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(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 
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CLASSE V SEZ. A     INDIRIZZO SCIENTIFICO 

 

 
 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(barrare con una X il docente che svolge funzioni di Coordinatore del Consiglio di Classe)  

DISCIPLINA DOCENTE COORD. 

RELIGIONE CATTOLICA O ATT. ALTERNATIVE CITTATI SABRINA  

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ALESSI CRISTINA  

LINGUA E CULTURA LATINA PIRRO CARMELA  

STORIA DI FRANCO LUIGI  

FILOSOFIA DI FRANCO LUIGI  

MATEMATICA DIMARCO PAOLA X 

FISICA FALCIGLIA MARCELLO  

SCIENZE NATURALI** LIONTI DONATELLA  

LINGUA E CULTURA STRANIERA MAROTTA ANGELA  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE PETITTO PAOLO  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CALCAGNO MARIA SILVIA  
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1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana- A. Cascino” si è costituito nel 2016 dall’unione dell’Istituto Tecnico 
Industriale “E. Majorana” con i Licei Classico e Scientifico “Gen. A. Cascino”, entrambi già operanti separatamente 
sul territorio negli anni. L’unificazione ha consentito di migliorare la qualità dell’offerta formativa di ogni corso e di 
usufruire delle dotazioni tecniche e delle strutture dell’intero complesso scolastico, ubicato nella sede centrale in 
Piazza Sen. Marescalchi (Liceo Classico), e nella sede distaccata nel piano S. Ippolito,3 (Liceo Scientifico).  
Il bacino di utenza dell'I.I.S. “E. Majorana- A. Cascino” è molto ampio, servendo comuni limitrofi.  
 

2. LICEO SCIENTIFICO 
 
Il Liceo Scientifico si propone le seguenti finalità: 

✓ Guidare lo studente ad acquisire e sviluppare una mentalità scientifica, in particolare grazie allo studio del-

la matematica con i suoi linguaggi e modelli, e delle scienze, con il loro metodo sperimentale; 

✓ Assicurare, attraverso lo studio delle discipline umanistiche, l’acquisizione di basi e strumenti essenziali per 

raggiungere una visione complessiva delle realtà storiche e delle espressioni culturali delle società umane. 

✓ Consentire, grazie al perfetto equilibrio tra discipline umanistiche e scientifiche, un ampio orizzonte di scel-

te per gli studi universitari. 

 
Allo studente viene rilasciato il diploma di maturità scientifica e come tale permetterà l'iscrizione a tutti i corsi 
Universitari. 
 

Quadro orario 
 

LICEO SCIENTIFICO 

Attività e Insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 

-Orario annuale 

1° Biennio 

 
1°Anno  2°Anno 

2° Biennio 

 
1°Anno  2°Anno 

5° Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   3 3 3 

MATEMATICA* 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI** 2 2 3 3 3 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATT. ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* con informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della terra 



 
 

 

 

 

 

3. PROFILO DELLA CLASSE 
 

3.1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Indicare la situazione di partenza della classe nell'anno scolastico in corso; osservazioni sulle dinamiche relazionali 
tra alunni; il percorso formativo (storia della classe); la presenza di particolari problematiche relative ad alcune 
discipline; osservazioni sul metodo di studio e livelli generali raggiunti 

 

La classe V A è composta da 25 alunni, in parte residenti, in parte provenienti dai comuni limitrofi.  

Quasi la totalità degli alunni proviene dalla stessa classe iniziale, solo due di essi si sono inseriti successivamente, 

uno nella classe terza e l’altro nella classe quarta. 

Nel corso del quinquennio, la classe ha percorso un lodevole itinerario di maturazione educativa e culturale, che ha 

condotto ciascun soggetto ad assumere atteggiamenti sempre più responsabili e comportamenti relazionali 

equilibrati, produttivi e rispettosi sia nel rapporto tra allievo e docente che nel rapporto tra pari. 

Dall’ analisi comportamentale si evince anche l’eterogeneità della classe per ciò che riguarda personalità, attese e 

motivazioni, molti allievi presentano una personalità impegnata nell’area comunicativa socio-collaborativa finalizzata 

all’acquisizione ed interiorizzazione dei valori di una società democratica, delle sue norme e dei comportamenti che 

essa richiede, altri, non sempre metodici nell’assolvimento dei doveri scolastici e poco rispondenti alle 

molteplici sollecitazioni, non hanno sfruttato appieno  le indubbie qualità che  avrebbero consentito loro di 

raggiungere livelli migliori di preparazione, qualche alunno, infine, a causa di lacune pregresse, di una 

saltuaria partecipazione e di un occasionale impegno nello studio,  è riuscito a pervenire a risultati appena 

accettabili, sia nella padronanza delle competenze disciplinari di base, che nelle capacità rielaborative  ed 

espositive.  

All’interno della classe emerge un cospicuo gruppo di studenti che ha ricercato e raggiunto risultati 

ambiziosi, impegnandosi nelle molteplici ed arricchenti attività proposte dalla scuola, acquisendo una 

formazione culturale equilibrata nei due versanti, linguistico-storico-filosofico e scientifico, comprendendo 

i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, e cogliendo i rapporti tra il pensiero scientifico e la 

riflessione filosofica. 

Gli obiettivi didattici e formativi, che il Consiglio di classe si è proposto nella programmazione iniziale, 

possono ritenersi complessivamente raggiunti anche se gli esiti individuali appaiono diversificati.  

La partecipazione degli alunni ai vari percorsi delle competenze trasversali e orientamento, nazionali ed 

internazionali, nei diversi anni, ha dato valore culturale e formativo ad ogni esperienza ed ha avuto 

ricadute positive sia sul lavoro curriculare che sulla modalità di approccio razionale, progettuale e critico 

alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi. 



 
 

 

 

 

 

 
 

  24 studenti si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, lo studente che non si avvale ha scelto 

l’opzione dell’uscita dalla scuola. 

 

Anche il corpo docente della classe è stato piuttosto stabile nel triennio, come si evince dallo schema riportato 

sotto, e due insegnanti conoscono almeno una parte della classe fin dal primo anno. 

 
 
 

3.2) FLUSSI DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 
 

classe iscritti 

Provenienza da 
Promossi a 

giugno 

Promossi a 

settembre 

Non 

promossi Stesso Istituto Altro Istituto 

3 24 Sì / 23 1 0 

4 25 Sì / 25 0 0 

5 25 Sì / 

 

3.3) VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINE CURRICOLO  
(1) 

DOCENTI 

III IV V 

RELIGIONE CATTOLICA O 

ATT. ALTERNATIVE 

Marotta Valeria Farina Salvatore Cittati Sabrina 

 LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

Alessi Cristina Alessi Cristina Alessi Cristina 

LINGUA E CULTURA LATINA Pecora Pirro Carmela Pirro Carmela 

STORIA Di Franco Luigi Di Franco Luigi Di Franco Luigi 

FILOSOFIA Di Franco Luigi Di Franco Luigi Di Franco Luigi 

MATEMATICA Dimarco Paola Dimarco Paola Dimarco Paola 

FISICA Falciglia Marcello Falciglia Marcello Falciglia Marcello 

SCIENZE NATURALI** Lionti Donatella Lionti Donatella Lionti Donatella 

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA 

Tigano Silvana Marotta Angela Marotta Angela 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

Petitto Paolo Petitto Paolo Petitto Paolo 



 
 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Calcagno Maria Silvia Calcagno Maria 
Silvia 

Calcagno Maria Silvia 

 

4. OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA 

 
4.1) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 
  Indicare gli obiettivi trasversali individuati nella programmazione del C.D.C. 
 

• prendere coscienza di sé, quale soggetto autonomo che si realizza, comunque, attraverso un rap-

porto civile e costruttivo con gli altri; 

• acquisire un metodo di studio ed un interesse personale per la cultura; 

• acquisire una serie di abilità (linguistiche, espressive, logiche, operative, progettuali), requisiti fon-

damentali per il raggiungimento degli obiettivi finali; 

• consolidare le acquisizioni precedenti relative ai contenuti multidisciplinari ed alle competenze 

operative preparando le basi per la formazione di un soggetto colto, capace di riflettere 

autonomamente e in maniera critica, attraverso anche l’ausilio di sussidi didattici, quali letture di 

libri, visione di film, documentari. 

 

4.2) OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI (IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’) 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si rimanda alle schede allegate inerenti alle singole discipline 

oggetto di studio (Allegati A).  

 

 4.3) METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 
All’inizio dell’anno scolastico si è riunito il C. di C. e, sulla base del D.P.R. 15 marzo 2010 n.89 e delle Indicazioni na-

zionali  per i Licei sugli obiettivi disciplinari e trasversali  da perseguire, sono stati definiti i singoli programmi disci-

plinari, nonché gli standard di valutazione. 

Nel corso dell'anno scolastico i docenti si sono regolarmente incontrati per monitorare ed eventualmente 

riprogrammare con strategie più opportune le attività didattiche. In accordo con la delibera del Collegio dei 

Docenti, tutti i docenti hanno svolto attività di recupero “in itinere”. 

 
METODI DI INSEGNAMENTO - MODALITA' DI LAVORO - STRUMENTI UTILIZZATI: 

 

Si rimanda alle schede allegate inerenti alle singole discipline oggetto di studio (Allegati A)  
 
Indicare inoltre: 

− Eventuali interventi relativi al miglioramento del metodo di studio; 

− Eventuali interventi di personalizzazione/individualizzazione; 



 
 

 

 

 

− Eventuali attività di recupero/potenziamento attivati (curricolari e/o extracurricolari): E’ stato attivato il 
potenziamento di matematica e fisica in preparazione alla seconda prova dell’Esame di Stato, entro la fine 
dell’anno scolastico. 

 
4.4) PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdiscipli-
nari riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

“Le diverse affermazioni dello spazio-
tempo nell’esistenza umana” 

Maggio Italiano, latino, inglese, mate-
matica, fisica e storia dell’arte. 

Testi, immagini, tracce, 
definizioni. 

“La crisi delle certezze nelle diverse af-
fermazioni dell’io umano” 

Maggio Italiano, latino, inglese, mate-
matica, fisica e storia dell’arte. 

Testi, immagini, tracce, 
definizioni. 

 

4.5) PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di 
Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
Dalla Costituente alla Costituzione. 

 
Tutte 

Struttura e Caratteri della Costituzione della Repubblica. 

 
Tutte 

Le Costituzioni in USA, in Gran Bretagna, in Francia, in Spagna. 

 
Tutte 

I Principi Fondamentali Della Costituzione Italiana. 

 
Tutte 

Tutela della persona e rapporti di libertà e giustizia. Tutte 

 
 

4.6) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO ( EX A.S.L.) 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze tra-
sversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline coin-
volte 

Luogo di svolgimento 

“Noi facciamo cinema” Novembre 2016-
Maggio 2017 

annuale Umanistiche Sede scolastica 

“Tu arrivi ed io …scappo!” Ottobre 2017-
Giugno 2018 

annuale Tutte  Aidone e Piazza Ar-
merina 

Orientamento universitario Ottobre 2018-
Marzo 2019 

annuale Tutte Catania 

Visita alla NABA (Nuova Accade-
mia delle Belle Arti) 

Ottobre 2018-
Marzo 2019 

annuale Tutte Sede 



 
 

 

 

 

Visita ad alcune Aziende presenti 
sul territorio aidonese ed armeri-
no: Agriturismo Gigliotto e Centro 
artigianale di Aidone (caseificio, 

ecc.) 

Marzo 2019 annuale Tutte Fuori sede 

 
 

4.7) ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 

SCOLASTICO 
 
La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive, visite di 

istruzione proposte dall’Istituto e di seguito elencate 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

“Catania agli inizi del novecento”: 

“Catania liberty, Art Nouveau o Moder 

Style o Liberty” e “The Phantom of the 

Opera” 

Catania Un giorno 

“Raccontami le trincee” presso Archivio 

di Stato di Ragusa. 

Ragusa Un giorno 

 

Viaggio di istruzione Madrid e Toledo Spagna Cinque giorni 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni culturali 

  

Visione dei film: “Novecento” e “Bo-

hemia rapsody” 

Teatro Garibaldi di 

Piazza Armerina 

Alcune ore 

“Progetto Martina”: prevenzione dei 

tumori. 

