conoscenze l’obiettivo raggiunto è stato quello di ottenere, sia pur in modo differenziato, la 
conoscenza dei principali fenomeni elettromagnetici. 

Nell’ambito delle capacità l’obiettivo è stato quello di ottenere una esposizione il più possibile corretta nella 
terminologia e di acquisire le capacità interpretative ed analitiche di un fenomeno. 
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Per quanto riguarda le competenze l’obiettivo prefissato è stato quello di sapere i concetti e le proprietà dei vari 
campi studiati; di acquisire gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento critico, razionale 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi; di saper esporre chiaramente e 
sinteticamente mediante un uso appropriato del linguaggio scientifico. 

  

CONTENUTI 

 

LA GRAVITAZIONE 
Le leggi di Keplero.  
La legge di gravitazione universale. 
Il moto dei satelliti. 
 
LE CARICHE ELETTRICHE 
La carica elettrica.  
I conduttori e gli isolanti. 
L’elettrizzazione.  
La legge di Coulomb. 
 
IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 
Il vettore campo elettrico. 
Il campo elettrico di una carica puntiforme. 
Le linee del campo elettrico. 
Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 
L’energia elettrica e la differenza di potenziale. 
La circuitazione del campo elettrostatico. 
Il condensatore piano. 
 
LA CORRENTE ELETTRICA 
L’intensità della corrente elettrica. 
I generatori di tensione ed i circuiti elettrici. 
Le leggi di Ohm, resistori in serie e in parallelo. 
Lo studio dei circuiti elettrici. 
La forza elettromotrice e la trasformazione dell’energia elettrica. 
 
IL CAMPO MAGNETICO 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. 
Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti. 
L’intensità del campo magnetico. 
La forza su una corrente e su una carica in moto. 
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Il campo magnetico di un filo e in un solenoide. 
Il flusso del campo magnetico, il teorema di Gauss e la circuitazione del campo magnetico. 
Il motore elettrico e l’elettromagnete. 
 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
La corrente indotta. 
La legge di Faraday-Neumann e il verso della corrente indotta.  
L’alternatore.  
Le centrali elettriche (cenni). 
Il trasformatore 
 
LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Lo spettro elettromagnetico (cenni).  
 
          
METODI DI INSEGNAMENTO 

Le lezioni sono state volte in maniera partecipata, tramite un dialogo attivo, utilizzando il metodo induttivo 
e deduttivo.  

Le lezioni sono state svolte con il supporto del computer e del proiettore: l’esposizione è avvenuta illustrando 
e commentando le diapositive realizzate dal docente. Sono stati inoltre utilizzati i supporti interattivi associati 
al testo in adozione e non solo: filmati, giochi, simulazioni e test. Quando è stato possibile sono state svolte 
attività di laboratorio. Questo per consentire una maggiore collaborazione tra il docente e gli studenti, per 
favorire un coinvolgimento che sia più stimolante per l’apprendimento e per permettere un adeguato 
monitoraggio nell’acquisizione dei concetti.  

Oltre la parte teorica è stato dedicato spazio alla risoluzione degli esercizi per fissare i concetti appresi. Si è 
cercato di stimolare la capacità di analizzare le situazioni, di porre problemi, di interpretare la realtà e di far 
maturare la consapevolezza che la conoscenza scientifica cresce attraverso la costruzione di modelli. 

Al termine dello svolgimento di ogni argomento sono stati predisposti momenti di ripasso, di esercitazione, 
riflessione, e sistemazione dei concetti affrontati attraverso l’individuazione e la definizione di schemi e 
prospetti sintetici. Questo per consolidare i temi svolti e prepararsi in modo adeguato alla fase di verifica. 
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SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

L’attività didattica è stata svolta principalmente in classe, prevalentemente utilizzando la LIM. E’ stata svolta 
un’attività di laboratorio sui circuiti elettrici ed infine è stato realizzato un progetto interdisciplinare 
matematica e fisica. Alcune lezioni sono state così svolte nel laboratorio di fisica, nel laboratorio di 
informatica e online tramite Google Classroom. 

Le lezioni sono state supportate da slides, messe a disposizione agli studenti online. Il testo da cui è stato 
tratto il contenuto di dette presentazioni è perlopiù quello in adozione. A supporto delle lezioni o nel 
laboratorio sono state qualche volta utilizzate le simulazioni di Phet Colorado.   

  

VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state sia scritte che orali.  
Sono state somministrate due verifiche scritte nel trimestre e tre nel pentamestre ciascuna di durata 
un’ora. In questa tipologia di prove sono state inserite domande aperte, domande V/F, domande a 
risposta multipla, sia sui concetti (definizioni, teoremi) che sulla loro interpretazione e esercizi. 
L’ultima prova verteva su tutti gli argomenti trattati nel pentamestre.  
Nel pentamestre sono state svolte due prove orali di tipo interrogazione breve: la prima sul programma 
del trimestre e la seconda sul programma del pentamestre. 
La sufficienza è stata individuata dai criteri specificati per le prove sul raggiungimento degli obiettivi 
minimi. Nella valutazione finale si è tenuto conto anche dei ritmi d’apprendimento, della partecipazione e 
attenzione in classe, nonché dei risultati conseguiti nelle attività laboratoriali. 
Per gli alunni non sufficienti sono state svolti delle prove di recupero svolte come colloqui orali. 

  

FORME DI RECUPERO 

Il recupero è avvenuto secondo modalità in itinere, soffermandosi o riprendendo contenuti su richiesta 
degli studenti, risolvendo alla lavagna problemi ed esercizi. 

  
Data: 15 maggio 2019                                            

                                                  Firma docente: Silvia Pagliuca 
                                                                                      firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

        ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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Programmazione DISCIPLINARE di SCIENZE 

            Anno scolastico 2018-19 
 
MATERIA 
SCIENZE 

 
LIBRI DI TESTO 

“Dal carbonio agli OGM – Biochimica e biotecnologie” di G. Valitutti, N. Taddei, H. Kreuzer, A. Massey, 
D. Sadava, d. Hillis, H. Craig Heller, M. r. Berenbaum, ed. Zanichelli 

 
ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione 45  su n. ore 66  previste dal piano di studi  

 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
La classe è composta da studenti riservati, a momenti timorosi, che sono intervenuti poco durante le lezioni. 
La maggior parte degli alunni ha dimostrato, però, di lavorare con impegno, di saper accettare le difficoltà 
come momento di crescita e di aver raggiunto un buon grado di maturità. Il gruppo nel complesso ha ottenuto 
risultati discreti; anche gli alunni più fragili hanno raggiunto alla fine dell’anno risultati sufficienti. 

 
CONTENUTI 
 
CHIMICA ORGANICA 
Carbonio: caratteristiche, orbitali ibridi 
Composti organici: caratteristiche generali, formule, isomeria 
Idrocarburi alifatici: alcani, alcheni, alchini (cenni alla nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche e reazione di 
combustione) 
Idrocarburi aromatici (cenni) 
Gruppi funzionali e classi di composti: proprietà e nomenclatura di alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, 
ammine e ammidi 
Ossidoriduzioni di composti inorganici e organici in particolare aldeidi, chetoni e acidi carbossilici 
Acidi grassi e reazione di saponificazione 
*lettura del cap. “Carbonio” da “Il sistema periodico” di Primo Levi 
 
BIOMOLECOLE 
La chimica dei viventi 
Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 
Lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, steroidi, cere e vitamine 
Proteine: amminoacidi, struttura delle proteine e loro attività biologica 
Enzimi ed attività enzimatica 
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METABOLISMO CELLULARE 
ATP 
Processi metabolici cellulari 
Metabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazione 
Metabolismo terminale: produzione dell’acetil-CoA, ciclo dell’acido citrico, respirazione cellulare (cenni) 
Metabolismo dei lipidi e delle proteine (cenni) 
Controllo della glicemia 
 
DNA, CROMOSOMI, GENOMA 
Struttura e funzioni degli acidi nucleici: DNA e RNA 
Duplicazione del DNA 
Codice genetico e sintesi proteica 
Struttura dei cromosomi 
Malattie ereditarie 
 
BIOTECNOLOGIE 
Cosa sono le biotecnologie 
Colture cellulari e cellule staminali 
Tecnologia del DNA ricombinante 
Clonaggio e clonazione 
PCR 
Elettroforesi 
Sequenziamento del DNA 
OGM 
Crispr/Cas9 
Editig genetico 
 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 

 Lezioni con supporto del libro di testo e materiale multimediale 
 Visione di filmati 
 Lezioni dialogate 
 Esercitazioni 
 Conferenze  
 
 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Aula, pc e videoproiettore (per presentazione lezioni in power point o ricerca di informazioni su internet e 
visione di filmati), libro di testo 

 
 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono state somministrate prove scritte a domande aperte e sono state svolte prove orali con una cadenza 
mensile o bimestrale. Così facendo a fine anno la valutazione di ogni alunno si basa su almeno 5 voti, oltre che 
sul raggiungimento degli obiettivi formativi, sull’impegno e sulla costanza dimostrata nel corso dell’anno. 
Per la valutazione si è tenuto conto di: 
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-Aderenza della risposta alla domanda 
-Terminologia appropriata 
-Grado di approfondimento 
-Coerenza logica  
-Capacità di rielaborazione 
-Grado di autonomia raggiunto 

 
 
 
FORME DI RECUPERO 
In itinere 
Tutor d’area  

 
Data: 15 maggio 2019                                                 

                                                  Firma docente: Marzia Marchi  
         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo s tampa, 
            ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n.  39/93 
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Programmazione DISCIPLINARE di STORIA DELL’ARTE – 5 BU 

anno scolastico  2018-19  

 

DOCENTE 

 
Prof.ssa Aurora Scarpellini 

 

MATERIA 

 
STORIA DELL’ARTE 

 

LIBRO DI TESTO 

 
ITINERARIO NELL’ARTE, Dal Gotico Internazionale all’età barocca. Quarta edizione  versione verde.  
Autori: Giorgio CRICCO, Francesco Paolo DI TEODORO. Casa Editrice: ZANICHELLI       
ISBN: 978-88-08-729040 
 
ITINERARIO NELL’ARTE, Dall’Età dei Lumi ai giorni nostri. Quarta edizione  versione verde.  
Autori: Giorgio CRICCO, Francesco Paolo DI TEODORO. Casa Editrice: ZANICHELLI       
ISBN: 978-88-08-19652-1 

 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio 

 
N° ore di lezione : 58 

   
 
su n° 66 ore previste dal piano di studi 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OB.FORMATIVI E COGNITIVI 

La classe, composta da 20 studenti, mostra una discreta attenzione alle lezioni: qualche studente partecipa attivamente 

mentre altri intervengono solo se sollecitati e in questo senso lo studio a casa diventa particolarmente importante per 

alcuni di loro che quindi mostrano un approccio alla materia di tipo fortemente scolastico. Nel complesso la classe 

raggiunge discretamente gli obiettivi prefissati nella programmazione disciplinare di inizio anno.  

Una studentessa necessita delle misure dispensative previste per studenti con B.E.S. delineate nel P.d.P. 

 

CONTENUTI 

In riferimento alla programmazione disciplinare depositata a inizio anno, i contenuti sono stati svolti quasi interamente. 

Nelle ore di lezione effettuate sono conteggiate anche quelle dedicate al recupero della programmazione dell’anno 

precedente (da fine Cinquecento) che ha costituito parte fondamentale del primo modulo di apprendimento. 

Nel complesso i contenuti sono stati trattati tenendo conto dello specifico ambito socio-psico-pedagogico del Liceo 

delle Scienze Umane, privilegiando maggiormente appunto quegli aspetti storico/sociali e stilistici dell’arte, con 

particolare riferimento alle trasformazioni e alle potenzialità del linguaggio visivo. 

Dal Barocco alle Avanguardie Storiche (alla data del 15 maggio) la disciplina ha contribuito al raggiungimento dei seguenti 

risultati di apprendimento espressi in termini di competenze: 
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� Saper argomentare un’opera d’arte (lettura dell’opera: iconografia ed iconologia), grazie alla lettura e alla 

comprensione di testi scritti e visivi; 

� Conoscenza del lessico specifico per l’interazione comunicativa in vari contesti; 

Conoscenza degli sviluppi della Storia dell’Arte e delle strutture del linguaggio visivo nella storia per una fruizione più 

consapevole del patrimonio artistico. 

 

CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE IN DETTAGLIO 

MODULO 0 -  CONTENUTI TRASVERSALI  

 

Lettura di un'opera d'arte   

Autore e datazione, tecnica e materiali, dimensioni e collocazione. Iconografia: descrizione e analisi degli elementi del 

linguaggio visivo (segno, punto-linea-superficie, colore-luce, volume-spazio, composizione). Iconologia: individuazione 

dei valori espressivi di un particolare tema attraverso i significati simbolici e le allegorie. Analisi storico/artistica. 

 

MODULO 1 -  RECUPERO PROGRAMMAZIONE (anno precedente) 

 

Settecento 

Contesto storico-artistico e caratteri generali. Rococò e grandi regge. Quadraturismo e Vedutismo. 

 

- Filippo Juvarra, Palazzina di Caccia di Stupinigi. 

- Luigi Vanvitelli, Reggia di Caserta. 

- Giambattista Tiepolo, Residenza di Würzburg. 

- Antonio Canaletto, Piazza San Marco verso la basilica (1723 e 1735), Il ponte dell’Arsenale, Eton College. 

- Francesco Guardi, Ingresso all’arsenale, Piazza San Marco a Venezia, Laguna vista da Murano. 

- Giovan Battista Piranesi, Carcere VII. 

 

MODULO 2 – SETTECENTO/OTTOCENTO 

 

Neoclassicismo: scavi di Pompei ed Ercolano, Johann Joachim Winckelmann.  

Romanticismo: contesto storico-artistico, temi e caratteri generali. Romanticismo larmoyant e flamboyant: sentimento e 

interiorità. Natura: Sublime e Pittoresco. Artista genio. Confronto tra Neoclassicismo e Romanticismo. 

 

- Antonio Canova, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice. 

- Jacques-Louis David, Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Bonaparte valica le Alpi al passo del Gran San 

Bernardo. 

- Jean-Auguste Dominique Ingres, Napoleone I sul trono imperiale, Il sogno di Ossian, La grande odalisca. 

- Johann Heinrich Füssli, L’incubo. 

- Francisco Goya y Lucientes, El sueño de la razón produce monstruos (Los caprichos), Maja desnuda y Maja vestida, Le 
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fucilazioni del 3 maggio 1808, Quinta del sordo “Pinturas negras”: Saturno che divora i suoi figli. 

- Théodore Géricault, La zattera della Medusa, Ritratti di Alienati (invidia, furto, comando militare, gioco, rapimento di 

bambini). 

- Eugène Delacroix, La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo. 

- Caspar David Friedrich, Il naufragio della Speranza, Viandante in un mare di nebbia. 

- John Constable, Cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo. 

- Joseph William Turner, Tramonto, Ombra e tenebre. La Sera del diluvio, Pioggia vapore velocità.  

- Francesco Hayez, Ritratto di A. Manzoni, Il Bacio (tre versioni). 

 

Preraffaelliti: caratteri generali e temi iconografici. 

- John Everett Millais, Ophelia. 

- Edward Burne-Jones, Geoffrey Chaucer addormentato. 

 

Realismo: contesto storico-artistico e caratteri generali, temi iconografici. 

- Gustave Courbet:, Gli spaccapietre, L’atelier del pittore. 

- Honorè Daumier, Les poires, Vagone di terza classe. 

 

Macchiaioli: contesto storico-artistico e caratteri generali, punti di contatto col Verismo, Caffé Michelangelo, temi 

iconografici, uso della macchia.  

- Giovanni Fattori, La rotonda di Palmieri, In vedetta, Bovi al carro. 

- Telemaco Signorini, Il ghetto di Firenze. 

- Silvestro Lega, Il pergolato. 

 

Impressionismo: contesto storico-artistico e caratteri generali, Manet precursore. Elementi di teoria del colore. 

Fotografia: nascita ufficiale, cenni storici, tecniche, rapporto con l’arte e la pittura. Felix Nadar,  Edweard Muybridge.  

- Édouard Manet, Déjeuner sur l’herbe, Olympia, Bar à les Folies-Bergères. 

- Claude Monet, Impression soleil levant, La Grenouillère, serie della Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee, Ninfee 

(1904-1926). 

- Pierre-Auguste Renoir, Bal au Moulin de la Galette, La Grenouillère, Colazione dei canottieri, Bagnanti (1881), Baigneuse 

se coiffant, Bagnanti (1896), Le bagnanti. 

- Edgar Degas, La Lezione di danza, L'assenzio, Donna in bagno, La petite danseuse, Cavallo al galoppo. 

- Berthe Morisot, La culla, Giorno d’estate. 

- Camille Pissarro, Tetti rossi: angolo di paese effetto inverno, Chemin sous bois en été. 

- Alfred Sisley, Inondazione à Port-Merly, Neve a Louveciennes. 

 

Pointillisme e Divisionismo: “impressionismo scientifico”, Teorie del colore (da Newton a Goethe, Chevreul, Maxwell, 

Itten), sintesi additiva e sottrattiva (RGB - CMYK), cerchio cromatico e contrasti/armonie di colori. Contesto storico-

artistico in Italia. 

- Georges Seurat, Une Baignade à Asnières, Une dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte, Il circo.  
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- Paul Signac, Ritratto di Félix Fénéon, I demolitori (litografia e dipinto ad olio), Il palazzo dei papi ad Avignone, Il porto 

di Saint-Tropez. 

- Giovanni Segantini, Le due madri, Filatrice, Mezzogiorno sulle Alpi, La punizione della lussuria, Cattive madri, Angelo 

della vita.  

- Giuseppe Pellizza da Volpedo, Autoritratto, Idillio primaverile. Ambasciatori della fame, Fiumana, Il quarto Stato. 

 

Post-impressionismo: caratteri generali, confronto con gli impressionisti.  

- Paul Cézanne,  Cinq Baigneurs, I bagnanti, Baigneurs en plein air, Grandi bagnanti, I giocatori di carte, Nature morte avec 

pommes, Le Mont Sainte-Victoire vu des Lauves. 

- Vincent van Gogh, Dolore, Testa di scheletro con sigaretta, I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio, 

Autoritratti dal 1887 al 1889, Ritratto di père Tanguy, Il ponte di Langlois, 14 girasoli, Notte stellata sul Rodano, Cipressi, 

Camera ad Arles, Caffè terrazza di notte, Iris, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

- Paul Gauguin, L'onda, Visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Aha oe feii?, D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où 

allons-nous?  

- Henri de Toulose-Lautrec, cenni biografici, ritratto di Van Gogh. 

 

Architettura: nuove tecnologie e materiali costruttivi. Tour Eiffel, Iron Bridge a Colabrookdale, Ponte Röthlisberger, 

Palazzo di Cristallo a Londra, Galleria Vittorio Emanuele a Milano.  

 

MODULO 3 - NOVECENTO 

 

Art Nouveau: contesto storico-artistico e caratteri generali. Arts&Crafts Exhibition Society, Wiener Secession. 

- Joseph Maria Olbrich, Palazzo della Secessione di Vienna. 

- Gustav Klimt, Giuditta I, Giuditta II (Salomè), Bisce d’acqua II, Il bacio. 

 

Avanguardie Storiche 

Espressionismo: Munch ed Ensor come precursori, contesto storico-artistico e caratteri generali in Francia, Germania 

e Austria. Temi e linguaggio visivo. Cenni al cinema espressionista tedesco: Il Gabinetto del Dottor Kaligari, Nosferatu. 

- Edvard Munch, Fanciulla malata, Serata a Karl Johan, Il grido, Pubertà, Madonna, Vampiro, Back-view donna seduta, 

Modella con sedia di vimini.  

- James Ensor, Entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889. 

- Henri Matisse, Donna con cappello, La stanza rossa, La danza. 

- Maurice de Vlaminck, Case a Chateau, La ballerina del Rat mort.  

- André Derain, Donna in camicia. 

- Ernst Ludwig Kirchner, Marcella (1909 e 1910), Due donne per strada. 

- Otto Mueller, Innamorati gitani. 

- Emil Nolde, Natura morta con maschere, Sole tropicale, Gli orafi, Papaveri e iris. 

- Oskar Kokoschka, La sposa del vento. 

- Egon Schiele, L’abbraccio. 
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Cubismo: caratteri generali, Cubismo analitico e sintetico. 

- Pablo Picasso, cenni biografici, dal Periodo blu al Cubismo. Les demoiselles d’Avignon (opera e studi preparatori), 

Ritratto di Ambroise Vollard. 

- Georges Braque, Violino e brocca, Le Quotidien: violino e pipa. 

 

CONTENUTI NON ANCORA SVOLTI (alla data del 15 maggio): 

 

Futurismo: contesto storico-artistico e caratteri generali, manifesti futuristi, Filippo Tommaso Marinetti. Arte meccanica 

e Aeropittura. Manifesto della pittura dei suoni e dei rumori di Carlo Carrà. 

- Umberto Boccioni, La cara Betty, La città che sale, Stati d’animo. Gli addii, Quelli che vanno e Quelli che restano (due 

versioni), Forme uniche della continuità nello spazio. 

- Giacomo Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta + rumore. 

 

Astrattismo: dalla Neue Vereinigung a Der blaue reiter e oltre, caratteri generali.  

- Vasilij Kandinskij, Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Composizione VI, Alcuni cerchi. 

- Franz Marc, I cavalli azzurri, Capriolo nel giardino di un monastero. 