Sede Alcune ore 

Progetto “Uno scacco per la vita” in col-

laborazione con la Caritas e la Casa Cir-

condariale di Piazza Armerina 

Casa Circondariale di 

Piazza Armerina 

Due mesi 

Premio di narrativa “Majorana-Cascino” Sede  

Progetto “Matematica e Realtà” Sede Alcuni mesi 

Attività di formazione UCIM Sede Alcune ore 

   

   

   

   



 
 

 

 

 

Incontri con esperti “EDUCARE ALLA CITTADINANZA PER 

VIVERE LA Costituzione” Esp. Prof. G. 

Timpanaro. 

Sede Alcune ore 

 

Orientamento 

Open day (orientamento in entrata) Sede Intera giornata 

Incontro con la Marina militare di 

Augusta 

Sede Alcune ore 

NABA Sede Alcune ore 

Campus Orienta Catania Intera giornata 

 

 

4.6) ATTIVITA’ CLIL EFFETTUATE 
 
Descrivere le attività svolte: “The structure of DNA” 

 

 

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
5.1) VERIFICHE (FORMATIVE E SOMMATIVE) 
 

(Interventi scritti e orali, con prove di tipo tradizionale, strutturate e semi-strutturate, al fine di rispondere a quesiti, 

di effettuare osservazioni di approfondimento e di collegamento, di risoluzione di problemi, di redazioni di ricerche. 

Esercitazioni applicative. Correzione dei compiti svolti a casa): Si rimanda agli Allegati A. 

 

5.2) VALUTAZIONE 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 
 
I docenti durante l’anno scolastico hanno proposto verifiche formative e sommative e, in relazione ai risultati 

conseguiti dagli studenti, hanno cercato di rapportare gli obiettivi programmati nei piani di lavoro annuali ai livelli 

raggiunti dalla classe. 

Durante l’anno scolastico, il C. d. C. ha adottato una scala di voti da 1 a 10. Va comunque tenuto conto del fatto che 

la nozione di sufficienza è stata riferita a una fascia di rendimento piuttosto che a una precisa posizione su di una 

scala ed ha tenuto ovviamente conto di conoscenze, abilità, impegno e progressi effettuati. 

 
VOTO GIUDIZIO SINTETICO 

1/2 Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa 
3/4 Conoscenza frammentaria degli argomenti fondamentali; errori gravi 
5 Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali pur avendo conseguito parziali conoscenze, 

l’alunno non è in grado di utilizzarla in modo autonomo; errori anche in compiti semplici 
6 Conoscenza e comprensione degli argomenti fondamentali, capacità di esporli correttamente. 

Pochi errori gravi nell’esecuzione di compiti semplici 



 
 

 

 

 

 
Per la griglia più analitica dei CRITERI DI VALUTAZIONE e per i CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO si 
faccia riferimento al PTOF. 

 
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

 
La valutazione globale ha tenuto in considerazione (1 molto poco – 5 moltissimo) 

 
 1 2 3 4 5 
Il metodo di studio      

La partecipazione all'attività didattica       

L’impegno       

Il progresso       

Le conoscenze acquisite       

Le abilità raggiunte       

Altro ________________________________      

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO 
 
Sono stati applicati i criteri stabiliti dalla normativa, discussi e approvati nel Collegio docenti.  
La scheda per l’assegnazione del credito scolastico viene allegata al presente documento. 
 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 

Prima Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

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

 

Simulazioni I prova nazionale, data 19/02/2019.  

Sono state analizzate, ma non sperimentate in aula le prove della seconda simulazione del 26/03/2019 

 

Seconda Prova Scritta di Matematica - Fisica 

Simulazioni II prova nazionale, data 28/02/2019 

Sono state analizzate, ma non sperimentate in aula le prove della seconda simulazione del 02/04/2019 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto 

MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica in data 8 maggio 2019 per la sola prima parte. 

Dalla riflessione del Consiglio di classe sulla simulazione effettuata, sono emersi alcuni elementi: 

- Lo spunto proposto allo studente non dev’essere “ingabbiato” e deve permettere la possibilità di 

costruire percorsi autonomi, articolati e significativi; 

- La peculiarità del singolo studente emerge con molta chiarezza nella prima parte del colloquio, 

7/8 L’alunno conosce e comprende gli argomenti affrontati individuandone gli elementi costitutivi, sa 
applicare i contenuti e le procedure proposte senza commettere errori significativi 

9/10 L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa rielaborare e applicare autonomamente 
le conoscenze ed eventualmente valutare in modo critico contenuti e procedura  



 
 

 

 

 

pertanto è necessario offrire all’allievo un tempo necessario e sufficiente per permettergli di 

riordinare le proprie conoscenze, abilità e competenze sullo spunto proposto.  

 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla 

base dei quadri di riferimento e dei suggerimenti ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente 

documento.  

 

 

 
 
 

Il Coordinatore di Classe (Prof. Dimarco Paola) 

 

_______________________________________ 
 
 

 

 

P-S. Il presente documento è corredato dai seguenti allegati: 

1. Scheda per l’assegnazione del credito scolastico 

2. Griglie di correzione della prima e della seconda prova 

3. Griglia per il colloquio 

4. Allegati A delle singole discipline 
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CLASSE V SEZ. A     CORSO SCIENTIFICO 

 

ALLEGATO A 
 

 

RELAZIONE FINALE DEL 

 

PROF. Calcagno Maria Silvia 

 

 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

Scienze Motorie e Sportive 

 

 

 

 

         Il Docente 
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                          Maria Silvia Calcagno 

 
 

 

DISCIPLINA 

 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

1 - Potenziamento delle capacità condizionali: miglioramento della resistenza organica, della forza, della mobilità 

articolare, della velocità di esecuzione e di reazione motoria. 

2 - Miglioramento delle capacità coordinative: capacità di esecuzione di combinazioni motorie anche complesse. 

3 - Conoscenza e pratica di attività sportive di squadra ed individuali: affinamento del gesto tecnico negli sport 

individuali e di squadra; conoscenza ed applicazione di alcuni schemi di gioco. 

4 - Informazioni degli effetti del movimento sul corpo umano relative alle attività  svolte e di educazione alla 

salute. 

5 - Consolidamento della formazione sociale degli alunni, con miglioramento delle capacità di collaborazione, 

dell’integrazione  e dell’identificazione col gruppo. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Potenziamento 

fisiologico 

generale 

 

 

 

 

Coordinazione 

neuromuscolare 

 

 

 

Lo sport, le 

regole e il fair 

play 

-miglioramento della funzione cardio-

circolatoria e respiratoria attraverso 

l’incremento della resistenza aerobica ed 

anaerobica.  

- Potenziamento muscolare a corpo libero 

degli arti superiori e inferiori. 

- Miglioramento della mobilità articolare e 

esercizi generali di stretching. 

  

- Andature di vario tipo: skip, corsa calciata, 

corsa incrociata, corsa laterale, slalom, corsa 

balzata, volte al consolidamento delle 

capacità coordinative.  

-Esercizi di coordinazione spazio temporale. 

  

      1.Pallavolo: fondamentali individuali e di 

squadra gioco.                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cogliere e 

interiorizzare i 

valori dell’amicizia 

e della lealtà. 



 
 

 

 

 

      2.Badminton: fondamentali individuali-  

-Atletica leggera: Salto in lungo, getto del 

peso,100 mt.  

      3.Pallacanestro: fondamentali individuali 

e di squadra. 

       4. Calcio a 5: fondamentali individuali e 

di squadra. 

       5. Tennis tavolo: fondamentali 

individuali. 

Assumere 

comportamenti 

onesti rispettando 

le regole e i 

compagni. 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

La classe  è composta da 25 alunni appartenenti allo stesso gruppo classe fin dal primo anno di corso. 

Sotto il profilo comportamentale la classe, nel complesso, ha evidenziato un atteggiamento quasi corretto, anche 

se non tutti hanno sempre dimostrato lo stesso interesse, impegno e attenzione nei confronti dell’attività didattica. 

La partecipazione alle lezioni e alle varie attività è stata costante e attiva da parte di un primo gruppo di studenti, 

che sono stati disponibili a rielaborare e ad approfondire gli argomenti trattati; un secondo gruppo invece non ha 

sempre seguito in modo costruttivo e responsabile quanto proposto, dimostrando una partecipazione altalenante. 

La classe alla fine del percorso di studio presenta un bagaglio di conoscenze, competenze e capacità  adeguate. In 

particolare, alcuni alunni si distinguono per l’ottimo livello di preparazione e di abilità acquisito,  un secondo 

gruppo  ha raggiunto una buona preparazione malgrado l’incostanza nella partecipazione alle attività.  

Gli obiettivi nel complesso risultano raggiunti. 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
(sintesi 

Il programma è stato attuato tenendo conto dei bisogni di ogni singolo alunno, per svilupparne le potenzialità con 

esercitazioni adeguate alle proprie capacità. E’ stato dato il massimo impulso alle iniziative personali degli alunni, 

per favorire lo sviluppo della personalità. Le molteplici opportunità offerte dai giochi di squadra hanno favorito 

l’assunzione di ruoli diversi e di responsabilità specifiche (arbitraggio, organizzazione e progettualità), 

promuovendo una maggiore capacità di decisione, giudizio e autovalutazione. Nello svolgimento del programma 

sono stati utilizzati il metodo prescrittivo, il metodo misto, l’assegnazione dei compiti e la risoluzione dei problemi. 

La mancanza di strutture idonee ha limitato notevolmente lo svolgimento di un programma motorio rispondente ai 

bisogni degli alunni. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

Altro : campetto esterno, piccoli attezzi     X 



 
 

 

 

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Strumenti di verifica sono stati l’osservazione sistematica durante le attività collettive e di gruppo. Attraverso tali 

strumenti è stato possibile verificare l’avanzamento della classe nel suo complesso, oltre che dei singoli alunni. 

Mediante metodi d’indagine è stato possibile apprezzare quantitativamente i livelli di capacità e il grado di 

apprendimento. Ci si è avvalsi per la valutazione inoltre di test psicomotori, esercitazioni singole e per gruppi. 

Le valutazioni sono state espresse nel rispetto della griglia predisposta dal dipartimento , con scala decimale, 

tenendo conto dei miglioramenti conseguiti rispetto al livello di partenza, delle abilità e conoscenze acquisite, 

dell'impegno attivo e dell'interesse dimostrati. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

Verifiche pratiche attraverso la misurazione delle prestazioni e di test specifici. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

La valutazione sommativa è stata desunta per il 60 ℅ dalle voci relative a: partecipazione, impegno, capacità 

relazionali, comportamento e rispetto delle regole e il restante 40 ℅ dalla media delle verifiche riguardanti le 

conoscenze e le abilità. 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga      

Interrogazione breve      

Tema o breve saggio      

Questionario      

Relazione/esposizione      

Esercizi      

Test      

Altro (percorsi motori)      

 

(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 

Sono forniti in allegato al presente documento n. _____ esempi di prove utilizzate nelle verifiche effettuate. 
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DISCIPLINA 
 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

-Gli studenti posseggono gli strumenti essenziali per poter effettuare 

l’analisi di un testo poetico o   narrativo. 

-Sono in grado di collocare storicamente i fenomeni culturali studiati. 

-Sono consapevoli della complessità dei fenomeni culturali e delle 

strette connessioni multidisciplinari. 

-Sono in grado, se in possesso dei contenuti, di effettuare collegamenti 

multidisciplinari. 

-Sono in grado di esprimere giudizi e valutazioni personali. 

-Hanno una conoscenza diretta di alcuni tra i testi più rappresentativi 

del patrimonio letterario italiano. 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

IL 

ROMANTICISMO 

 

-La polemica classico-romantica in 

Italia e la lettera di Madame de 

Stael 

 (“Dovrebbero a mio avviso gli Italiani 

tradurre…” ) 

-Da  Berchet: il poeta romantico, i 

tre ceti sociali e il nuovo concetto di 

popolo 

-Il Conciliatore e il programma degli 

intellettuali romantici  

I documenti della poetica romantica: 

Dalla lettera a M. Chavet la 

distinzione tra storia e poesia; il 

compito della letteratura  

  

ALESSANDRO -Il cinque Maggio Tempo e spazio  



 
 

 

 

 

MANZONI -L’Adelchi: personaggi, trama; la 

tragedia e le innovazioni 

-dall’Adelchi: la morte di Adelchi e il 

messaggio finale 

-I Promessi Sposi: genesi storica del 

romanzo. Il problema della lingua. 