- Kazimir Malevič, Raccolta della segale, Quadrangolo (Quadrato nero su fondo bianco) 

- Piet Mondrian, Mulino: il mulino Winkel al sole, L’albero rosso, Melo in blu, L’albero, L’albero grigio, Melo in fiore, 

Composizione in rosso blu e giallo (composizione 11). 

 

Dadaismo: contesto storico-artistico e caratteri generali.  

- Marcel Duchamp, Fontana, L.H.O.O.Q.  

- Man Ray, Le violon d’Ingres.  

 

Surrealismo: contesto storico-artistico e caratteri generali.  

- Salvador Dalì, Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile  

- René Magritte, L’uso della parola. 

 

Neoavanguardie 

La seconda guerra mondiale e l’arte: diaspora degli artisti, arte degenerata Guernica di Picasso. La scuola di New York: 

Action Painting e Color Field.  

New-dada: contesto storico-artistico e caratteri generali del secondo dopoguerra. 

- Jackson Pollock, Foresta incantata. 

- Mark Rothko, Violet, Black, Orange, Yellow on White and Red. 

- Robert Rauschenberg, Bed. 

- Jasper Johns, Flag. 
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METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, lezione dialogata, brain storming, cooperative learning.  

Stimolazione della riflessione critica personale rispetto alle opere mostrate. 

Valorizzazione della comprensione delle trasformazioni del linguaggio artistico in relazione allo spirito del tempo, 

sollecitando relazioni e confronti tra le opere e offrendo spunti di collegamento interdisciplinare. 

 

SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Spazi: aule dell’Istituto e laboratorio di informatica. 

Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, risorse digitali disponibili on-line, dispense e slides Power Point, PC e video-

proiettore. 
 

VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Durante il Trimestre sono state effettuate due prove scritte e una prova orale. 

Nel Pentamestre sono state effettuate due prove scritte strutturate in modo da restituire l’osservazione delle diverse 

abilità e del grado di apprendimento delle studentesse in relazione agli obiettivi proposti e una valutazione di un elaborato 

di ricerca personale su un tema assegnato. 

La valutazione ha fatto riferimento alla griglia predisposta dal Dipartimento di Scienze Umanistiche - Storia dell’arte, allegata alla 

Programmazione Disciplinare. 

 

FORME DI RECUPERO 

Il recupero è stato svolto in itinere durante tutto l’anno scolastico, cercando di superare le difficoltà di apprendimento 

delle allieve con la revisione degli argomenti svolti, l’utilizzo di schemi e mappe concettuali, la definizione di una traccia 

guida per la lettura dell’opera. 

 

Zogno, 15 maggio 2019 

Firma docente: 

AURORA SCARPELLINI 
       Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

       ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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Programmazione DISCIPLINARE di Scienze Motorie e Sportive 
      Anno scolastico 2018-19 classe 5 BU Liceo Scienze Umane 
  
MATERIA 

Scienze Motorie e Sportive 

  
LIBRI DI TESTO 

Nessuno 

  

ore di lezione effettuate al 15 maggio 
47  su n. ore 66  previste dal piano di studi  

  

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI 
E COGNITIVI 

In generale, il profitto gli studenti è risultato positivo ed i ragazzi hanno ottenuto dei buoni risultati durante 
tutto l’anno. L’impegno è stato costante e la partecipazione mostrata durante le lezioni è stata, solitamente, 
propositiva. Gli studenti sono riusciti a raggiungere una buona autonomia di lavoro e una discreta cooperazione 
nello svolgimento di attività in piccoli gruppi. 
Al termine dell’anno scolastico, al fine di poter accedere agli esami finali, ogni alunno è stato in grado di superare 
i seguenti obiettivi minimi di conoscenze, abilità e competenze: 

1. Raggiungere un armonico sviluppo delle qualità fisiche e neuromuscolari. 

2. Saper valorizzare la propria personalità attraverso una più efficace padronanza motoria e capacità 
relazionale. 

3. Conoscere un vasto numero di discipline sportive orientando le attitudini personali. 

4. Applicare le norme di prevenzione per la sicurezza e gli elementi fondamentali del primo soccorso. 

5. Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute dinamica, conferendo il giusto 
valore all’attività fisica e sportiva. 

6. Realizzare progetti motori e sportivi che prevedano una complessa coordinazione globale e segmentaria 
individuale e in gruppi con e senza attrezzi. 

In conclusione, la maggioranza dei ragazzi ha raggiunto un ottimo livello di competenza. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  

1. COMPETENZE RELAZIONALI Disponibili 

2. PARTECIPAZIONE Attiva e pertinente 

3. RISPETT0 DELLE REGOLE Applicazioni sicure 

4. IMPEGNO Globale 

5. CONOSCENZA Soddisfacente 

6. POSSESSO COMPETENZA Competente 
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 CONTENUTI 

 

1. Parte generale 

● Esercizi di stretching e di mobilità articolare per il riscaldamento generale e specifico 
● Esercizi per la resistenza organica generale 
● Esercizi per la velocità e la rapidità 
● Esercizi per la forza generale 

 
2. Tiro con l’arco 

● Conoscenza della struttura dell’attrezzo utilizzato 
● Conoscenza delle varie tecniche praticate 
● Conoscenza delle regole per una sicura esecuzione della disciplina 
● Prove di tiro su paglioni in palestra  

  
3. Difesa personale 

● Conoscenza di esercizi basilari della tecnica di difesa personale 
● Acquisizione di nuove tecniche di difesa personale singolarmente e a coppie, con l’utilizzo di vari 

attrezzi come guantoni, bastoni e colpitori 
 

4. Corso di primo soccorso 

● Conoscenza delle regole del primo soccorso 
● Capacità di riconoscere e attivare il primo trattamento in caso di: ferite, ustioni, corpi estranei, 

emorragie, arresto cardiaco, asfissia, incoscienza, stiramento, strappo muscolare, distorsioni, fratture. 
● Pratica di primo soccorso su: manovra di Heimlich, manovra GAS, posizione laterale di sicurezza, 

rianimazione cardio polmonare, massaggio cardiaco esterno, punti di compressione per emorragie, 
laccio emostatico, posizione anti shock 

 
5. Acrosport 
● Esercizi di equilibrio 
● Prese e tecniche posturali di contatto 
● Figure a due/tre/quattro e di gruppo 
● Assistenza e sicurezza 

 
6. Avvicinamento alla montagna 
● Uscita didattica sul territorio con uso di ciaspole  
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METODI DI INSEGNAMENTO 

Il lavoro ha previsto diversi metodi di insegnamento: lezione frontale, lavoro individuale, a coppie e a gruppi, 
in autonomia e con l’intervento correttivo del docente. Si è previsto l’uso dell’attrezzatura presente in palestra 
e attività a corpo libero. Le proposte didattiche sono state il più possibile polivalenti e volte alla conoscenza 
dei vari aspetti della motricità e dello sport per favorire l’orientamento delle personali attitudini. 

  

 

SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Piccoli e grandi attrezzi, attrezzatura sportiva, palestre e campi esterni, centri sportivi presenti sul territorio. 
Dispensa di primo soccorso. 

  

 

VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione, si è tenuto conto del reale punto di partenza di ciascun alunno, del percorso motorio già 
effettuato, delle eventuali difficoltà emerse e delle effettive potenzialità esistenti.  

Nel trimestre sono state fatte due valutazioni di tipo pratico. 

Nel pentamestre le valutazioni sono state tre, una ha previsto una parte scritta e una parte pratica. 

  

FORME DI RECUPERO 

Non sono state necessarie attività di recupero durante l’anno. 

  
Data: 15 maggio 2019                                            

                                                  Firma docente: Marzia Arrigoni 
                                                                                      firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

        ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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Programmazione DISCIPLINARE di IRC 

Anno scolastico  2018-19 
 
MATERIA 
RELIGIONE CATTOLICA 

 
LIBRI DI TESTO 
Sergio Bocchini “Nuovo religione e religioni” Volume Unico EDB 

 
ore di lezione effettuate al 15 maggio 
n. ore di lezione 25  su n. ore 33  previste dal piano di studi  

 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
Capacità di elaborare un personale progetto di vita, sulla base di una obiettiva conoscenza della propria identità personale, 
delle proprie aspirazioni, delle proprie attitudini, nel confronto serio con i valori proposti dal cristianesimo ed in dialogo 
con i sistemi di significato presenti nella società e nella sua cultura. 
Capacità di comprendere il significato positivo e la valenza culturale dell'esperienza religiosa per la crescita della persona 
e della società.  
Capacità di comprendere il significato esistenziale e culturale del cristianesimo nella storia d'Italia e dell'Europa. 
Consapevolezza della centralità di Cristo nella storia della salvezza e del valore universale del suo insegnamento di amore 
per i credenti e per tutti gli uomini. 
Corretta comprensione del mistero della Chiesa e stima del suo ruolo positivo nella società, nella cultura e nella storia 
italiana ed europea. 
Maturazione di una coerenza tra convincimenti personali e comportamenti di vita, criticamente motivati nel confronto 
con la proposta religiosa cristiana e in dialogo interculturale con i diversi sistemi di significato. 
 

COMPETENZE  IN USCITA PER L'I.R.C. 

Lo studente alla fine del quinquennio è in grado di: 

� Attivare l'atteggiamento della pazienza culturale, fatta di analisi approfondita di letture dei vari piani della realtà: ( 
antropologica, psicologica, sociologica per una riflessione metafisico-teologica) articolata e interdipendente dei 
fenomeni in vista di una sintesi personale; 

� di approfondire alcune problematiche inerenti la sfera etico sociale per potersi orientare in una società sempre più 
articolata e complessa e che richiede una capacità di sintesi unitaria edi discernimento che lo renda capace di sensibilità 
ai problemi sociali e alla solidarietà; 

� di riflettere su eventi esistenziali e su domande di senso che la realtà stessa gli pone, partendo dalla conoscenza della 
originalità della risposta cristiana ed arrivando ad elaborare una personale posizione che sia mediata culturalmente; 

� di conoscere e valutare come il cristianesimo abbia inciso profondamente nella cultura e sa valutare in modo sempre 
più personale luci e ombre di questa sua presenza, comprendendone la forte dimensione ideale (che storicamente si 
è realizzata in Gesù Cristo) e non sempre nei suoi seguaci; 

� di recepire come la dimensione religiosa entra nelle scelte quotidiane della vita interpellando continuamente la sua 
coscienza; 

� di raggiungere una sintesi valutativa della realtà che lo circonda, essendo sempre più se stesso e meno in balia di un 
conformismo sociale che caratterizza l'attuale società. 

CONTENUTI 
• Introduzione alla bioetica. 

• La bioetica cattolica. 



   

 
 
 

Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“David Maria Turoldo” 
www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it 

Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

   
• Quando un uomo è persona. Anima e corpo. 

• Visione ed analisi del cortometraggio “The butterfly circus”. 

• Quando inizia la vita umana? Introduzione all’aborto.  

• Visione documentario “Il miracolo della vita”. Le tappe dello sviluppo embrionale. 

• Aborto e tecniche mediche. “I figli” di Gibran. 

• Lettura ed analisi di alcuni articoli della legge 194. 

• La storia di Chiara Corbella ed Enrico Petrillo. 

• Introduzione all’eutanasia. 

• Eutanasia e Chiesa Cattolica. Il caso di Eluana Englaro. 

• Il testamento biologico. 

• Introduzione alla sessualità. 

• Matrimonio e convivenza. 

• Lettura ed analisi di alcuni passi dell’Enciclica “Deau Caritas Est”. 

• Lettura ed analisi di alcuni articoli sul Matrimonio nel Catechismo Chiesa Cattolica. 

• La fecondazione assistita. Problemi etici. 

• Contraccettivi e metodi naturali a confronto. 

• L’omosessualità. 

 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
UTILIZZO DEI SUSSIDI 

Si considerano “media” alternativamente utili al processo di insegnamento e di apprendimento i seguenti: 

a) fotocopie – file;   

b) lavagna/proiettore multimediale;       

c) audiovisivi/blog/siti web;    

d) immagini artistiche.   
 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il criterio di valutazione generale viene fornito agli insegnanti di religione dal Ministero della Pubblica Istruzione  all’atto della 

compilazione delle schede di valutazione che, allo stato attuale, sono compilate in allegato alla pagella scolastica dello studente. Per 

un più preciso e puntuale orientamento riportiamo integralmente la dicitura fornita dal Ministero della Pubblica Istruzione per le 

schede di valutazione dell’Irc. 

“Valutazione riferita all’ INTERESSE con il quale lo studente ha seguito l’insegnamento della religione cattolica e i RISULTATI FORMATIVI  

conseguiti ”. 

 

 Modalità di verifica 

� Impegno e partecipazione alle lezioni; 

� Capacità di reggere e mantenersi seriamente a livello critico, dialettico, intellettuale; 

� Acquisizione a sapersi orientare nella lettura dei documenti religiosi, saper leggere ed interpretare un fenomeno religioso, 

saper distinguere il "religioso" generale e il "religioso" cristiano. 
 

 
FORME  DI RECUPERO 
In itinere 

 
Data: 15 maggio 2019 

                                                  Firma docente: Loretta Musitelli 
       Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
            ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93  
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6.   PIANO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’ESAME DI STATO 
      SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 

Il Consiglio di classe ha illustrato alle alunne la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di 
Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato per lo più le tipologie 
di verifica previste dall'Esame di Stato. 
Per la prova scritta di Italiano gli studenti si sono esercitati nelle tipologie A, B, C previste in sede d’Esame. 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 

l’organizzazione del testo, la coesione e la coerenza testuale, la ricchezza e la padronanza lessicale, la 
correttezza grammaticale, l’ampiezza e la pertinenza delle conoscenze, la capacità argomentativa, l’abilità di 
analisi e di comprensione testuale. 

Relativamente alla seconda prova scritta di Scienze Umane gli studenti si sono esercitati per lo più con 
la tipologia di prova d’Esame, somministrata integralmente (come nel caso delle due simulazioni) o di volta in 
volta in una delle sue due parti cioè: 

- testi argomentativi a partire da documenti proposti 

- quesiti mirati a trattazione sintetica 

 Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad accertare:  
il possesso di conoscenze, la comprensione, l’interpretazione e la rielaborazione, l’argomentazione, la capacità 
di mettere in relazione i diversi ambiti delle scienze umane 
 
Sono state effettuate durante l’anno un numero pari a nove prove scritte, di cui due simulazioni, e tre prove 
orali.  
I testi delle due simulazioni sono allegati al presente documento e la loro struttura è riassunta nella seguente 
tabella [si veda allegato 1] 

Data Discipline coinvolte Tipologia Durata 

19 -02-2019 

26-03-2019 

28-2-2019 

11-4-2019 

Italiano 

Italiano 

Scienze umane 

Scienze umane 

I prova dell’Esame di Stato 

I prova dell’Esame di Stato 

II prova dell’Esame di Stato  

II prova dell’Esame di Stato 

6 ore 

6 ore 

6 ore 

6 ore 

 
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe delibera una simulazione in data 31 maggio 2019. 

 
Per la valutazione delle prove scritte e del Colloquio d'esame il Consiglio di Classe propone le griglie allegate 
al presente documento [si veda allegato 2] 
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7.  ELENCO DEGLI ALLEGATI 

 
 

1. I testi delle simulazioni scritte                                

2. Le griglie di correzione delle prove d’esame                   

3. I criteri di assegnazione del credito  

4. Allegato riservato (privatista con pdp) 

5. Allegato riservato candidata/o con PEI  
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ALLEGATO 1 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
Prima simulazione – prima prova scritta 

 
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

                                                           
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
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l'angelus argentino3... 
 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di 
Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre 
rimpianto dal poeta. 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 
riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 
metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del 
suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 
Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola 
densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 
esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della 
letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento 
dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto 
conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base 
alle tue letture ed esperienze. 

 

                                                           
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto dalla 
percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima 
guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo 
di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, 
che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi 
a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti 
schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe. 
[…] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non 
preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. 
Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”4. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono 
enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una 
mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto qui”, 
le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo5 […]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come 
avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, 
con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i 
quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 
sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente 
in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume6. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un 
elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non 
impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è 
niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più 
forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto7 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che 
aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo 
dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per 
la mente, calcolare una durata è impossibile. 

                                                           
4 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
5 in collo: in braccio. 
6 incolume: non ferito. 
7 accosto: accanto. 
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Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta8 che 
nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme 
e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, da cui 
pendevano travi e le persiane divelte9, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò10, intatto, il casamento11 
con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta 
frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi 
verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 12 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, 
i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma 
certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le 
unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la 
vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 
 
Comprensione  e analisi  

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre 
e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei 
personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 
descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo 
innocente del bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una 
memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il 
significato simbolico.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 
 
Interpretazione  
Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di 
finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse 
soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un 
bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a 
confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o 
personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo.  

                                                           
8 pulverulenta: piena di polvere. 
9 divelte: strappate via. 
10 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
11 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
12 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse 
generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità13. È una 
definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca 
sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato 
avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come 
notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni14. In 
questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della 
giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a 
posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti (“lodatori 
del tempo passato”) , ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”)  verso quanto 
vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione 
dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio in 
funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive che esso apre per il domani. I due 
atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, 
sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: 
Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)15. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti 
nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto una 
duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi16; ricostruire, per 
compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, 
gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella storia contemporanea prevalga la 
seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono 
essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e 
sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è 
insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un legame con Cartagine17. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

                                                           
13 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
14 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire ou 
métier d’historien, Colin, Paris 1949). 
15 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio Tacito, 
Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII. 
16 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
17 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin nella 
settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, 
p. 75. 
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Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908-     
1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e 
Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei 
giovani vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del 
messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.  

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in prima 
istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi; 
ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma 
anche i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in 
particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e 
scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso che puoi - se lo 
ritieni utile - suddividere in paragrafi. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

               ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si oppongono 
alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti e 
onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più in 
generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e 
quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  
Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i diritti 
umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene detto un 
grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso  dell’affermazione secondo cui i diritti umani 
sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, 
l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, 
e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il 
disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo 
naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei 
suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello 
biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti 
dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione tra le 
due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un giorno 
né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti umani è come 
quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono 
impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di 
generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali – 
non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non governative 
e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, 
imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, 
ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora 
molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   
2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  
3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean 

Hamburger? 
4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti 

umani e i fenomeni naturali impercettibili. 
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5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al 
lettore? 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da 
gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 
discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B  

 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a venire, 
alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo darwiniano può 
essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività 
evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di 
interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine dell'Ottocento, 
ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a tutti i livelli e in 
tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività. 
La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. 
L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione della 
scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali 
ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che 
tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 
nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo processo 
si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura 
eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le diversità, 
ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra individui 
migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere raggiunti. Ne deriva un 
meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme sono largamente superiori alla somma 
degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si 
sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i 
vecchi assunti dalle loro nicchie. 
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 
globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 
rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il 
pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 
“cervello planetario”. 
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una fase 
passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di un'esplosione di 
diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla 
loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro 
competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando 
Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La diversificazione tra le 
radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee nuove e di innovazione. È partendo da 
queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: 
sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può 
creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un 
valido esempio. 
Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti 
saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte della 
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società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati 
“tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il 
problema dell'emarginazione. Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. 
Dobbiamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono 
fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove generazioni che 
dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società 
classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi più importanti per 
il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla saggezza 
acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. […] 

 
(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 
2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi 
di fondo e lo sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 
all'interconnessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il 
melting pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività”? Quale 
esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della 
comunità scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?  

 
Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le 
conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 
conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 
tecnologia, globalizzazione, diversità.  

 

  



   

 
 
 

Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“David Maria Turoldo” 
www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it 

Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

   

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 
DI ATTUALITA’ 
 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, una 
carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano viver quegli 
scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in godimento, di trastullo in 
trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se 
medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, 
che morte quella che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le 
occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di 
procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  
Firenze 1988, p. 4518,3 

 
La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo Leopardi la 

vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo possano renderci felici. 
Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” fatta solo di superficialità e 
vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? Rifletti al 
riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 
con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 
DI ATTUALITA’ 
 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare ed 
essere aiutati. 
Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di una 
debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle sue protesi. 
Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 
Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che vuol 
dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono inserire 
momenti persino di ebbrezza. 
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La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da sé, e 
che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria e quella 
dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza della 
propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. Rifletti su 
questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 
con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Seconda simulazione – prima prova scritta 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e 
Ombre”). 
 

L’agave sullo scoglio 

Scirocco 

O rabido18 ventare di scirocco 
che l’arsiccio terreno gialloverde 
bruci; 
e su nel cielo pieno 
di smorte luci 
trapassa qualche biocco 
di nuvola, e si perde. 
Ore perplesse, brividi 
d’una vita che fugge 
come acqua tra le dita; 
inafferrati eventi, 
luci-ombre, commovimenti 
delle cose malferme della terra; 
oh alide19 ali dell’aria 
ora son io  
l’agave20 che s’abbarbica al crepaccio 
dello scoglio 
e sfugge al mare da le braccia d’alghe 
che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 
e nel fermento 
d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 
che non sanno più esplodere oggi sento 
la mia immobilità come un tormento. 

                                                           
18 rabido: rapido 
19 alide: aride 
20 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 
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Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta Ossi di 
seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’mosso, della raccolta si agita in 
Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso dal soffiare rabbioso dello 
scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 

Comprensione e analisi 

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 

2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e meditazione 
esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo risultato. 