-Il sugo del romanzo 

-La figura dell’Innominato 

-Manzoni “economista”: crisi 

economica e prezzo del pane nel ‘600 

a Milano 

-Spunti di riflessioni critiche sul 

romanzo 

Attualità dei classici: una lettura del 

romanzo alla luce dell’attualità 

GIACOMO 

LEOPARDI 

-Dall’erudizione, al bello, al vero.  

-Dal pessimismo storico al 

pessimismo cosmico 

-La poetica e il ruolo del poeta 

 dai Canti 

  -La sera del dì di festa 

                                        -L’infinito 

                                        -A Silvia 

          -Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia 

  La quiete dopo la tempesta;  

dalle Operette morali: 

           - Dialogo della Natura e di un 

islandese 

dal dialogo di Plotino e Porfirio: il 

suicidio irragionevole e l’invito a 

vivere e a condividere le sofferenze 

- Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un  passeggere 

-Cantico del gallo silvestre (passi 

scelti) 

Significato complessivo del 

componimento “La Ginestra” e lettura 

di selezione di versi  

 

 

 

 

 

 

 

Tempo e spazio 

L’infelicità e la condizione 

dell’uomo 

La ricerca del significato 

dell’esistenza 

 

 

Il  rapporto Natura / 

Uomo 

 

La solidarietà 

 

 

 

 

 

 

 

La solidarietà/ Grandezza 

e miseria dell’uomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disastri 

ambientali e 

responsabilità 

dell’uomo 

GIOVANNI -Rosso Malpelo (da Vita dei campi)            La tecnica espressiva:  



 
 

 

 

 

VERGA e 

 

IL VERISMO 

 

 

 

 

 

-La lupa 

-La roba  (dalle Novelle rusticane) 

-Libertà 

-“L’ideale dell’ostrica” da 

Fantasticheria 

Il romanzo “I Malavoglia”: personaggi, 

trama. Logica dell’ostrica e logica del 

progresso 

I vinti e la fiumana del progresso 

(dalla prefazione) 

da I Malavoglia: 

 -L’inizio dei Malavoglia 

- La conclusione dei Malavoglia: 

l’addio di ‘Ntoni  

Il romanzo “Mastro don Gesualdo”  

da Mastro Don Gesualdo: 

La giornata di Mastro Don Gesualdo 

(passi scelti) 

 

impersonalità, 

regressione 

Il dramma dei “carusi” 

 

 

 

 

 

 

 

Valori antichi e moderni 

 

 

 

 

 

Tempo ciclico e tempo 

storico 

 

La solitudine 

GIOVANNI  

PASCOLI e  

IL SIMBOLISMO 

La poetica del fanciullino 

da Myricae : 

 -Novembre 

 -Il lampo 

 -L’assiuolo 

 -X Agosto 

 -Lavandare 

-Arano 

 -Nebbia 

 -Il tuono 

dai Canti di Castelvecchio: 

 - Il gelsomino notturno 

   

 

 

 

Il simbolismo nella poesia 

Dimensione individuale e 

cosmica del dolore 

 

Il dolore/la lontananza 

 

LUIGI 

PIRANDELLO  

 

dalle Novelle per un anno 

-La carriola: dramma del personaggio 

(in fot.) 

 -Il treno ha fischiato 

-Ciaula scopre la luna 

 

 

L’identità frantumata- la 

crisi delle certezze 

Vita/forma 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

da L’umorismo: la differenza tra 

umorismo e comicità: l’esempio della  

 vecchia imbellettata 

da Il fu Mattia Pascal: 

 - L’ultima pagina del romanzo: Pascal 

porta fiori alla propria tomba 

Cap. XV Io mi vidi escluso per sempre 

dalla vita, senza possibilità di 

rientrarvi (in fot.) 

da Uno nessuno e centomila: 

- Mia moglie e il mio naso  

-Nessun nome. Nessun ricordo oggi 

del nome di ieri…(conclusione del 

romanzo) 

L’Esclusa: trama del romanzo 

L’attività teatrale: dal teatro del 

grottesco al meta-teatro, con 

particolare riferimento a  

- Sei personaggi in cerca d’autore 

   (scena…Il cappellino) 

- Così è (se vi pare) 

-Il gioco delle parti 

- Enrico IV 

   

 

 

 

 

 

 

La solitudine/l’esclusione 

 

Clandestino nella propria 

vita 

 

 

La crisi delle certezze 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verità/finzione 

 

 

La follia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migranti 

clandestini senza 

identità 

GABRIELE 

D’ANNUNZIO 

Una biografia inimitabile 

Estetismo, panismo e superomismo 

Da Alcyone:  

La pioggia nel pineto 

  

I contenuti sopra indicati sono stati sviluppati  entro la data del 6 Maggio 2019. 

Si ritiene opportuno completare il quadro complessivo del patrimonio letterario italiano, dedicando alcune lezioni 

alla poesia del ‘900 e, in particolare, ai testi poetici più significativi di Ungaretti e Montale. 

Si indicano, di seguito, i contenuti che si intendono sviluppare   

La poesia del ‘900 

E LE AVANGUARDIE 
Da UNGARETTI: 

Veglia, S. Martino del Carso,     Il 

Porto sepolto, Fratelli, Sono una 

creatura, Silenzio, Commiato,                                

Soldati, Mattina,  Natale,    

 In memoria di Mohamed Sceab 

I fiumi, Girovago 

Da MONTALE  

 

La guerra, il dolore, la 

solitudine 

 

 

 

 

 

 

La crisi delle certezze 

 



 
 

 

 

 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

spesso il male di vivere ho incontrato 

Forse un mattino 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

La classe V A, che si è distinta negli anni per la correttezza e la compostezza comportamentale, presenta al 

suo interno, quasi tessere di un armonico mosaico, profili di studenti con personalità diverse, ma tutte aperte al 

dialogo e al confronto costruttivo. Attenti e partecipi alle attività didattiche proposte, hanno vissuto il percorso 

scolastico quale occasione di crescita personale e culturale. Alcuni con tenacia e costanza hanno affrontato la fatica 

quotidiana dell’impegno, affinando competenze espressive ed argomentative, altri, invece, con scanzonata 

leggerezza hanno riservato l’impegno al momento della verifica, cercando di recuperare contenuti tralasciati nel 

tempo. All’interno della classe emerge un cospicuo gruppo di studenti per i risultati ambiziosi ricercati e raggiunti. 

Si distinguono, inoltre, quanti hanno volutamente prediletto un ruolo secondario, destinando ad altro e all’oltre 

scuola le energie migliori.  

Per tutti gli studenti la valutazione si attesta su valori positivi, ma diversificati in relazione all’impegno, alle 

conoscenze acquisite e alle competenze sviluppate.  

 

Alcuni allievi della classe, nel corso del terzo e quarto anno, hanno collaborato attivamente alla realizzazione delle 

seguenti iniziative: “Il giornalino d’Istituto” e il “Concorso di narrativa Majorana- Cascino”. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Limiti oggettivi di tempo e, soprattutto, la necessità di trovare nelle tematiche di studio temi e argomenti 

interessanti e vicini al modo di sentire la vita degli allievi hanno comportato una “dolorosa rinunzia” ad autori e 

opere rilevanti, per alcune delle quali, inoltre, considerate le difficoltà che emergevano nell’analisi testuale, si è 

focalizzata l’attenzione su passi significativi. 

Nella trattazione degli autori ho seguito un criterio cronologico. In taluni casi è stata privilegiata 

l’attenzione ai testi più che all’autore, nella ferma convinzione di calviniana memoria che “di un autore contano 

solo le opere (quando contano, naturalmente!)” e che la voce dei poeti appartiene al lettore, capace di far proprio 

il messaggio. Non è mancato il coinvolgimento attivo da parte degli allievi, soprattutto quando è stata richiesta la 

loro partecipazione ad attività laboratoriali, nelle piccole performance teatrali tratte dai testi d’autore oggetto di 

studio (“Sei personaggi in cerca d’autore”, “Così è se vi pare”). 

Grande spazio, infine, è stato dato alla lettura dei testi, dalla cui analisi si è sempre partiti, per poter 

individuare motivi, temi, peculiarità. La consueta lezione frontale è stata talvolta accompagnata da una 

metodologia euristica, che ha favorito la riflessione personale. Il lavoro è stato supportato, in qualche caso, dall’uso 

di video, slide proiettate grazie alla LIM.  

 

 



 
 

 

 

 

RECUPERO 
La pausa didattica è stata la modalità di recupero stabilita dal Collegio dei docenti.  

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo      X  

Altri libri  X      

Dispense  X      

Laboratori  X      

Visite guidate  X      

Incontri con esperti  X      

LIM   X    

WEB   X    

Software  X      

Altro ________________________________      

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
E’ stata continua e volta all’intera classe. Le interrogazioni hanno assunto l’aspetto di conversazioni e sono state 

l’occasione per ulteriori chiarimenti. il tradizionale tema è stato affiancato dalle tipologie testuali presenti nella 

prova d’esame 

 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

- Test a risposte aperte; 

- Prova di verifica scritta sulla base delle tipologie richieste nella prova d’esame (Tipologia A: Analisi testuale; 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo; Tipologia C: Riflessione critica di carattere 

espositivo-argomentativo su tematiche di attualità); 

- Conversazioni   

 

VALUTAZIONE 
Nella valutazione delle prove sono state utilizzate le griglie valutative adottate dal Collegio dei docenti e 

allegate al documento di classe. Per quanto riguarda la valutazione finale non ho tenuto conto di un criterio 

rigidamente matematico, ma ho considerato l’impegno e la sua continuità, la partecipazione alle attività didattiche, 

il desiderio degli studenti di elevarsi culturalmente, nonché i progressi registrati nel tempo e le competenze 

raggiunte.      



 
 

 

 

 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga   X    

Interrogazione breve     X  

Tema o breve saggio     X  

Questionario   X    

Relazione/esposizione X      

Esercizi X      

Test X      

Altro      
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DISCIPLINA: DISEGNO E  STORIA DELL’ ARTE 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori 

DISEGNO   

  

Riepilogo degli argomenti fondamentali del 

disegno dalle Proiezioni ortogonali, rilievo e 

restituzione grafica agli elementi di 

progettazione. 

 

Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

STORIA DELL’ARTE  

-Il Neoclassicismo-  

-A. Canova:”Amore e psiche”- “Paolina 
Borghese”;”Monumento Funerario a M. 
Cristina D’Austria”; -Il rapporto tra l’arte e 
la poesia neoclassica (le opere di Canova e 
di Foscolo a confronto). 
-J.L. David :”Il Giuramento degli Orazi”. 
 

-L’Europa della Restaurazione 

(Romanticismo e realismo). 

-T.Gericault: “La zattera della medusa”; 
-E. Delacroix: “La Libertà che guida il popolo”. 
 

-La nuova architettura del ferro in Europa 

dalla Belle époque alla Prima guerra 

mondiale- 

- IL CINEMA (linguaggio 

di comunicazione di massa 

e forma espressiva 

artistica)- Visione  e analisi 

critica del film:“La 

leggenda del pianista 

sull’oceano”di G. 

Tornatore”.  

 

Comunicare o 

comprendere 

messaggi di genere 

diverso 

(quotidiano, 

letterario, tecnico, 

scientifico) e di 

complessità 

diversa, trasmessi 

utilizzando 

linguaggi diversi 

(verbale, 

matematico, 

scientifico, 

simbolico, ecc ). 

  OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 
- Capacità di analisi, sintesi e valutazione critica. 
- Capacità di lavorare autonomamente e rispettare gli impegni scolastici. 
- Capacità di controllare i propri interventi, di rispettare le opinioni altrui e d’instaurare un dialogo costruttivo con i    
compagni e l’insegnante. 
 OBIETTIVI DISCIPLINARI (in termini di CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’). 
 DISEGNO 
- Conoscere le convenzioni e le normative grafiche inerenti alla progettazione e al design. 
- Comprendere la collocazione degli oggetti nello spazio e saperli rappresentare sul piano con il metodo delle      
proiezioni prospettiche. 
- Applicare queste abilità all’analisi, attraverso lo strumento grafico, di un’opera d’arte. 
- Possedere capacità d’interpretazione ed elaborazione di un testo di geometria descrittiva. 
- Comprendere in che modo le tecniche di rappresentazione sono fondamento della creazione artistica. 
 STORIA DELL’ARTE 
- Perfezionare il metodo scientifico d’indagine e lettura dell’opera d’arte, inteso come capacità di collocare la stessa 
in un preciso momento storico attraverso rapporti stilistico- comparativi. 
- Portare a maturazione la capacità di analizzare e confrontare criticamente opere, autori, movimenti artistici, rile-
vare analogie e differenze. 
- Essere capaci di rapportare le conoscenze acquisite nell’ambito della Storia dell’Arte a quelle delle altre discipline. 
- Sviluppare la dimensione critica ed estetica. 
 
 



 
 

 

 

 

-La tour Effeil;-L’Art Nouveau in Europa (carat-
teri generali);  
-Il modernismo spagnolo e l’architettura di A. 
Gaudì a Barcellona “Casa Battlò”- “Park Guell”-
“Sagrada Familia”. 
 

-Le  Avanguardie artistiche del primo ‘900:  

-La stagione dell’Impressionismo: 
E.Manet:“Colazione sull’erba”-“Olympia”; 
-E.Degas:“Lezione di danza”- “L’assenzio”;  
-Il Post-Impressionismo- P.Cézanne: “I giocatori 
di carte”; -P. Gauguin:”Da dove veniamo?Chi 
siamo?Dove andiamo?”;-V. Van Gogh: “I man-
giatori di Patate”-“Notte stellata”,”Campo di 
grano”. 

-Il Novecento nell’arte (I caratteri generali,  i 

movimenti artistici più significativi e le opere  

più rappresentative: -L’espressionismo ( Munch: 

“L’urlo”)- Il Futurismo (caratteri generali); 

U.Boccioni: “La città che sale”- “Forme uniche 

nella continuità..” -Cubismo: Pablo Picasso: “Les 

demoiselles d’Avignon”- “Guernica”-. 

-Dadaismo: Duchamp: “La gioconda con i baf-
fi”- “La fontana del Sig. Mutt”.-Surrealismo: 
Salvador Dalì: “La persistenza della Memoria” 

-La nascita del movimento moderno-

L’architettura del funzionalismo e 

l’architettura Organica:  

-Il Bauhaus (caratteri generali) 
-Le Corbusier: Il razionalismo e i cinque punti 
dell’architettura moderna -“Ville Savoye”- 
-F. L. Wright: L’architettura organica “-House 
Kaufmann (La casa sulla cascata)”. 
 

-Cenni sulle tendenze e sperimentazioni 

architettoniche del periodo 

contemporaneo. 

 -Maestri dell’architettura contemporanea (Ca-

ratteri generali)-Architettura High Tech: 
-Renzo Piano e  Richard Rogers –“Centre Na-
zionale d’Art et Culture Georges  Pompidou”. 

- IL CINEMA (linguaggio di comunicazione 

di massa e forma espressiva artistica)- 

“La leggenda del pianista sull’oceano”di G. 

Tornatore”  

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA 

La classe VA è composta da 24 alunni, di cui 12 ragazze e 12 ragazzi, educati e disciplinati nel comportamento in 

classe, alcuni dei quali si distinguono maggiormente per serietà, profitto, capacità, conoscenze e competenze 

dimostrate nel lavoro didattico pregresso. Considerando i prerequisiti di partenza del gruppo classe, sono stati 

previsti vari metodi di approccio e impostazione degli argomenti trattati, tenendo conto del differente livello di 

preparazione degli alunni. Il profitto medio della classe è buono per linee generali, alcuni raggiungono risultati 

discreti, buoni per la maggior parte ed eccellenti in alcuni casi. Le verifiche sono state svolte durante e alla fine di 

ogni unità didattica, attraverso prove orali, scritte, sono state effettuate diverse prove di simulazione relativamente 

ad argomenti di storia dell’arte e di altre discipline. Gli obiettivi prefissati all’inizio della programmazione, sono stati 

in gran parte raggiunti  

 e i livelli di impegno e di apprendimento anche se differenti risultano diversificati e rapportati alle potenzialità 

individuali, alle motivazioni personali e alle abilità di base.  

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
METODOLOGIA 

• Gli argomenti disciplinari sono stati trattati utilizzando diverse metodologie, quali: lezioni frontali, 

partecipazione ai lavori di gruppo, ricerche ed approfondimenti specifici, utilizzando i sussidi didattici quali il libro 

di testo o altri sussidi che la scuola ci mette a disposizione, oltre a quelli personali quali: video proiettore, aula di 

disegno, testi specifici e visite guidate. Il piano di lavoro è stato articolato in unità didattiche con momenti di 

verifica a conclusione di ogni percorso. Il disegno ha avuto come finalità non solo il raggiungimento di abilità 

operative ma anche lo sviluppo di capacità di “lettura” e rappresentazione dello spazio.  

 E’ stata privilegiata la lezione frontale e utilizzato il metodo operativo come processo razionale di risoluzione dei 
problemi.  Lo studio della Storia dell’arte è stato condotto a partire dall’individuazione del periodo storico-sociale 
nei suoi aspetti generali per passare successivamente all’approfondimento del panorama artistico e dei singoli 
artisti fino all’analisi “strutturale” e completa dell’opera d’arte secondo uno specifico metodo di lettura. La 
corretta analisi dell’opera d’arte ha permesso allo studente di giungere ad una conoscenza approfondita 
dell’opera e/o corrente artistica facilitando l’individuazione dell’indirizzo stilistico di cui essa fa parte. Sono stati 
richiesti confronti tra movimenti e tra artisti appartenenti allo stesso Movimento. 
Per favorire un apprendimento organico e interdisciplinare il programma di Storia dell’Arte ha seguito, per quanto 
è stato possibile, la scansione temporale di alcune materie: Storia, Filosofia, Letteratura italiana e Letteratura 
Inglese. Il viaggio di istruzione in Spagna (Madrid) e la visita guidata dei principali monumenti di  Toledo e di 
Madrid come il museo del Prado, Il Rejna Sofia, Palazzo reale, San Lorenzo de El Escorial ha  consentito una miglior 
comprensione di alcuni aspetti emblematici della cultura Europea e la visione diretta di alcune opere d’arte  di 
fondamentale importanza per la cultura mondiale. 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Le verifiche degli apprendimenti si svolgeranno in itinere per effettuare un controllo costante sul grado di 
apprendimento e partecipazione degli studenti. Verteranno essenzialmente su interventi e contributi originali alla 
discussione, sugli argomenti trattati e sulla correzione del lavoro scolastico ed extrascolastico. Esse si svolgeranno 
in itinere per avere un controllo maggiore e costante sul grado di assimilazione e partecipazione da parte degli 
studenti.  

TIPOLOGIA VERIFICHE  

Verifiche di Storia dell’Arte ( due per quadrimestre di cui una orale e una scritta ( test strutturati e/o semi-

strutturati, Questionari) 

 

 



 
 

 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
Le verifiche in itinere e sommative sono state grafiche per il Disegno, orali e scritte per la Storia dell’Arte.  

Per la valutazione di esse sono state utilizzate le griglie allegate al P.O.F. miranti ad accertare il livello di 

preparazione raggiunto dagli studenti. 

 Si è tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi, dei seguenti criteri di valutazione: 

- La conoscenza e la comprensione degli argomenti disciplinari (grafici e storici). 
- La capacità di analisi critica e sintesi. 
- La capacità di comprendere e contestualizzare l'opera d'arte. 
- La capacità di elaborazione autonoma e originale dei contenuti. 
- La correttezza e la proprietà espressiva. 
- La partecipazione consapevole all'attività didattica. 
- Il percorso di crescita dello studente. 
 
 

Il docente Prof. Paolo Petitto 

…………………………………………… 
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Obiettivi generali. Accrescimento delle capacità di espressione con linguaggio corretto e appropriato; produzione di 

lavori scritti rispondenti alla traccia assegnata ed elaborati con coerenza di pensiero; analisi e contestualizzazione di 

un testo; analisi dei contenuti studiati al fine di coglierne i concetti essenziali in maniera critica e personale. 

Attraverso lo studio delle discipline umanistiche si vuole favorire l’acquisizione di basi e strumenti essenziali per 

raggiungere una visione complessiva delle realtà storiche e delle espressioni culturali delle società umane. 

Competenze: • Saper commentare un testo e inquadrarlo nel contesto storico-letterario. • Saper riconoscere le 

peculiarità di alcuni generi letterari e le loro caratteristiche evolutive. • Saper riconoscere le più importanti figure 

retoriche e i diversi registri linguistici • Saper riconoscere le caratteristiche stilistiche degli autori studiati. • Saper 

istituire relazioni significative fra gli autori, le opere esaminate e il contesto culturale. 

Le abilità richieste per il raggiungimento delle competenze disciplinari sono state invece le seguenti: • Comprensione 

di testi latini esemplificativi degli autori trattati • Riconoscimento delle strutture della lingua presenti nei testi proposti 

• contestualizzazione dei vari esponenti della letteratura latina. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Ore settimanali: Tre  

Libro di testo. G.B.Conte, E. Pianezzola,  Letteratura e cultura latina. L’età augustea. Le Monnier scuola, vol. 2 

                      G.B.Conte, E. Pianezzola,  Letteratura e cultura latina. L’età imperiale. Le Monnier scuola, vol. 3 
Argomenti/Autori Testi Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

L’età augustea. 

 

L’elegia. 

Tibullo. 

 

 

Properzio. 

 

Ovidio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tito Livio. 

 

 

 

 

 

 

 

- Dopo il discidium, il pentimento (1,5) in 

italiano 

- Ligdamo: amore e morte (3,2) in italiano 

 

 

- Ogni amante è un soldato (Amores  1,9). 

-Consigli per conquistare una donna (Ars 

amatoria, 2, vv. 273-336; 641-666) in italiano 

- Un alterco con Cupido (Remedia Amoris, vv. 

1-40) in italiano 

- La storia di Apollo e Dafne (Metamorfosi, 1, 

vv. 452-566) in italiano 

 

 

 

- La nascita di Romolo e Remo (1,4) in 

italiano 

-La fondazione di Roma (1, 6, 3-4; 7, 1-3; 8, 

1-3) in italiano 

-La fierezza di Annibale (21, 30, 1-6; 10, 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metamorfosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Da Tiberio ai 

Flavi. 

La società e la 

cultura. 

Poesia e teatro 

nell’età giulio-

claudia. 

L’Appendix 

Vergiliana. Fedro. 

La prosa minore 

in età giulio-

claudia. 

Seneca il Vecchio 

e le 

declamazioni. Le 

discipline 

tecniche e la 

prosa scientifica. 

 

Seneca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucano. 

 

Petronio.  

 

 

 

 

 

 

 

La satira. 

Persio. 

 

Giovenale. 

 

in italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La medicina: identikit del perfetto chirurgo 

(Celso, De Medicina, 7, 1,4) in italiano 

 

 

- Solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad 

Lucilium, 1) in italiano 

- Anche gli schiavi sono esseri umani 

(Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13) in italiano 

- Abbandonarsi all’ira non è prova di 

grandezza (De ira, 1, 20, 4-9) in italiano 

- Nerone, un princeps più clemente di 

Augusto (De clementia, 1, 11-12, 1-2) in 

italiano 

 

 

 

- L’ingresso di Trimalchione (Satyricon, 32, 1-

33, 8) in italiano 

- Chiacchiere tra convitati (Satyricon, 46) 

in italiano 

- Il licantropo (Satyricon, 61, 6-62) in italiano 

- La matrona di Efeso (Satyricon, 111, 112) in 

italiano 

 

 

- Una vita dissipata (Satire, 3, vv. 1-76) 

 

- A cena da Virrone: l’umiliazione dei clientes 

(Satire, 5, vv. 1-15; 24; 80-91; 107-113; 132-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il romanzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

L’epica di età 

flavia. 