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta crea un 
effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; statico/dinamico. 
Come sono rappresentate e che cosa esprimono? 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le 
risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta che 
entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa mobilità e sul 
disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni riferimenti a letture ed 
esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri autori o con altre 
forme d’arte del Novecento.  

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, Mondadori, 
Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 
quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo trovato 
un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. 
La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, 
affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me. 
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Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero 
andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono21 su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto 
a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; 
l’ombra, zitta. 

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 

– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!  

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi. 
Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi22. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ 
viandanti, voluttuosamente23. Una smania mala24 mi aveva preso, quasi adunghiandomi25 il ventre; alla fine 
non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la 
avevo dietro, ora. 

“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! così era! 
il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé dei piedi altrui. 
Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa26: la sua ombra per le vie di Roma. 

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; 
aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio 
così! 

 Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ 
viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un tram, 
e vi montai. 

 
Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la prima 
volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  
Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa 

                                                           
21 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
22 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
23 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
24 smania mala: malvagia irrequietezza. 
25 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
26 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 
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Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è 
innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare l’autore 
del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a compiere 
una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le strade di Roma. 
 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 
significative presenti nel testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso 
(indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni o 
contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista. 

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva 
denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere 
ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le 
risposte agli spunti proposti. 
 

Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 
riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e 
conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle proposte 
nel testo. 

  



   

 
 
 

Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“David Maria Turoldo” 
www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it 

Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

   

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 2016, pp. 28-
30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la percezione 
spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto 
ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è 
la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel senso 
letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per svariati 
motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. Una quantità 
crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il 
consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o 
conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione 
estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che la condizione 
necessaria per identificare l’italianità di un prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente necessaria o 
soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si rappresenti un prodotto come 
italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo cresce il tasso 
di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In molti Paesi come la Cina, per 
attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna 
griffe famosa. Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che colleghi i 
prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale, antropologia, 
comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una rappresentazione mentale 
di italianità non è il luogo della produzione o della concezione, ma quello del comportamento. Nel senso 
che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale 
dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile. Che siano 
disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e 
il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico 
dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del consumatore emotivo. 

 
Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo. 
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3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione mentale 
dell’italianità? 

4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore emotivo”? 

 
Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del “made in Italy” e 
della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, 
confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue 
esperienze personali. 

 

 

 

  



   

 
 
 

Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“David Maria Turoldo” 
www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it 

Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

   

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, «Panorama», 14 
novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un 
minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come 
districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi 
qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le 
diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi che le impartiamo. È 
la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con le macchine: un nuovo 
touch, anzi una sua forma ancora più semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione 
di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek che 
conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se 
pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: 
Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli 
assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono 
oltre il lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di 
virtualità, il loro legame reale con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei 
televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare e 
pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata per 
interagire con le vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a 
destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale sarà 
ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro necessità 
di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey 
Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un 
articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti 
di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti che puntualmente 
riflettono le ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» 
sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati 
che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile,  la naturale evoluzione del concetto 
di pubblicità personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica, se 
qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si solleva nel 
cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare 
una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana 
specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente domestico». 
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Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi 
argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di 
virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli 
assistenti vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: 
commenta tale affermazione. 

 
 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze personali, 
elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione dell’intelligenza artificiale 
nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo 
coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Paolo Rumiz27, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 
Repubblica, 2 Novembre 2018  

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e 
alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due 
parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale 
capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità 
d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una 
terra etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di 
celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli 
eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o 
no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, 
Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi 
italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli 
Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"28 l'appartenenza alla 
nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e 
a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro 
identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente 
indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni, 
italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, 
occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, 
trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora 
digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 
[...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino 
all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che hanno 
perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito 
di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti 
trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i 
                                                           
27 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 4 
Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
28 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 



   

 
 
 

Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“David Maria Turoldo” 
www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it 

Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

   

parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. 
Morti di seconda classe. Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha 
saputo fare qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un 
monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per 
esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, 
con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud 
Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste 
come disertori e spesso lasciati morire di stenti. Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento 
nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo 
smartphone e la geopolitica a una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se 
non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani. Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un 
evento sepolto per sempre.  Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — 
come accade oggi — la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette 
implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 

 
 

Comprensione e analisi 

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della 
principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo 
conferma? 

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata 
nel dopoguerra?  

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la 
Prima Guerra mondiale? 

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo 
dopo la sua conclusione? 

5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 
dell’articolo? 

 
Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed 
europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 
completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della 
Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento 
nell'amnesia»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 
DI ATTUALITA’ 
 

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 
chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu 
leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 
potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità 
tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da 
qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, 
luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei 
costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo 
può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. 
Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza 
di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto 
sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i 
passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello 
di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, 
si trovano in viaggio. […] 

 
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  
 
La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione 
sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, 
nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne 
esperienza diretta.  
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi 
espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua 
sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 
DI ATTUALITA’ 
 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia dei 
ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa non 
essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni sorelle, 
come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e sono molte 
le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca delle emozioni, 
delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito di chiunque voglia 
conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere 
senza una continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia 
fa rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose 
che potremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è 
possibile invece, ma è frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che 
siamo stati nel passato, e di quello che siamo ora. 
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o lacerata, 
dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile riconoscere in noi le 
tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, sgorgano le sorgenti della 
nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare 
con quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema sconfinato della memoria, 
mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la 
problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 
 
Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può 
provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 
dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 
testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della nostra 
vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti a 
fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed 
extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  
 
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Prima simulazione – seconda prova scritta 
 

Tema di: SCIENZE UMANE  

Titolo: L'educazione alla democrazia e il ruolo della scuola 

PRIMA PARTE  

La caratteristica della pedagogia è quella di essere una disciplina che si interessa dell’educazione 
individuale in un’ottica sociale, come afferma Sarracino, dall’individuo alla polis. L’aspetto 
sociale della pedagogia risulta essere necessariamente legato ad una dimensione etico – politica 
rivolta al miglioramento della società: in tal senso, come afferma anche Dewey, l’educazione alla 
cittadinanza attiva è intrinseca in ogni progetto pedagogico. 

Il candidato, partendo dalle sue conoscenze ed avvalendosi anche della lettura e dell’analisi dei 
documenti riportati, esprima le proprie considerazioni in merito, soffermandosi in particolare sul 
contributo della sociologia alla pedagogia. 

Documento 1 

La pedagogia è, infatti, connessa tanto al "principio speranza" di miglioramento, di cambiamento, 
di innovazione quanto al "principio responsabilità" (essere e non solo apparire; aiutare a capirsi 
ed a capire; impegnarsi per il bene comune), rivelando la sua connessione con l'etica e la politica, 
in quell'oscillazione fra prescrittivo e fattuale che, da sempre, la caratterizza. Essa viene, quindi, 
a costituirsi come sapere iper-complesso, che si muove da e per il sociale. In tal senso il 
pedagogista non può che leggere e interpretare criticamente la realtà, "servendo", nello stesso 
tempo, la polis e l'individuo, intervenendo nella dialettica dei problemi economici, sociali e 
culturali soprattutto partendo e, poi, impegnandosi nelle situazioni emergenziali: l'individuo è la 
comunità così come la comunità è l'individuo. In questo senso, si potrebbe affermare che l'aspetto 
sociale informa di sé, anzi permea e sostiene la struttura del pedagogico. 

Vincenzo SARRACINO, Pedagogia e educazione sociale. Fondamenti, Processi, Strumenti,  

Edizioni ETS, Pisa 2011, p. 18 

Documento 2 

Molta parte dell'educazione attuale fallisce poiché trascura questo principio fondamentale della 
scuola come forma di vita di comunità. Essa concepisce la scuola come il luogo dove si impartisce 
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una certa somma di informazioni, dove devono essere apprese certe lezioni e dove devono venire 
formati certi abiti. Il valore di questi si concepisce come collocato in gran parte in un futuro 
remoto; il fanciullo deve fare queste cose in vista di qualche altra cosa che dovrà fare, e di cui 
esse sono la semplice preparazione. Per conseguenza esse non diventano una parte dell'esperienza 
vitale del fanciullo e pertanto non sono veramente educative. 

L'educazione morale s'incentra in questa concezione della scuola come un modo di vita sociale, 
che l'addestramento morale migliore e più profondo è precisamente quello che uno ottiene 
dovendo entrare in giusti rapporti cogli altri in un'unità di lavoro e di pensiero. Gli attuali sistemi 
educativi, in quanto distruggono ovvero trascurano questa unità, rendono difficile o impossibile 
l'ottenere una genuina e regolare educazione morale.  

John DEWEY, Il mio credo pedagogico, in "Esperienza ed educazione" di Dewey e il problema 
del metodo pedagogico nell'attivismo del '900, Paravia, Torino 1995, p.94 

 

SECONDA PARTE 

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti 

 

1)  L’utilizzo della didattica laboratoriale è uno dei capisaldi della proposta pedagogica di John 
Dewey. Ma già prima di lui, diversi pensatori hanno messo in evidenza come gli alunni 
migliorino individualmente attraverso l’apprendimento/insegnamento reciproco e 
collaborativo. 
Il candidato alla luce degli studi effettuati descriva il pensiero di uno di questi pionieri 
dell’educazione al dialogo e alla collaborazione. 
 

2)  Il candidato delinei i caratteri generali dell'attivismo pedagogico. 
 
3)  La partecipazione attiva dei cittadini comporta anche sapersi orientare fra i processi di 

trasformazione sociale, culturale ed economica in atto nella società contemporanea. 
Il candidato descriva quali sono le principali trasformazioni sociali che rendono necessaria 
l’educazione permanente. 

   
4) Il candidato individui le principali politiche del welfare a sostegno di una scuola più inclusiva e      

attenta ai bisogni di tutti i cittadini. 
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SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

ESAME DI STATO 

a.s. 2018-19 

PRIMA PARTE 

Crescere ed educare in una società multiculturale 

 

Il candidato, avvalendosi anche dalle considerazioni suscitate dalla lettura e dall’analisi dei documenti 
proposti, rifletta sul contributo che può venire dall’educazione per evitare che nella nostra società le 
differenze si trasformino in conflitti. 

 
“La tesi che intendiamo dimostrare è che le religioni entrano in guerra tra loro, o prendono parte ai molti 
conflitti etnici del tempo presente, quando esse diventano il linguaggio pubblico delle politiche 
d’identità, repertorio di simboli che attori sociali e politici diversi utilizzano per parlare d’altro e dell’altro: 
dell’identità minacciata e del volto del nemico che la minaccia. La religione può diventare allora, 
nell’azione collettiva, una risorsa di senso strategica all’ottenimento di obiettivi politici (pulizia etnica, 
definizione della coscienza nazionale, legittimazione dell’alleanza fra istituzioni religiose e ceto politico 
al potere in deficit di autorità, e così via), assumendo vesti e volti diversi, secondo le molteplici e variegate 
situazioni nelle quali essa si trova ad essere coinvolta. Ciò spiega perchè la religione nella società 
contemporanea non solo abbia recuperato una rilevante presenza nella sfera pubblica, ma abbia altresì 
dimostrato di essere un elemento importante nella definizione delle politiche d’identità… 
Solo se prendiamo in considerazione l’intreccio tra religione e politiche d’identità nel tempo presente, si 
può affrontare l’analisi della relazione fra religioni e guerra e del perchè, oggi, esse siano trascinate in 
modo palese nel conflitto violento” 
 

  E. Pace, Oltre Perchè le religioni scendono in guerra?, Laterza, Roma-Bai, 2004 
 

 
“Sempre, da tempi immemorabili, il mondo è stato teatro di conflitti: con lo sviluppo di armi sempre più 
potenti però il timore di un conflitto globale è vertiginosamente aumentato. Ognuno di noi avverte il 
bisogno di una cultura della pace che sappia risolvere le divergenze di interessi e di opinioni secondo 
modalità non distruttive. Predicare la pace però non è sufficiente, bisogna saper comprendere le 
situazioni e risolverle di comune accordo: sono abilità che non calano dall’alto dettate da precetti astratti 
ma si sviluppano nella quotidianità a partire dall’infanzia, all’interno di esperienze e relazioni 
significative. Un neonato non ha il controllo dei propri impulsi né può assumere il punto di vista degli 
altri, crescendo però ne diventa capace, a patto che trovi modelli validi, faccia esperienze formative, 
impari a incanalare la propria aggressività verso obiettivi costruttivi. L’ambiente in cui si cresce, il tipo di 
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cultura, le relazioni e i legami affettivi hanno un ruolo fondamentale. E’ un’illusione pensare che in 
quest’ambito i piccoli siano autosufficienti in ogni occasione, che possano cioè imparare a conferire una 
direzionalità costruttiva alla propria aggressività seguendo soltanto i propri impulsi. Essi imitano i 
comportamenti degli adulti e reagiscono alle sollecitazioni. 
Riflettere perciò sul ruolo che aggressività e violenza hanno nella nostra vita è prima di tutto compito 
degli adulti.” 

Anna Oliverio Ferraris, Piccoli bulli crescono, BUR, Milano, 2008 

 

SECONDA PARTE 

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti: 

1. Si spieghino i concetti di assimilazione e di integrazione negoziata nell’ambito delle politiche 

sull’immigrazione. 

2. Si chiarisca in che senso la nostra società multiculturale è minacciata dal modello latente, ma 

ancora dilagante, dell’evoluzionismo antropologico. 

3. Quali sono i tratti tipici della scuola sperimentale di Chicago? 

4. Qual è il significato dell’orientamento funzionalista della pedagogia di Claparede? 
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ALLEGATO 2 

Griglia di valutazione della prima prova 

TIPOLOGIA A 

Indicatori descrittori Puntegg
io 

Indicazioni 

generali 

eccellente buono discreto sufficiente insufficien
te 

Gravemente 
insufficiente 

Totalmente 
inadeguato 

Max 60  

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  

Indicatore 1         

� Ideazione, 
pianificazion
e e 
organizzazio
ne del testo 

Testo 
Organico, 
efficace,  

testo chiaro, 
preciso 

Testo 
complessivame
nte ordinato 

Testo semplice, 
ma 
complessivame
nte adeguato 

Testo a 
tratti 
disorganic
o, con 
squilibri 
vari 

Testo 
disorganico e 
disordinato 

Testo privo 
di qualsiasi 
ordine e 
organizzazio
ne 

___/10  

� Coesione e 
coerenza 
testuale 

Elaborazione 
consequenzial
e, personale 

Elaborazione 
coesa ed 
equilibrata 

Elaborazione 
Complessivame
nte coesa e 
coerente 

Elaborazione 
sufficientement
e coesa, con 
qualche 
incoerenza  e 
squilibrio 

Elaborazio
ne solo in 
parte 
coerente, 
con 
squilibri 
vari 

Elaborazione 
per lo più 
incoerente e 
scorretta 

Elaborazione 
priva di 
coerenza e 
coesione 

___/10  

Indicatore 2         

� Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Uso 
appropriato 
e vario dei 
termini, 
anche 
specifici 

Lessico 
appropriato e 
vario 

Lessico 
generalmente 
appropriato, 
con uso 
sporadico del 
linguaggio 
specifico 

Lessico 
complessivame
nte 
appropriato, 
con uso 
limitato del 
linguaggio 
specifico, 
capace però di 
trasmettere il 
senso globale 

Lessico 
generico e 
ripetitivo, 
o 
improprio 

Lessico spesso 
poco 
appropriato, 
improprio 

Lessico 
gravemente 
ripetitivo, 
improprio e 
scorretto 

___/10  

� Correttezza  
grammatical
e 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); 
uso corretto 
della 
punteggiatu
ra. 

Forma fluida, 
elegante, 
funzionale ed 
originale 

Forma 
corretta, 
scorrevole ed 
accurata 

Forma 
sostanzialment
e corretta e 
scorrevole 

 Forma 
complessivame
nte corretta, 
anche se non 
particolarment
e accurata 

Forma a 
tratti 
piuttosto 
scorretta, 
stentata o 
poco 
accurata 

Forma molto 
scorretta, 
stentata e 
sciatta 

Forma 
decisamente 
scorretta e 
del tutto 
inappropriat
a 

___/10  

Indicatore 3         

� Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze 
e dei 
riferimenti 
culturali 

Contenuti 
completame
nte aderenti, 
esaustivi; 
conoscenze 
complete, 
approfondite
, 

Contenuti 
pertinenti; 
conoscenze 
complete ed 
articolate con 
alcuni spunti 
personali 

Contenuti 
complessivame
nte pertinenti; 
conoscenze 
discrete. 

Contenuti 
sostanzialment
e aderenti alla 
traccia, anche 
se essenziali; 
conoscenze 
corrette, ma 
generiche 

Contenuti 
solo in 
parte 
aderenti 
alla 
traccia; 
conoscenz
e limitate 
e 
imprecise. 

Contenuti 
estranei alla 
traccia; 
conoscenze 
carenti, 
scorrette, quasi 
nulle. 

Contenuti 
completame
nte fuori 
tema; 
conoscenze 
nulle 

___/10  
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� Espressione 

di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali 

osservazioni 
ricche e 
pertinenti 

Osservazioni 
valide e 
pertinenti 

Osservazioni i 
corrette 
coerenti, anche 
se non 
particolarment
e approfondite 

Osservazioni 
semplici e/o 
parziali 

Osservazio
ni 
incoerenti 
e/o 
limitate 

Osservazioni 
molto carenti 

Osservazioni 
assenti  

___/10  

Elementi da 

valutare 

nello 

specifico 

       Max 40 

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  

� Rispetto dei 
vincoli posti 
nella 
consegna  

Rigoroso, 
completame
nte 
funzionale 

Coerente e 
preciso 

Complessivame
nte coerente e 
corretto, 
nonostante lievi 
imprecisioni 

Superficiale e 
schematico, ma 
adeguato, 
nonostante 
alcune 
imprecisioni 

Parziale, 
impreciso, 
con 
diverse 
imprecisio
ni 

Per lo più 
scorretto e 
molto 
impreciso 

Assente o 
molto 
limitato. 
Disordinato 

___/10  

� Capacità di 
comprender
e il testo nel 
suo 
complesso e 
nei suoi 
snodi 
tematici e 
stilistici 

Rigorosa e 
esauriente 
 

Corretta e 
precisa, 
nonostante 1 
o 2 
imprecisioni 
che non 
comprometto
no la 
comprension
e globale 
 

Corretta, ma 
con lievi 
imprecisioni 
che non 
comprometton
o la 
comprensione 
globale 
 

Sostanzialment
e corretta, pur 
con alcuni 
errori. 
 

Non del 
tutto 
accettabil
e e/o 
lacunosa 
e/o con 
errori 
significativ
i. 
 

Per lo più non 
accettabile a 
causa di gravi 
errori e/o 
eccessivament
e lacunosa 

Mancata 
comprension
e. 
 

___/10  

� Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica (se 
richiesta) 

Originale, 
approfondita
, con 
osservazioni 
personali 

Corretta e 
esauriente 

Quasi 
esauriente, 
motivata 

Accettabile e 
sufficientement
e completa 

Incomplet
a e/o 
superficial
e, con 
diversi 
errori 

Gravemente 
incompleta, 
con diversi e 
gravi errori 

Analisi 
mancante o 
molto 
incompleta o 
molto 
scorretta 

___/10 

� Interpretazi
one corretta 
e articolata 
del testo 

Rigorosa e 
approfondita 

Evidente e 
abbastanza 
articolata 

Per lo più 
riconoscibile e 
discretamente 
articolata 

Schematica, 
superficiale, 
anche se 
corretta 

Limitata, 
con alcuni 
errori 
anche 
gravi 

Poco 
riconoscibile e 
priva di 
approfondimen
to, con diversi 
gravi errori 

Non espressa 
o solo 
accennati, 
con 
numerosi 
errori molto 
gravi 

___/10 

 

Conversione in ventesimi: ___/20 

 

___/100 
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TIPOLOGIA B 

Indicatori descrittori Puntegg
io 

Indicazioni 

generali 

eccellente buono discreto sufficiente insufficiente Gravemente 
insufficiente 

Totalmente 
inadeguato 

Max 60  

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  

Indicatore 1         

� Ideazione, 
pianificazione 
e 
organizzazion
e del testo 

Testo 
Organico, 
efficace,  

testo chiaro, 
preciso 

Testo 
complessivame
nte ordinato 

Testo semplice, 
ma 
complessivame
nte adeguato 

Testo a tratti 
disorganico, 
con squilibri 
vari 

Testo 
disorganico e 
disordinato 

Testo privo 
di qualsiasi 
ordine e 
organizzazio
ne 

___/10  

� Coesione e 
coerenza 
testuale 

Elaborazione 
consequenzial
e, personale 

Elaborazione 
coesa ed 
equilibrata 

Elaborazione 
Complessivame
nte coesa e 
coerente 

Elaborazione 
sufficientemen
te coesa, con 
qualche 
incoerenza  e 
squilibrio 

Elaborazione 
solo in parte 
coerente, 
con squilibri 
vari 

Elaborazione 
per lo più 
incoerente e 
scorretta 

Elaborazione 
priva di 
coerenza e 
coesione 

___/10  

Indicatore 2         

� Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Uso 
appropriato 
e vario dei 
termini, 
anche 
specifici 

Lessico 
appropriato 
e vario 

Lessico 
generalmente 
appropriato, 
con uso 
sporadico del 
linguaggio 
specifico 

Lessico 
complessivame
nte 
appropriato, 
con uso 
limitato del 
linguaggio 
specifico, 
capace però di 
trasmettere il 
senso globale 

Lessico 
generico e 
ripetitivo, o 
improprio 

Lessico 
spesso poco 
appropriato, 
improprio 

Lessico 
gravemente 
ripetitivo, 
improprio e 
scorretto 

___/10  

� Correttezza  
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto della 
punteggiatur
a. 