 

Plinio il Vecchio e 

il sapere 

specialistico. 

 

Marziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quintiliano.  

 

 

Il II sec. L’età degli 

imperatori per 

adozione. 

Plinio il Giovane. 

 

 

Tacito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apuleio. 

139; 156-160) in italiano 

 

 

 

 

- Chimica: come si ottiene il sale mediante 

evaporazione e precipitazione (Naturalis  

historia, 31, 39, 73) in italiano  

 

- Quando trovo il tempo di scrivere? 

(Epigrammi, 10, 70) in italiano 

- Il cacciatore di eredità (la bellezza non è 

tutto) (Epigrammi, 1, 10) 

- Il possidente (ovvero la ricchezza non fa la 

felicità) (Epigrammi, 3, 26) in italiano 

- Un medico (questione di vita o di morte) 

(Epigrammi, 1, 47) in italiano 

 

- Il  maestro ideale (Institutio oratoria, 2,2, 4-

10) in italiano 

 

 

 

 

- L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il 

Vecchio (Epistulae, 6, 16, 4-21) in italiano 

 

- L’elogio di Agricola (Agricola, 44-46) in 

italiano 

-  I confini della Germania (Germania, 1) 

- Le origini dei Germani (Germania, 2) 

- Il ritratto ‘indiretto’: Tiberio (Annales, 1, 6-

7) in italiano in italiano 

- La morte di Messalina (Annales, 11, 37-38) 

in italiano 

- Scrivere storia in un’epoca senza libertà 

(Annales, 4, 32-33, 1-3) in italiano  

- L’alternativa stoica: il suicidio di Seneca 

(Annales, 15, 62-64) in italiano 

 

 - Ipata, la città della magia (Metamorfosi, 2, 

1-2) in italiano 

- Salvo grazie ad Iside: Lucio ritorna umano 

(Metamorfosi, 11, 12-13) in italiano 

- Psiche scopre Cupido (Metamorfosi, 5, 22-

23) in italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libertas/principatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verità/finzione 



 
 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

Gli alunni della V A sono venticinque. Una buona parte della classe ha dimostrato un interesse per la disciplina e 

portare a termine tutti i compiti assegnati, raggiungendo risultati molto buoni e, in alcuni casi, eccellenti. Le 

conoscenze sono risultate significative, adeguata la capacità di sviluppare ragionamenti in relazione agli argomenti 

trattati, rispettosa la relazione sia all’interno del rapporto alunno-insegnante, sia in quello tra pari. Molti altri 

alunni hanno seguito con poca costanza il corso delle lezioni e lo studio non è stato assiduo e regolare, altri ancora 

non hanno partecipato attivamente alle attività didattiche evidenziando una certa difficoltà nella gestione della 

vita scolastica e incertezze espressive. Pertanto la loro preparazione risulta non priva di elementi di 

approssimazione nelle conoscenze e nelle competenze acquisite. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI 

LAVORO/STRUMENTI DIDATTICI 
Per quanto riguarda la metodologia, nel corso delle lezioni è stato presentato l’autore e i brani relativi alle opere. 

Per mantenere l’attenzione degli alunni si è avviato uno scambio di opinioni, finalizzato a favorire le capacità 

critiche e di rielaborazione di ciascuno. È stata presentata la traduzione di testi, la lettura e l’analisi di brani 

letterari, sono state poste domande che stimolassero le capacità logiche e critiche, parallelismi tra autori e generi 

diversi. Gli strumenti adoperati sono stati i libri di testo, la lim, le fotocopie. 

 

RECUPERO 
Ad alcuni alunni è stato permesso di rateizzare gli argomenti affrontati. 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
All’inizio di ogni attività, prima di passare alla spiegazione di ulteriori argomenti, l’insegnante ha verificato in modo 

informale i contenuti precedentemente appresi per chiarire dubbi eventuali in un clima quanto più possibile 

sereno e stimolante. Nel corso dell’anno sono state effettuate verifiche scritte e orali. Nella valutazione si è tenuto 

in considerazione l’impegno, la partecipazione, le conoscenze acquisite e le abilità raggiunte, la capacità di 

effettuare collegamenti e la chiarezza e correttezza espositiva. 

 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

Verifiche scritte con questionari e analisi del testo e verifiche orali con interrogazioni sul periodo storico, sugli 

autori e sui brani relativi alle opere. 
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FISICA 
 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

• Essere in grado di esaminare una situazione fisica formulando ipotesi esplicative attraverso modelli o 

analogie o leggi. 

•  Essere in grado di formalizzare matematicamente un problema fisico e applicare gli strumenti mate-

matici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione. 

• Essere in grado di interpretare e/o elaborare dati, anche di natura sperimentale, verificandone la perti-

nenza al modello scelto. 

• Essere in grado di descrivere il processo adottato per la soluzione di un problema e di comunicare i ri-

sultati ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica proposta.  

• Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fisica 

e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 

• Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili si-

gnificative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 

e/o validazione di modelli. 

• Osservare e identificare fenomeni. 

• Comprende e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 

• Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 

sua risoluzione. 

• Consolidare l’uso di un corretto linguaggio scientifico. 

• Analizzare i fenomeni, saperli interpretare sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 

• Organizzare, rappresentare i dati raccolti e redigere una relazione secondo uno schema prefissato. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Il Potenziale 

elettrico 

• L’energia potenziale elettrica 

• Il potenziale elettrico e la differenza 

di potenziale elettrica 

• Le superfici equipotenziali 

• Il calcolo del campo elettrico dal 

potenziale 

• La circuitazione del campo elettrico 

• Circuitazione e campo elettrostatico 

L’elettrocardiogramma  

Fenomeni di • Conduttori in equilibrio La stampante a getto  



 
 

 

 

 

elettrostatica elettrostatico 

• Conduttori in equilibrio 

elettrostatico: Il campo elettrico e il 

potenziale 

• Il problema generale 

dell’elettrostatica 

• La capacità di un conduttore 

• Sfere conduttori in equilibrio 

elettrostatico 

• Il condensatore 

• Il condensatore piano 

• Condensatori in serie e parallelo 

• L’energia immagazzinata in un 

condensatore 

d‘inchiostro 

La corrente 

elettrica continua 

• L’intensità della corrente elettrica 

• I generatori di tensione e i circuiti 

elettrici 

• La prima legge di Ohm 

• I resistori in serie e parallelo 

• Le leggi di Kirchhoff 

• L’effetto Joule 

• La forza elettromotrice e la 

resistenza interna di un generatore 

di tensione  

La derivata  

La corrente 

elettrica nei 

metalli 

• I conduttori metallici 

• La velocità di deriva degli elettroni 

• La seconda legge di Ohm e la 

resistività 

• Applicazioni della seconda legge di 

Ohm 

• La dipendenza della resistività dalla 

temperatura 

• Carica e scarica di un condensatore 

• L’estrazione degli elettroni da un 

metallo 

• L’effetto Volta 

• L’effetto termoelettrico 

Il flash della macchina 

fotografica 

 

Fenomeni 

magnetici 

fondamentali 

• La forza magnetica e le linee del 

campo magnetico 

• Forze tra magneti e correnti 

• Forze tra correnti 

• L’intensità del campo magnetico 

• La forza magnetica su un filo 

percorso da corrente 

La dinamo terrestre  



 
 

 

 

 

• Il campo magnetico di un filo 

percorso da corrente 

• Il campo magnetico di una spira e di 

un solenoide 

• Il motore elettrico 

• Momento delle forze magnetiche su 

una spira 

Il campo 

magnetico 

• La forza di Lorentz 

• Forza elettrica e magnetica: selettore 

di velocità, effetto Hall 

• Moto di una carica in un campo 

magnetico uniforme 

• Applicazioni sperimentali del moto 

delle cariche nel campo magnetico: 

carica specifica dell’elettrone, 

spettrometro di massa 

• Il flusso del campo magnetico 

• La circuitazione del campo 

magnetico. 

Le aurore boreali e le 

fasce di Van Allen 

L’integrale indefinito 

 

L’induzione 

elettromagnetica 

• La corrente indotta 

• La legge di Faraday-Neumann 

• La legge di Lenz 

• L’autoinduzione e la mutua 

induzione 

• Il circuito RL 

• Energia e densità di energia del 

campo magnetico 

Le origini e lo sviluppo 

dell’industria elettrica 

Le equazioni 

differenziali 

 

Le equazioni di 

Maxwell e le onde 

elettromagnetiche 

• Dalla forza elettromotrice indotta al 

campo elettrico indotto 

• Un’altra forma per la legge di 

faraday-Neumann 

• La corrente di spostamento 

• Le equazioni di Maxwell e il campo 

elettromagnetico 

• Le onde elettromagnetiche 

• Le onde elettromagnetiche piane 

• Energia e quantità di moto di 

un’onda elettromagnetica 

• La polarizzazione delle onde 

elettromagnetiche 

• La legge di Malus 

• Lo spettro elettromagnetico 

Le antenne e le 

trasmissioni radio 

 

La crisi 

della fisica 

classica 

• Il corpo nero e l’ipotesi di Planck 

• L’effetto fotoelettrico 

Luce: particella o onda?  



 
 

 

 

 

• La quantizzazione della luce secondo 

Einstein 

• L’effetto Compton 

Relatività 

speciale 

• Velocità della luce e sistemi di 

riferimento 

• L’esperimento di Michelson-Morley 

• Gli assiomi della relatività ristretta 

• La simultaneità 

• La dilatazione dei tempi 

• La contrazione delle lunghezze 

• L’invarianza delle lunghezze in 

direzione perpendicolare al moto 

relativo 

• Le trasformazioni di Lorentz 

• La composizione relativistica delle 

velocità 

• L’equivalenza tra massa ed energia 

La percezione dello 

spazio e del tempo 

 

 

La parte di programma relativa alla relatività speciale si conta di concluderla entro il 20 maggio, al momento siamo 

al concetto di simultaneità. 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

La classe, che seguo dal terzo anno del percorso liceale, è formata da 25 allievi e risulta piuttosto 

eterogenea poiché accanto ad elementi dotati di spiccate capacità, forti motivazioni e grande disponibilità 

all’impegno ne conta altri, ugualmente motivati ma più modestamente dotati, che hanno comunque 

dignitosamente speso le proprie risorse per una crescita umana e culturale adeguata alle loro capacità. 

Questi ultimi hanno quindi lavorato diligentemente, cercando di acquisire una metodologia più autonoma 

e cercando di affrontare con caparbietà le difficoltà incontrate ma che nel complesso rimane vincolata 

all’utilizzo di tecniche e procedure di calcolo, non riuscendo a giungere a livelli di conoscenze più elevati 

di astrazione e formalizzazione. 

Non tutti gli alunni comunque sono stati aperti al dialogo; in realtà alcuni si sono limitati ad uno studio 

scolastico mirato quasi esclusivamente al superamento delle dovute verifiche periodiche senza un reale 

coinvolgimento finalizzando quindi l’apprendimento ai momenti di verifica e non sfruttando appieno le 

proprie potenzialità e capacità. 

La cordialità e la ricchezza di potenzialità emotive ed umane mi hanno aiutato me a lavorare in un clima di 

positività e serenità, anche se non sono mancati momenti di difficoltà.  

L’obiettivo principale che si è voluto perseguire fin dall’inizio è stato quello di aiutare gli alunni a 

comprendere ciò che ci circonda.  

Più specificatamente per la fisica si è sottolineata l’importanza di acquisire una terminologia precisa ed 



 
 

 

 

 

appropriata, l’importanza del formalismo e dei processi logico-deduttivi, l’abitudine ad eseguire semplici 

dimostrazioni, nonché l’abitudine alla riesamina critica e logica delle conoscenze acquisite.  

Eterogenea la risposta da parte degli allievi, come su specificato. 

In particolare mi preme sottolineare che il primo gruppo di allievi su specificato ha risposto in maniera 

adeguata alle sollecitazioni dell’insegnante, studiando in maniera costante, approfondendo le tematiche 

proposte, approfittando dei diversi momenti destinati ad attività di ricerca e approfondimento, personali e 

di gruppo. Tale atteggiamento ha permesso loro di raggiungere risultati pienamente soddisfacenti. 