Forma fluida, 
elegante, 
funzionale 
ed originale 

Forma 
corretta, 
scorrevole 
ed accurata 

Forma 
sostanzialment
e corretta e 
scorrevole 

 Forma 
complessivame
nte corretta, 
anche se non 
particolarment
e accurata 

Forma a 
tratti 
piuttosto 
scorretta, 
stentata o 
poco 
accurata 

Forma molto 
scorretta, 
stentata e 
sciatta 

Forma 
decisamente 
scorretta e 
del tutto 
inappropriat
a 

___/10  

Indicatore 3         

� Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei 
riferimenti 
culturali 

Contenuti 
completame
nte aderenti, 
esaustivi; 
conoscenze 
complete, 
approfondite
, 

Contenuti 
pertinenti; 
conoscenze 
complete ed 
articolate 
con alcuni 
spunti 
personali 

Contenuti 
complessivame
nte pertinenti; 
conoscenze 
discrete. 

Contenuti 
sostanzialment
e aderenti alla 
traccia, anche 
se essenziali; 
conoscenze 
corrette, ma 
generiche 

Contenuti 
solo in parte 
aderenti alla 
traccia; 
conoscenze 
limitate e 
imprecise. 

Contenuti 
estranei alla 
traccia; 
conoscenze 
carenti, 
scorrette, 
quasi nulle. 

Contenuti 
completame
nte fuori 
tema; 
conoscenze 
nulle 

___/10  

� Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali 

osservazioni 
ricche e 
pertinenti 

Osservazioni 
valide e 
pertinenti 

Osservazioni i 
corrette 
coerenti, anche 
se non 
particolarment
e approfondite 

Osservazioni 
semplici e/o 
parziali 

Osservazioni 
incoerenti 
e/o limitate 

Osservazioni 
molto 
carenti 

Osservazioni 
assenti  

___/10  

Elementi da 

valutare 

nello 

specifico 

       Max 40 

 15-14 13 12 11-10-9 8 7-6 5-1  

� Individuazion
e corretta di 
tesi ed 
antitesi nel 

Analisi 
puntuale, 
rigorosa 

Analisi 
completa e 
articolata 

Analisi 
adeguata e 
pertinente 

Analisi 
essenziale, con 
qualche 

Analisi 
imprecisa, 
superficiale 
e/o parziale 

Analisi 
scorretta, 
con 
fraintendime

Analisi 
decisamente 
scorretta e/o 
assente 

___/15  
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testo 
proposto 

approssimazion
e 

nti e/o 
lacunosa 

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

Argomentazi
one 
autonoma, 
approfondita, 
ampia; 
rigorosa 
nell’uso dei 
connettivi 
  

Argomentazi
one ricca, 
chiara; 
coerente 
nell’uso dei 
connettivi 

Argomentazione 
adeguata, 
abbastanza 
chiara; organica 
nell’uso dei 
connettivi 

Argomentazion
e molto 
semplice, poco 
autonoma; a 
volte imprecisa 
nell’uso dei 
connettivi 

Argomentazi
one a tratti 
incoerente 
e/o  limitata; 
non sempre 
corretta 
nell’uso dei 
connettivi 

Argomentazi
one per lo più 
incoerente 
e/o carente; 
per lo più 
disorganica 

Argomentazi
one 
incoerente 
e/o 
disorganica, 
inconsistente; 
incoerente 
rispetto 
all’uso dei 
connettivi 

___/15 

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  

� Correttezza e 
congruenza 
dei 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazi
one 

Riferimenti 
puntuali, 
rigorosi e 
approfonditi 

Riferimenti 
funzionali e 
precisi 

Riferimenti 
adeguati e 
pertinenti 

Riferimenti con 
qualche 
approssimazion
e, talora 
generici, ma 
complessivame
nte corretti 

Riferimenti 
approssimati
vi, imprecisi 
e limitati 

Riferimenti 
inadeguati, 
impropri 

Riferimenti 
inconsistenti 
o nulli 

___/10 

 

Conversione in ventesimi: ___/20 

 

___/100 
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TIPOLOGIA C 

Indicatori descrittori Punteggi
o 

Indicazioni 

generali 

eccellente buono discreto sufficiente insufficiente Gravement
e 
insufficient
e 

Totalmente 
inadeguato 

Max 60  

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  

Indicatore 1         

� Ideazione, 
pianificazion
e e 
organizzazion
e del testo 

Testo 
organico, 
efficace 

testo 
chiaro, 
preciso 

Testo 
complessivamen
te ordinato 

Testo semplice, 
ma 
complessivamen
te adeguato 

Testo a tratti 
disorganico, 
con squilibri 
vari 

Testo 
disorganic
o e 
disordinat
o 

Testo privo di 
qualsiasi 
ordine e 
organizzazion
e 

___/10  

� Coesione e 
coerenza 
testuale 

Elaborazione 
consequenzial
e, personale 

Elaborazio
ne coesa 
ed 
equilibrata 

Elaborazione 
Complessivame
nte coesa e 
coerente 

Elaborazione 
sufficientement
e coesa, con 
qualche 
incoerenza  e 
squilibrio 

Elaborazione 
solo in parte 
coerente, 
con squilibri 
vari 

Elaborazio
ne per lo 
più 
incoerente 
e scorretta 

Elaborazione 
priva di 
coerenza e 
coesione 

___/10  

Indicatore 2         

� Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Uso 
appropriato e 
vario dei 
termini, 
anche 
specifici 

Lessico 
appropriat
o e vario 

Lessico 
generalmente 
appropriato, con 
uso sporadico 
del linguaggio 
specifico 

Lessico 
complessivamen
te appropriato, 
con uso limitato 
del linguaggio 
specifico, 
capace però di 
trasmettere il 
senso globale 

Lessico 
generico e 
ripetitivo, o 
improprio 

Lessico 
spesso 
poco 
appropriat
o, 
improprio 

Lessico 
gravemente 
ripetitivo, 
improprio e 
scorretto 

___/10  

� Correttezza  
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto della 
punteggiatur
a. 

Forma fluida, 
elegante, 
funzionale ed 
originale 

Forma 
corretta, 
scorrevole 
ed 
accurata 

Forma 
sostanzialmente 
corretta e 
scorrevole 

 Forma 
complessivamen
te corretta, 
anche se non 
particolarmente 
accurata 

Forma a 
tratti 
piuttosto 
scorretta, 
stentata o 
poco 
accurata 

Forma 
molto 
scorretta, 
stentata e 
sciatta 

Forma 
decisamente 
scorretta e 
del tutto 
inappropriata 

___/10  

Indicatore 3         

� Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei 
riferimenti 
culturali 

Contenuti 
completamen
te aderenti, 
esaustivi; 
conoscenze 
complete, 
approfondite, 

Contenuti 
pertinenti; 
conoscenz
e complete 
ed 
articolate 
con alcuni 
spunti 
personali 

Contenuti 
complessivamen
te pertinenti; 
conoscenze 
discrete. 

Contenuti 
sostanzialmente 
aderenti alla 
traccia, anche se 
essenziali; 
conoscenze 
corrette, ma 
generiche 

Contenuti 
solo in parte 
aderenti alla 
traccia; 
conoscenze 
limitate e 
imprecise. 

Contenuti 
estranei 
alla 
traccia; 
conoscenz
e carenti, 
scorrette, 
quasi 
nulle. 

Contenuti 
completamen
te fuori tema; 
conoscenze 
nulle 

___/10  

� Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali 

osservazioni 
ricche e 
pertinenti 

Osservazio
ni valide e 
pertinenti 

Osservazioni i 
corrette 
coerenti, anche 
se non 
particolarmente 
approfondite 

Osservazioni 
semplici e/o 
parziali 

Osservazioni 
incoerenti 
e/o limitate 

Osservazio
ni molto 
carenti 

Osservazioni 
assenti  

___/10  

Elementi da 

valutare 

nello 

specifico 

       Max 40 

 15-14 13 12 11-10-9 8 7-6 5-1  

� Pertinenza 
del testo 
rispetto alla 

Struttura 
consapevole, 

Struttura 
funzionale 
precisa 

Struttura 
adeguata e 
pertinente 

Struttura talora 
approssimativa, 
ma 

Struttura 
approssimati

Struttura 
per lo più 
inadeguata 

Struttura del 
tutto 

___/15 
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traccia e 
coerenza 
nella 
formulazione 
del titolo e 
dell’eventual
e 
paragrafazio
ne 

efficace, 
accurata 

complessivamen
te coerente 

va ed 
imprecisa 

ed 
incoerente 

scorretta ed 
incoerente 

� Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizio
ne 

Esposizione 
autonoma, 
approfondita, 
ampia 
  

Esposizion
e ricca, 
chiara e 
coerente 

Esposizione 
discretamente 
ordinata 
abbastanza chiara 
ed organica 

Esposizione 
molto semplice e 
a tratti imprecisa 

Esposizione a  
tratti 
incoerente 
e/o  limitata 

Esposizion
e per lo più 
incoerente, 
disorganica  
e/o carente 

Esposizione 
incoerente e/o 
disorganica, 
inconsistente 

___/15 

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  

� Correttezza e 
articolazione 
delle 
conoscenze e 
dei 
riferimenti 
culturali 

Riferimenti 
puntuali, 
rigorosi e 
approfonditi 

Riferimenti 
funzionali 
e precisi 

Riferimenti 
adeguati e 
pertinenti 

Riferimenti con 
qualche 
approssimazion
e, talora 
generici, ma 
complessivamen
te corretti 

Riferimenti 
approssimati
vi, imprecisi 
e limitati 

Riferimenti 
inadeguati, 
impropri 

Riferimenti 
inconsistenti 
o nulli 

___/10 

 

Conversione in ventesimi: ___/20 

 

___/100 
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� Griglia di valutazione della seconda prova 

 
INDICATORE 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTEGGI 

PUNTEGGIO  
MAX   PER OGNI      
INDICATORE 

Conoscere 

Non conosce o conosce in modo scorretto le categorie concettuali  delle scienze umane, i 
riferimenti teorici, i temi e  i problemi, le tecniche e gli strumenti della ricerca afferenti agli 
ambiti disciplinari specifici. 

 
0-2 

 

7 

Conosce in modo lacunoso le categorie concettuali delle scienze umane, i riferimenti teorici, i 
temi e  i problemi, le tecniche e gli strumenti della ricerca afferenti agli ambiti disciplinari 
specifici. 