A questo gruppo ribadisco, si affianca un secondo gruppo che ha lavorato diligentemente, cercando di 

acquisire una metodologia più autonoma, cercando di affrontare con caparbietà le difficoltà incontrate ma 

che nel complesso rimane vincolata all’utilizzo di tecniche e procedure di calcolo, non riuscendo a 

giungere a livelli di conoscenze più elevati di astrazione e formalizzazione. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 

Durante l’anno scolastico si è cercato di raggiungere gli obiettivi prefissati adattando metodo e 

impostazione di lavoro alle reali circostanze d’apprendimento, proprio al fine di mettere gli allievi nelle 

condizioni di poter lavorare ognuno secondo le proprie potenzialità e capacità e contemporaneamente 

l’insegnante nelle condizioni di poter svolgere quanto programmato.  

Per quanto riguarda la fisica, seguendo i suggerimenti ministeriali, si è impostato il lavoro al fine di far 

acquisire agli allievi “i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla disciplina in sé 

considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in particolare del mondo fisico”. 

Consapevole de “l’importanza dell’acquisizione delle tecniche” si è cercato di evitare “dispersioni in 

tecnicismi ripetitivi o casistiche sterili che non contribuiscono in modo significativo alla comprensione dei 

problemi”. Le numerose tematiche previste sono state trattate cercando di ottimizzare i tempi a 

disposizione. Nel corso dell’anno diversi sono stati i momenti di pausa nelle attività didattiche e diversi i 

momenti in cui si è dovuto riprendere e approfondire alcune tematiche in modo da permettere un recupero 

agli alunni che avevano mostrato uno sbagliato approccio alla materia. 

Il lavoro è stato svolto tenendo presente la situazione di partenza di ogni alunno, cercando di rispettare il 

più possibile i tempi di apprendimento degli allievi.  

Le lezioni si sono svolte in forma interattiva, destinate all’elaborazione teorica dei contenuti, con l’ausilio 

di una gamma ampia e varia di esempi applicativi. Mediante discussioni di gruppo guidate dall’insegnante 

nella fase della risoluzione degli esercizi, si sono favoriti la comprensione degli argomenti, la sintesi ed il 

collegamento tra le conoscenze acquisite. La correzione dei compiti assegnati per casa con l’analisi degli 

errori è stata occasione per chiarire eventuali dubbi e giungere ad una comprensione migliore dei contenuti 

proposti. 



 
 

 

 

 

RECUPERO 
Le strategie di recupero effettuate nella classe sono state di natura motivazionale, oltre che 

specificatamente didattiche, nella consapevolezza che le situazioni di precarietà culturale sono spesso 

imputabili alla mancanza di stimoli alla partecipazione e all’impegno. L’attività di recupero necessaria per 

tutti, viste le errate impostazioni di studio della disciplina, è stata effettuata durante le lezioni sotto forma 

di spiegazioni che richiamassero continuamente argomenti precedenti strettamente collegati all’argomento 

trattato e dando un taglio quanto più pratico ed applicativo possibile e con pause ed esercitazioni guidate. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo      X 

Altri libri    X   

Dispense     X  

Laboratori  X     

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM   X   

WEB   X   

Software       

Altro ________________________________      

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
I compiti in classe scritti hanno costituito il momento del controllo del livello di preparazione e di assimilazione da 

parte dei singoli e sono stati fissati al termine dei moduli programmati e dopo ore dedicate alle esercitazioni. 

Le prove orali tradizionali sono state molto spesso sostituite durante l’anno da prove strutturate, al fine di rilevare 

tempestivamente eventuali lacune o difficoltà e abituare gli studenti a tali tipologie di prove. 

Diverse le prove sostenute dagli allievi che mostravano difficoltà nel corso dell’anno. 

La valutazione finale non terrà conto di un criterio rigidamente matematico ma verrà formulata in base ai seguenti 

criteri: 

-  conoscenze disciplinari e applicazione dei contenuti acquisiti; 

-  iter dell’allievo rispetto alla sua situazione di partenza; 

-  impegno, continuità nello studio e partecipazione alle attività didattiche; 

-  esito dei recuperi effettuati. 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

• Verifiche orali formative e sommative 

• Verifiche scritte strutturate e semistrutturate 



 
 

 

 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
Gli allievi durante l’anno scolastico hanno affrontato: 

• Prove scritte, mirate al rilevamento delle capacità di applicazione degli argomenti oggetto della 

prova; 

• Prove orali, (domande esplorative) tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei termini 

specifici e delle proprietà di linguaggio; 

• Prove strutturate, atte ad individuare la comprensione degli argomenti trattati e la capacità di ap-

plicazione dei contenuti teorici.  

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga     X 

Interrogazione breve    X  

Tema o breve saggio      

Questionario     X 

Relazione/esposizione      

Esercizi     X 

Test     X 

Altro      
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DISCIPLINA 

 

Obiettivi generali  

 

COMPETENZE  

1. Sapere effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare 

2. Formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verifica-

te. 

3. Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici. 

4. Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole      

di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 

 

ABILITA’ 

1. Identificare le diverse ibridazioni del carbonio. 

2.  Riconoscere i vari tipi di isomeri  

3. Saper classificare le reazioni organiche. 

4. Identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti. 

5. Dedurre il ruolo delle biomolecole dalla loro struttura. 

6. Saper distinguere tra le diverse vie metaboliche, i processi anabolici e quelli catabolici.  

7. Identificare similitudini e differenze tra respirazione cellulare e fotosintesi.   

8. Comprendere e interpretare le implicazioni sociali, etiche ed economiche delle più recenti applicazioni bio-

tecnologiche. 

9. Riflettere sui percorsi seguiti dagli scienziati per arrivare alle conoscenze   attuali sulla dinamica terrestre. 

10. Sapere mettere in evidenza come l’elaborazione di alcune teorie, come la “tettonica delle placche” aiuti ad 

unificare e comprendere meglio fenomeni appartenenti a campi diversi. 

 

CONOSCENZE 

1. descrivere gli stati di ibridazione dell’atomo di carbonio e i diversi tipi di legame nelle molecole organiche;  

2. definire e riconoscere i diversi tipi di isomeria e riportare degli esempi;  

3. correlare nome e formule dei composti chimici inorganici e organici;  

4. spiegare la reattività dei composti organici in base alla struttura del gruppo funzionale;  

5. descrivere e spiegare il meccanismo generale delle tipiche reazioni dei composti organici;  

6. descrivere alcune reazioni specifiche dei composti organici più significativi 

7. descrivere e spiegare le caratteristiche fisiche e chimiche dei polimeri di sintesi;  

8. spiegare i processi di polimerizzazione per addizione e per condensazione;  

9. riportare alcuni esempi di polimeri di sintesi e i principali utilizzi;  

10. riconoscere e rappresentare la struttura chimica delle principali categorie di biomolecole;  

11. correlare struttura chimica e funzione delle biomolecole;  

12. descrivere le caratteristiche e giustificare le funzioni fondamentali del metabolismo cellulare;  

13. collegare struttura e funzione dell’ATP;  

14. distinguere fra catabolismo e anabolismo in termini di tipo di reazioni e di trasformazioni energetiche;  

15. conoscere e motivare la funzione dei coenzimi NAD e FAD nel metabolismo;  

16. descrivere le fasi e le trasformazioni chimiche essenziali nel metabolismo di glucidi, di lipidi e di amminoa-

cidi, a livello molecolare e a livello sistemico;  

17. evidenziare il carattere convergente e descrivere le fasi principali del catabolismo terminale (ciclo di Krebs, 

catena di trasporto di elettroni);  

18. confrontare il metabolismo glucidico di diversi tipi di cellule dell’organismo umano;  

19. descrivere i passaggi chimici nelle fermentazioni degli zuccheri e discutere sulla loro importanza pratica; 

20. descrivere le fasi della fotosintesi clorofilliana, evidenziando i passaggi essenziali;  

21. spiegare l’importanza fondamentale della fotosintesi per la vita sulla Terra; 

22.  conoscere e descrivere le biotecnologie di base, spiegarne gli usi e i limiti 

23. discutere i problemi scientifici ed etici legati alle applicazioni biotecnologiche 

24. spiegare i processi di formazione delle rocce;  

25. definire le caratteristiche delle diverse categorie di rocce 



 
 

 

 

 

26. definire le fasi del ciclo litogenetico;  

27. descrivere e spiegare fenomeni di dinamica esogena ed endogena del pianeta Terra;  

28. riconoscere le variabili che interagiscono nei fenomeni geologici 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

LIBRI DI TESTO:  

CHIMICA ORGANICA: VALITUTTI, FALASCA, TIFI, GENTILE: CHIMICA CONCETTI E MO-

DELLI- DAL CARBONIO AGLI OGM, ED.  ZANICHELLI 

SCIENZE DELLA TERRA: “SCIENZE DELLA TERRA” QUINTO ANNO ED. SEI 

Dal carbonio 

agli idrocar-

buri 
 

La chimica del carbonio. 

Proprietà ed ibridazione dell’atomo di 

carbonio. 

Alcani e cicloalcani: proprietà fisiche, 

nomenclatura IUPAC, formule e confor-

mazioni, combustione e sostituzione radi-

calica. 

Isomeria strutturale e stereoisomeria. 

Isomeria ottica ed enantiomeri. 

Concetto di insaturazione: alcheni e al-

chini. 

Nomenclatura IUPAC degli idrocarburi 

insaturi. 

Isomeria cis-trans. 

Meccanismo dell’addizione elettrofila 

(AE) al legame doppio 

Regola di Markovnikov 

Gli idrocarburi aromatici: il benzene. 

Sostituzione elettrofila aromatica 
 

Spunti per possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

 

L’ isomeria. 

Il naftalene 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

Rispetto dei 

limiti di 

emissione di 

particolati. 

Dai gruppi 

funzionali ai 

polimeri 
 

I gruppi funzionali 

Alogenoderivati 

Nomenclatura degli alogenoderivati 

Sostituzione nucleofila (SN) ed elimina-

zione (E) 

Alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura e 

proprietà fisico-chimiche 

Aldeidi e chetoni: nomenclatura e pro-

prietà fisico-chimiche 

Acidi carbossilici e loro derivati: nomen-

clatura e proprietà fisico-chimiche 

SN acilica 

Reazioni di esterificazione e di idrolisi 

(saponificazione) 

Ammine primarie, secondarie e terziarie 

Ammidi 

Composti eterociclici contenenti azoto o 

ossigeno 

Polimeri di addizione e di sintesi: sintesi 

del PE, sintesi del PET 
 

Gli alcolici Rispetto del 

divieto di guida 

dopo aver 

assunto alcolici. 

Le basi della Le biomolecole  

I carboidrati: mono-di-e polisaccaridi: 

La Struttura del DNA. 

Il codice genetico e la 

Il rispetto dei 

diritti 



 
 

 

 

 

biochimica 

 

struttura e proprietà biologiche 

I lipidi: struttura e proprietà biologiche 

Le proteine: struttura e proprietà biologi-

che 

Gli enzimi: i catalizzatori biologici. 

Nucleotidi ed acidi nucleici. 

Duplicazione del DNA 

Codice genetico e sintesi delle proteine 

 

sua universalità. fondamentali 

dell’uomo.  

Il metaboli-

smo 

 

Anabolismo e catabolismo 

Le trasformazioni chimiche all’interno 

della cellula. 

Le vie metaboliche e la loro regolazione. 

Il metabolismo dei carboidrati: 

glicolisi, fermentazione, via dei pentoso 

fosfati, gluconeogenesi, metabolismo del 

glicogeno 

Il metabolismo dei lipidi: 

biosintesi e demolizione degli acidi grassi 

Il metabolismo degli amminoacidi: tran-

saminazione, deaminazione ossidativa, 

ciclo dell’urea. 

Il metabolismo terminale: decarbossila-

zione ossidativa, ciclo di Krebs, catena di 

trasporto degli elettroni e fosforilazione 

ossidativa 

La fotosintesi. 

 

La fotosintesi. 

 

 

 

 

Il glucosio: 

“Carburante 

cerebrale” 

Rispetto e tutela 

consapevole della 

natura. 

Le biotecno-

logie 

 

Biotecnologie classiche e nuove biotec-

nologie 

Tecnologie delle colture cellulari. 

Tecnologie del DNA ricombinante. 

L ‘ingegneria genetica e gli OGM 

Applicazioni delle biotecnologie 

Gli OGM Rispetto delle 

norme che 

regolamentano la 

produzione di 

OGM. 

Le rocce 
 

La composizione chimica della litosfera. 

Il processo magmatico. 

Il processo sedimentario. 

Il processo metamorfico 

Il ciclo litogenetico 

 

Il metamorfismo  

Il modello 

interno della 

terra 

 

Come si studia l’interno della terra 

Le superfici di discontinuità. 

Il modello della struttura interna della ter-

ra. 

Flusso geotermico e calore interno. 

Il campo magnetico terrestre 

 

La bussola  

La struttura 

della litosfe-

ra e 

Tettonica delle zolle e attività endogena. 

Le principali strutture della crosta ocea-

nica. 

I fondali oceanici. 

La deriva dei 

continenti. 

Rispetto vincoli 

paesaggistici e 

delle norme che 



 
 

 

 

 

l’orogenesi 

 

Le principali strutture della crosta conti-

nentale. 

L’orogenesi 

 

Zolle in movimento. regolamentano le 

costruzioni in 

zone a rischio 

sismico. 

Modulo 

CLIL 

 The structure of DNA,   

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

 

La classe mi è stata affidata fin dal primo anno, pertanto, ho accompagnato gli allievi nel loro percorso di 

crescita culturale ed umano. Ho lavorato con piacere ed entusiasmo in questa classe, una classe che è 

maturata e cresciuta nel tempo e che si è fatta apprezzare per la disponibilità all'apprendimento, per la 

vivace curiosità che ha movimentato l'attività in classe e per la cordialità nei rapporti umani. 

 Tutto ciò si è realizzato soprattutto grazie ad un nutrito gruppo di studenti, particolarmente motivati ed 

interessati, che ha raggiunto risultati lusinghieri ed ha costituito l'asse portante della classe. Tali giovani 

sono stati un punto di riferimento per i compagni e un valido supporto per la crescita culturale degli stessi. 

 A questi si affianca un gruppo di allievi non sempre metodici nell’assolvimento dei doveri scolastici,  che 

non hanno sfruttato appieno  le indubbie qualità che  avrebbero consentito loro di raggiungere livelli 

migliori di preparazione; va infine rilevata la presenza di due studenti  che, a causa di lacune pregresse , di 

una saltuaria partecipazione e di un occasionale impegno nello studio,  sono riusciti a pervenire a risultati 

appena accettabili, sia nella padronanza delle competenze disciplinari di base, che nelle capacità 

rielaborative  ed espositive.  

Si confida, comunque, nel senso di responsabilità degli allievi, e nel loro orgoglio, perché in sede d’esame 

possano dimostrare competenze e conoscenze acquisite 

 Nel corso di questo anno scolastico, gli allievi hanno mostrato grande interesse e disponibilità nel 

partecipare alle attività laboratoriali, realizzate in collaborazione con l’Università di Catania, sia in istituto 

che presso le facoltà di chimica e biologia 

 

ATTIVITA' DIDATTICA/METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI 

LAVORO 

 

Lezione frontale: presentazione dell’argomento e degli obiettivi da raggiungere; 

domande-stimolo per focalizzare l’attenzione e per verificare il possesso dei prerequisiti; esposizione dei 

contenuti; discussione in classe degli argomenti trattati ed esercizi di rinforzo; ciò con l’obiettivo di far 

acquisire agli alunni gradualmente i contenuti ed il ruolo del docente sarà di guida e punto di riferimento e 

problematizzazione delle varie tematiche con il coinvolgimento dell’intera classe. 

Lettura guidata del libro di testo.  

Lezione partecipativa, attraverso dialoghi guidati, discussioni collettive; al fine di sviluppare negli alunni 

capacità critiche e di promuovere l’autovalutazione.  



 
 

 

 

 

Schematizzazione sintetica scritta dei punti centrali del percorso da compiere (mappe concettuali), 

costruito in modo interattivo dal docente.  

Attività esercitative, graduate, puntando prima sull’acquisizione di conoscenze, poi sulla comprensione 

degli argomenti trattati per passare, infine, ad esercizi di applicazione.  

 Attività di laboratorio: l’attività sarà misurata sia negli aspetti operativi, che in quelli relazionali; gli 

esperimenti di laboratorio saranno corredati da successiva relazione e/o scheda tecnica. 

RECUPERO 

L’attività di recupero è stata effettuata in itinere; i risultati sono legati alla volontà degli allievi di migliorarsi. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Si è tenuto conto dei miglioramenti rilevati in ciascun allievo in relazione ai livelli di partenza, dell’impegno 

profuso, della buona volontà ed infine dell’effettiva preparazione raggiunta 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

 
verifica orale breve e “a tappeto”; 

verifiche orali individuali, con scadenze variabili, almeno una per alunno, per ogni modulo didattico al fine di 

valutare la conoscenza dei contenuti ed il grado di sviluppo della capacità di esposizione, di analisi, sintesi e 

valutazione;  

esercitazioni scritte di tipo strutturato che includono item a scelta multipla, a completamento e del tipo "vero-

falso", per verificare in tempi brevi la comprensione di alcuni concetti e la corretta acquisizione di dati o leggi, e 

domande aperte, quando si vorrà verificare contemporaneamente e sugli stessi contenuti il grado di conoscenza, di 

capacità espositiva, di collegamento 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

 

La valutazione finale terrà conto di tutti gli elementi, che interessano il processo di insegnamento - ap-

prendimento: la partecipazione al dialogo educativo, l'impegno, il metodo di studio, il livello di apprendi-

mento, il progresso, i problemi personali. 

La partecipazione sarà intesa come: attenzione, puntualità nel mantenere gli impegni, nel rivolgere richie-

ste di chiarimento, nel fornire contributi personali; disponibilità a migliorare, curiosità, motivazione, inte-



 
 

 

 

 

resse, capacità di iniziativa personale. La mancanza di partecipazione deve essere considerata sempre un 

segnale importante ed uno stimolo per l'insegnante a ricercare interventi didattici e/o educativi che tenda-

no al recupero, alla scoperta di motivazioni e ad un coinvolgimento più attivo della classe o del singolo 

studente.  

L'impegno sarà inteso come applicazione costante, frequenza alle lezioni, qualità e la quantità dello studio 

a casa, disponibilità all'approfondimento personale, rispetto delle scadenze. 

 Il metodo di studio implicherà la capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro, la compren-

sione del testo e del linguaggio della disciplina. 

Il livello di apprendimento terrà conto non solo delle conoscenze acquisite nelle singole discipline, ma an-

che della comprensione, della capacità di analisi e di sintesi e della rielaborazione personale. Il progresso 

sarà inteso come cammino e crescita che lo studente è stato in grado di compiere rispetto ai livelli di par-

tenza e che suggerisce anche la possibilità di ulteriore miglioramento. 

I problemi personali terranno conto di difficoltà personali, di inserimento nel gruppo, di situazioni partico-

lari che possono incidere nello studio.     
 

MODALITA’ PREVISTE  

(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga      

Interrogazione breve      

Tema o breve saggio      

Questionario      

Relazione/esposizione      

Esercizi      

Test      
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DISCIPLINA 
 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

Conoscenza delle origini della Chiesa e le principali tappe della 

sua complessa storia; 

Studio delle documentazioni che attestano l’identità storica di 

Gesù Cristo nel contesto culturale e religioso del suo tempo; 

Rilevazione del significato dell’evento morte-resurrezione di Ge-

sù e delle interpretazioni datene; 

Sapersi accostare correttamente al problema Dio; 

Riflessione sulla ricerca d’identità e di valori dell’uomo con-

temporaneo; 

Riflessione metodo con il quale decidere e scegliere in maniera 

autenticamente umana. 
 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Enneagramma - L’enneagramma: una filosofia antica; 

- Il sufismo; 

- Una ricerca scientifica: Gesù model-

lo perfetto di enneagramma; 

- L’animale compulsivo e la chiave 

biologica; 

- L’io compulsivo guarda al mondo; 

- Il vis-a-vis tra l’io e il mondo; 

- Gesù e le trappole; 

- Gesù è onesto; 

- Gesù aiuta gli altri; 

- Gesù lavora per il successo; 

- Gesù è originale; 

- Gesù è saggio; 

- Gesù è responsabile; 

- Gesù è allegro; 

- Gesù lavora per la giustizia; 

- Gesù è pacifico; 

- Il falso senso della virtù e del vizio; 

- Lo squilibrio derivante dalle passio-

ni; 

  



 
 

 

 

 

- I centri di testa, pancia e cuore ovve-

ro i centri razionale, istintivo ed 

emotivo; 

- I vizi capitali; 

- Le virtù che guariscono i vizi; 

- Muoversi in direzione della freccia 

della compulsione; 

- L’aiuto che proviene da sé ovvero il 

movimento in direzione contraria alla 

freccia della compulsione; 

- L’aiuto che proviene dagli amici; 

- Il concetto di metanoia; 

- La redenzione dell’anima liberata; 

- I simboli della redenzione. 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) La classe, conosciuta in questo anno scolastico, ha avuto un breve momento iniziale di stallo, 

causato dal nuovo metodo, superato, devo dire brillantemente dai ragazzi, i quali, hanno via via maturato 

un atteggiamento interessato e propositivo nei confronti della materia, che, come recita il programma di 

insegnamento è “un insegnamento a carattere culturale, conforme e congeniale alla natura della scuola e 

inserito nelle finalità della scuola; confessionale nei contenuti, per garantire l’oggettività e l’autenticità, 

ma non nei fini, perciò rivolto a tutti”. Per conoscere il totalmente altro, comunque lo si concepisca, o se 

non lo si concepisce affatto, ritengo passi attraverso la conoscenza di sé. La tematica proposta pertanto 

agli alunni, e seguita per l’intero anno scolastico, è stato lo studio monografico dell’enneagramma, il quale 

si basa su una teoria filosofico-teologica elaborata dal sufismo islamico e successivamente sviluppata dalla 

teologia gesuita. Sono stati presentati agli alunni, pertanto, il sufismo; le modalità di diffusione dei Vangeli 

partendo dalle modalità e dai criteri di composizione comparandoli coi Vangeli apocrifi; è stato tentato 

uno studio ermeneutico della personalità di Gesù così come appare nei Vangeli; sono stati analizzati 

l’origine, la modalità e i riflessi della compulsione enneagrammatica; è stato infine posto un confronto tra 

i peccati capitali presentati nella tradizione cristiana e codificati da S. Tommaso d’Aquino e le passioni 

della teoria dell’enneagramma, per giungere a presentare agli alunni il concetto greco di metanoia e il 

concetto latino di redentio che contraddistinguono la teoria dell’enneagramma. Alcune esperienze di 

deserto hanno poi contribuito a far vivere agli alunni dei momenti particolarmente significativi, talvolta 

toccanti.   

Gli alunni hanno accettato con entusiasmo la tematica, approfondendo durante i vari incontri, i vari aspetti 

della personalità del Gesù storico e ritrovando i tratti di somiglianza con sé stessi. Devo anzi sottolineare 



 
 

 

 

 

che il loro coinvolgimento ha sempre mirato ad ulteriori approfondimenti, stimolando ogni lezione con 

interventi appropriati e pertinenti e suscitando nuovi interrogativi di senso.   

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
(sintesi) 

Lezione frontale, brainstorming, lavori e ricerche di gruppo, problem solving, deserto. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo   X    

Altri libri     X  

Dispense   X    

Laboratori   X    

Visite guidate  X     

Incontri con esperti  X     

LIM    X  

WEB   X   

Software     X  

Altro ________________________________      

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
La verifica è stata effettuata tramite dialogo aperto in classe portando talora gli alunni a forme di 

autovalutazione dei personali percorsi di crescita, e, data la caratteristica precipua della disciplina, 

l’interesse mostrato dai ragazzi e la partecipazione attiva alle lezioni hanno contribuito a dare la misura 

del loro profitto. 