 
3 

Conosce in modo impreciso le categorie concettuali delle scienze umane, i riferimenti teorici, i 
temi e  i problemi, le tecniche e gli strumenti della ricerca afferenti agli ambiti disciplinari 
specifici. 

 
4 

Conosce in modo essenziale le categorie concettuali delle scienze umane, i riferimenti teorici, i 
temi e  i problemi, le tecniche e gli strumenti della ricerca afferenti agli ambiti disciplinari 
specifici. 

 
5 

Conosce in modo corretto  le categorie concettuali delle scienze umane, i riferimenti teorici, i 
temi e  i problemi, le tecniche e gli strumenti della ricerca afferenti agli ambiti disciplinari 
specifici. 

 
6 

Conosce in modo rigoroso le categorie concettuali delle scienze umane, i riferimenti teorici, i 
temi e  i problemi, le tecniche e gli strumenti della ricerca afferenti agli ambiti disciplinari 
specifici. 

 
7 

 

Comprendere 

Comprende in modo scorretto il contenuto ed il significato delle informazioni fornite dalla 
traccia e le consegne che la prova prevede. 

1 

5 

Comprende in modo approssimativo il contenuto ed il significato delle informazioni fornite 
dalla traccia e le consegne che la prova prevede. 

2 

Comprende  in modo sostanzialmente corretto il contenuto ed il significato delle informazioni 
fornite dalla traccia e le consegne che la prova prevede. 

3 

Comprende in modo corretto e preciso il contenuto ed il significato delle informazioni fornite 
dalla traccia e le consegne che la prova prevede. 

4 

Comprende in modo esauriente il contenuto ed il significato delle informazioni fornite dalla 
traccia e le consegne che la prova prevede. 

5 

Interpretare 

Fornisce un’interpretazione scorretta delle informazioni apprese, attraverso l’analisi delle fonti 
e dei metodi di ricerca. 

1 

4 

Fornisce un’interpretazione poco coerente delle informazioni apprese, attraverso l’analisi delle 
fonti e dei metodi di ricerca. 

2 

Fornisce un’interpretazione semplice ed essenziale delle informazioni apprese, attraverso 
l’analisi delle fonti e dei metodi di ricerca. 

3 

Fornisce un’interpretazione coerente  delle informazioni apprese, attraverso l’analisi delle fonti 
e dei metodi di ricerca. 

4 

Argomentare 

Non effettua collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari afferenti alle scienze umane; 
non legge i fenomeni in chiave critico riflessiva; non rispetta i vincoli logici e linguistici. 

 
0 

4 

Effettua limitati collegamenti o confronti, anche se non sempre corretti, tra gli ambiti 
disciplinari afferenti alle scienze umane; fatica a leggere i fenomeni in chiave critico riflessiva; 
rispetta complessivamente i vincoli logici e linguistici. 

 
1  

Effettua collegamenti e/o confronti abbastanza corretti tra gli ambiti disciplinari afferenti alle 
scienze umane; legge in modo semplice i fenomeni; rispetta generalmente i vincoli logici e 
linguistici. 

 
2 

Effettua collegamenti e confronti pertinenti tra gli ambiti disciplinari afferenti alle scienze 
umane; legge in modo appropriato i fenomeni con qualche apporto critico; rispetta  i vincoli 
logici e linguistici. 

 
3 

Effettua collegamenti ampi e confronti approfonditi tra gli ambiti disciplinari afferenti alle 
scienze umane; legge in modo chiaro  i diversi fenomeni in chiave critico riflessiva; rispetta  i 
vincoli logici e linguistici. 

4 

 
 

TOTALE   PUNTEGGIO 
 

 su   20 
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Griglia di valutazione del colloquio 

 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORE LIVELLO PUNTI 

CAPACITÀ’ DI ORIENTAMENTO CULTURALE E 
DI ADEGUATA CONNESSIONE TRA LE IDEE 

OTTIMO 
Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto compiendo 
valide connessioni 6 

BUONO 
Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto 
iniziale ed è in grado di compiere adeguate connessioni 5 

SUFFICIENTE 
Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a 
compiere semplici connessioni 

3 - 4 

INSUFFICIENTE 

Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie 
connessioni inadeguate e prive di coerenza. 
Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in grado 
di compiere connessioni. 

2 - 1 

CONOSCENZA E RIELABORAZIONE DEI 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

OTTIMO 
Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline e 
dimostra di saperli rielaborare in modo efficace e personale 6 

BUONO 
Mostra di controllare discretamente i contenuti delle 
diverse discipline e di saperli adattare al ragionamento, 
pur con qualche inesattezza o omissione. 

5 

SUFFICIENTE 
Possiede conoscenze disciplinari superficiali e 
schematiche ma non  
compie gravi errori.  

3 

INSUFFICIENTE 

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le 
espone senza rielaborazione. 
Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle 
conoscenze disciplinari 

2 - 1 

CAPACITÀ’ DI ARGOMENTARE IN MODO 
COERENTE E AUTONOMO E DI USARE IN 
MODO EFFICACE STRUMENTI E MATERIALI 

OTTIMO 
Organizza il ragionamento con coerenza e forza 
persuasiva, usando con efficacia e in modo personale 
strumenti e materiali. 

6 

BUONO 
È in grado di argomentare con discreta coerenza e di 
usare in modo efficace e adeguato strumenti e materiali. 5 

SUFFICIENTE 

Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur 
con 
alcune inesattezze e usa in modo semplice ma per lo più 
adeguato 

3 - 4 

INSUFFICIENTE 

Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del 
ragionamento 
e usa in modo poco efficace strumenti e materiali. 
Non è in grado di compiere in modo autonomo e 
consapevole un ragionamento organizzato e coerente e 
si avvale in modo inadeguato di strumenti e materiali. 

2 - 1 

DISCUSSIONE PROVE 
SCRITTE 

SUFFICIENTE 
E’ in grado di riconoscere e correggere gli errori 

2 

INSUFFICIENTE Non riconosce gli errori 
1 
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ALLEGATO 3 

Credito scolastico 

L'attribuzione del credito scolastico, a partire dalla classe terza, contribuisce alla determinazione del voto finale 
dell'Esame di Stato.  Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di 60/100. Esso è 
costituito dalla somma dei punteggi riportati nelle prove scritte, nel colloquio e dal credito scolastico.  

Prove d'Esame: all'Esame sono previste la prima prova scritta(italiano), la seconda prova scritta (di indirizzo) 
e la prova orale. A ciascuna di esse sono assegnati un massimo di 20 punti per un totale di 60.  

Credito scolastico: il punteggio massimo è di 40 punti e ha il fine di valorizzare la carriera scolastica dello 
studente. Il credito scolastico viene attribuito in base alla tabella riportata in seguito.  

 
TABELLA DEI CREDITI SCOLASTICI  (ai sensi dell’ALLEGATO A di cui all’art.15 co.2 d.lgs. n. 62 13 aprile 
2017) 

Media dei voti 
Fasce di credito  

III ANNO 

Fasce di credito  

IV ANNO 

Fasce di credito  

V ANNO 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 
Candidati esterni  

Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal Consiglio della 
classe innanzi al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum 
scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 

Criteri di attribuzione del punteggio all'interno della fascia 

A tutti gli studenti ammessi alle classi quarta, quinta o agli esami di stato viene autonomamente deliberata dal 
Consiglio di classe l’attribuzione del credito, effettuata nell’ambito della banda di oscillazione corrispondente 
alla media dei voti, con riferimento ai seguenti parametri: 

• Se la parte decimale di M è < 0,5 allo studente viene attribuito il valore minimo della corrispondente banda 
di oscillazione;  

• se la parte decimale di M è ε 0,5 e tutte le sufficienze sono state deliberate all’unanimità, allo studente viene 
attribuito il valore massimo della corrispondente banda di oscillazione;  
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• se il voto nel comportamento è uguale a 6 viene attribuito il valore minimo della corrispondente banda di 

oscillazione;  
• se il voto nel comportamento è uguale a 10 viene in ogni caso attribuito il valore massimo della banda di 

oscillazione 
• se la media dei voti conseguiti è maggiore di 8 viene attribuito il punteggio massimo della corrispondente 

banda di oscillazione nella Tabella A. 
• in presenza di esperienze extrascolastiche valutate secondo i criteri di seguito elencati, può ssere attribuito 

il valore massimo della banda di oscillazione. A tal fine il Consiglio di classe sulla base delle indicazioni del 
Collegio dei docenti, può valutare conoscenze e competenze acquisite anche nell'ambito 
dell'apprendimento non formale e informale. Tale riconoscimento formativo avviene su domanda scritta 
allegando la certificazione dell’ente presso cui è stata svolta l’attività, da presentare alla segreteria didattica 
entro il 15 maggio di ciascun anno da parte degli studenti delle classi terze, quarte e quinte. Le attività utili 
a tal fine devono essere state svolte tra il 1 maggio dell’anno precedente e il 30 aprile dell’anno scolastico 
in corso. In particolare si individuano alcune aree di riferimento:  

•  certificazione ECDL: un credito formativo al superamento dei primi quattro moduli del livello base, e 
un ulteriore credito al raggiungimento del diploma ECDL FULL STANDARD da attribuirsi in due 
distinte annualità scolastiche.  

•  certificazioni linguistiche dal livello B1.   
• superamento di esami sostenuti presso il conservatorio; 
• superamento della fase scolastica delle Olimpiadi di matematica (gli ammessi alla fase provinciale) 
• partecipazione a gare sportive a livello agonistico almeno provinciale    
• piazzamento almeno nei primi cinque posti di concorsi di poesia, narrativa, filosofia… a livello 

provinciale, regionale o superiore; 
• una serie di attività non obbligatorie quantificabili in almeno 20 ore complessive cumulabili tra cui 

partecipazione a conferenze, convegni, iniziative culturali, proposti dalla scuola o da altri enti, o anche 
da scuole straniere documentati da attestati o certificazioni. Sono altresì riconoscibili attività di 
volontariato documentate da associazioni ufficialmente riconosciute, indicando il tipo di servizio, i 
tempi e la durata in cui tale servizio è stato svolto. A tal fine viene inoltre riconosciuta la progettazione 
e partecipazione alle attività relative all’Open Day, in base alle ore effettive attestate dai docenti 
responsabili.  

• esperienza lavorativa: stage o esperienze di lavoro estive in aziende o presso privati diverse da quelle 
organizzate e gestite dall'Istituto. 

Per l’accettazione del materiale prodotto è richiesta l'attestazione da parte di Enti che producano una 
certificazione sull’esperienza condotta al di fuori della scuola, riportante una breve descrizione dell’esperienza 
stessa, i tempi entro cui questa è avvenuta, le competenze e gli obiettivi formativi maturati dall’alunno che vi 
ha partecipato.  
 
 

 