 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga      

Interrogazione breve      

Tema o breve saggio      

Questionario  X    

Relazione/esposizione      

Esercizi      

Test      

Altro    X  
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DISCIPLINA 
 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

 

In questa fase della vita scolastica lo studio della matematica cura e sviluppa in particolare: 

1. l'acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione; 

2. la capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (teorico-naturali, formali, artificiali); 

3. la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 

4. l'attitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite; 

5. l'interesse sempre più vivo nel cogliere gli sviluppi storico-filosofici del pensiero matematico. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 

 

Argomenti 

 

 

Programma 

Spunti per 

possibili 

connessioni con 

altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza 

e 

Costituzione 

INSIEMI NUMERICI  
 

 
 
RICHIAMI E 
APPROFONDIMENTI 
SULLE FUNZIONI  
 

 

 

 
LIMITI DELLE FUNZIONI 
E CONTINUITÀ                                                                              
     

 

 

 

 

 

 

Intervalli - Intorni – Insiemi numerici limitati e 
illimitati - Punti di accumulazione. 
 
 
Funzioni: definizioni fondamentali – Funzioni 
crescenti e decrescenti – Funzioni 
matematiche – Determinazione del dominio di 
una funzione - Studio del segno di una 
funzione -  
 
 
Limite delle funzioni di una variabile - Limite 
finito di una funzione per x che tende ad un 
valore finito - Limite destro e limite sinistro - 
Limite finito di una funzione per x che tende 
all’infinito – Asintoto orizzontale - Limite 
infinito di una funzione per x che tende ad un 
valore finito – Asintoti verticali  - Limite infinito 
di una funzione per x che tende all’infinito - 
Teoremi generali sui limiti: teorema di unicità 
del limite, teorema della permanenza del 

 

 

Matematica & 

realtà: il modello 

matematico della 

relazione esprime 

miriadi situazioni 

reali. 

 

 

 

 

 

Matematica & 

realtà: 

Il controllo della 

glicemia, la curva 

glicemica. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’ALGEBRA DEI LIMITI E 
DELLE FUNZIONI 
CONTINUE 
 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONI CONTINUE: 

PROPRIETÁ E 

APPLICAZIONI 

 

 

 

 

DERIVATA DI UNA  
FUNZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEOREMI SULLE 
FUNZIONI  
DIFFERENZIALI 

 

 

 

 

 

MASSIMI, MINIMI, E 
FLESSI 

segno, teorema del confronto e relativi 
corollari -  Funzioni continue : definizioni – 
Continuità delle funzioni elementari – Calcolo 
dei limiti delle funzioni continue. 
 
Operazioni sui limiti (senza dimostrazione): 
limite della somma algebrica di funzioni, limite 
del prodotto di due funzioni, limite del 
quoziente di due funzioni -  La continuità delle 
funzioni elementari – Continuità delle funzioni 
razionali intere – Limiti delle funzioni razionali 
– Cambiamento di variabile – Limiti notevoli 
(tutte le dimostrazioni)- Forme indeterminate 
– Esempi di calcolo dei limiti. 
 
 
Discontinuità delle funzioni: definizioni -  
Proprietà delle funzioni continue : teorema di 
esistenza degli zeri (enunciato) e metodo di 
bisezione, teorema di Bolzano-Weierstrass 
(enunciato) e teorema di Darboux (con 
dimostrazione) - Grafico probabile di una 
funzione. 
 
Il concetto di derivata – Rapporto incrementale 
- Significato geometrico della derivata - 
Continuità delle funzioni derivabili 
(dimostrazione) - Derivate fondamentali – 
Teoremi sul calcolo delle derivate: Derivata 
della somma di due funzioni, derivata del 
prodotto e derivata del quoziente di due 
funzioni (senza dimostrazione) - Derivata di 
funzione di funzione (senza dimostrazione) - 
Derivate delle inverse delle funzioni 
goniometriche – Retta  tangente in un punto al 
grafico di una funzione – Classificazione e 
studio dei punti di non derivabilità – 
Applicazioni geometriche del concetto di 
derivata – Applicazioni del concetto di derivata 
nelle scienze. 
 
 
Teorema di Fermat (dimostrazione) - Teorema 
di Rolle (dimostrazione) - Teorema di Lagrange 
(dimostrazione) – Applicazioni del teorema di 
Lagrange - Teorema di Cauchy e sue 
applicazioni (dimostrazione) – Funzioni 
derivabili crescenti e decrescenti (senza 
dimostrazione) - Teorema di De L'Hopital  e sue 
applicazioni (senza di dimostrazione). 
 
Definizioni di massimo e minimo relativi – 
Definizione di punto di flesso - Condizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le molteplici 

funzioni della 

fisica e del mondo 

scientifico. 

 

 

 

 

 

Fisica: dal valor 

medio delle 

grandezze al 

valore istantaneo: 

velocità, 

accelerazione, 

intensità di 

corrente, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STUDIO DI FUNZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

INTEGRALI INDEFINITI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRALI DEFINITI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUAZIONI 
DIFFERENZIALI 
 

 

 

 

 

necessaria per l'esistenza di massimi e minimi 
relativi (senza dimostrazione) – Criteri per 
l’analisi dei punti stazionari - Concavità di una 
curva e ricerca dei punti di flesso – Criteri di 
concavità - Studio di una funzione - Problemi di 
massimo e minimo – Massimi e minimi di 
funzioni nella cui espressione analitica figurano 
parametri. 
 
Asintoti: asintoti verticali, asintoto orizzontale, 
asintoto obliquo (senza dimostrazione) – 
Schema generale per lo studio di una funzione 
– Esempi di studi di funzioni: Funzione 
algebrica razionale intera e fratta, funzione 
irrazionale, funzioni trascendenti esponenziali, 
logaritmiche e goniometriche.  
 
 
Primitiva di una funzione - Integrale indefinito 
– L’integrale indefinito come operatore lineare 
– Calcolo di integrali: Metodi di integrazione: 
integrazioni immediate, integrazione per 
scomposizione, integrazione di funzioni 
composte, integrazione per cambiamento di 
variabile o sostituzione, integrazione per parti 
– Particolari integrazioni: integrazione di 
funzioni razionali frazionarie, integrazione di 
funzioni goniometriche ed integrazione di 
funzioni irrazionali. Applicazioni dell’integrale 
indefinito. 
 
 
Il problema delle aree – Trapezoide – Somma 
di Riemann - Definizione di integrale definito di 
una funzione continua – Proprietà 
dell’integrale definito – Calcolo dell’integrale 
definito – Applicazioni geometriche: il calcolo 
delle aree, il calcolo dei volumi di un solido, la 
lunghezza di un arco di curva, l’area di una 
superficie di rotazione – Valore medio di una 
funzione – Le funzioni integrabili e integrali 
impropri – La funzione integrale. 
 
 
Nozioni generali – Integrali di un’equazione 
differenziale - L’integrale generale e l’integrale 
particolare dell’equazione differenziale – 
Equazioni differenziali elementari – Equazioni 
differenziali del 1° ordine a variabili separabili 
– Equazioni differenziali lineari del 1° ordine -  
Equazioni differenziali del 2° ordine lineari a 
coefficienti costanti.  
 

Applicazioni nel 

mondo 

economico e 

scientifico. 

 

 

 

 

 

Matematica, 

fisica, scienze e 

realtà. 

 

 

 

 

 

 

Le funzioni 

primitive 

nell’ambito 

scientifico.  

 

 

 

 

 

 

 

Le grandezze 

fisiche ed il 

calcolo del loro 

valore in un 

intervallo.  

 

 

 

 

 

 

 

Circuiti RC ed RL  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

CENNI DI GEOMETRIA 
ANALITICA NELLO 
SPAZIO. 
 

Coordinate nello spazio – Vettori nello Spazio – 
Piano e sua equazione – Retta e sua equazione 
– Posizione reciproca di una retta e un piano – 
Qualche superficie notevole. 

 

Matematica & 

realtà. 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

La classe si è manifestata collaborativa ed intellettualmente vivace fin dal primo anno che mi è stata affidata (classe 

terza). Nel tempo ha mostrato i propri elementi di forza e di debolezza: tenacia, assiduità, coerenza ma anche 

paura del nuovo, bisogno continuo di rinforzo emotivo e necessità di controllare gli eventi. 

I livelli disciplinari in ingresso erano buoni ma eccessivamente standardizzati pertanto è stato necessario un lavoro 

di apertura mentale verso lo studio della matematica e verso le sue potenzialità. Agli stimoli e provocazioni la 

classe ha globalmente risposto in modo positivo, lasciandosi coinvolgere anche nel percorso di matematica e realtà 

durante il quale si è puntato al raggiungimento della capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici 

in situazioni diverse. Naturalmente non è mancato al suo interno una fascia di alunni che ha seguito con 

discontinuità, impegnandosi nello studio solo nei momenti della verifica e qualche alunno che ha rallentato i tempi 

di svolgimento degli argomenti. Per questi studenti non sono mancati tempi di esercitazione e di consolidamento, 

lungo tutto il percorso. 

Gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti dall’intera classe in diversa misura, un gruppo li ha raggiunto in modo 

pieno, quasi eccellente, altri in buona parte e qualcuno in modo appena accettabile. 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 

Il metodo e l’impostazione del lavoro sono state adattati alle reali modalità d’apprendimento degli studenti. 

Seguendo i suggerimenti ministeriali, si è impostato il lavoro al fine di far comprendere agli allievi le strutture 

portanti dei procedimenti euristici, argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza 

del linguaggio logico-formale per  usarle nell'individuare e risolvere problemi di varia natura; a saper utilizzare 

strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; ad essere 

consapevoli dei fattori che influenzano lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle 

domande di conoscenza dei diversi contesti storici e sociali, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-

applicative ed etiche delle scoperte scientifiche, anche recenti; ad approfondire il rapporto tra "scienza" e 

"tecnologia" e saper cogliere le potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

Tutto il lavoro è stato svolto tenendo presente la situazione di partenza dei singoli alunni, rispettandone i tempi di 

apprendimento.  



 
 

 

 

 

A tal fine sono state utilizzate:  

la lezione frontale durante la presentazione dei diversi argomenti con domande-stimolo per focalizzare 

l’attenzione e per verificare il possesso dei prerequisiti;  

la lezione partecipativa, attraverso dialoghi guidati, discussioni collettive ed esercizi di rinforzo, per favorire lo 

sviluppo di capacità critiche e di autovalutazione; 

la schematizzazione sintetica dei punti centrali del percorso compiuto;  

la correzione dei compiti assegnati in classe e per casa con l’analisi degli errori per chiarire dubbi e giungere ad 

una comprensione migliore dei contenuti; 

l’attività esercitativa graduata per passare ad esercizi di applicazione e favorire la comprensione degli argomenti, 

la sintesi ed il collegamento tra le conoscenze acquisite.  

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 
La pausa didattica è stata la modalità di recupero stabilita dal Collegio dei docenti, però non sono mancate le 

strategie di recupero di natura motivazionale, oltre che specificatamente didattiche, nella consapevolezza che le 

situazioni di precarietà culturale sono spesso imputabili alla mancanza di stimoli alla partecipazione e all’impegno. 

L’attività di recupero è stata effettuata durante le lezioni sotto forma di spiegazioni che richiamassero 

continuamente argomenti precedenti strettamente collegati all’argomento trattato e dando un taglio quanto più 

pratico ed applicativo possibile con pause ed esercitazioni guidate. 

Il potenziamento, in vista dell’esame di stato, è stato effettuato in orario pomeridiano. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

Altro ________________________________      

 

INTRODURRE EVENTUALE TESTO 
Il libro di testo utilizzato nel triennio è stato: “MULTIMATH.BLU” di P. Baroncini e R. Manfredi – Ghisetti & Corvi 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Le verifiche sono state sistematiche e periodiche atte a puntualizzare il grado di raggiungimento degli obbiettivi 

fissati in fase di programmazione, a rafforzare e sostenere in caso d’insuccessi, attraverso lavoro di recupero 



 
 

 

 

 

individualizzato e collettivo. Esse si articolate in prove orali e scritte ( sia tradizionali che oggettive) distribuite in 

almeno tre scritte e due o più orali. 

La valutazione non è mai stato un evento isolato, bensì ha rappresentato il momento culminante di un processo 

che si svolgeva sotto il segno della continuità, confrontato con le acquisizioni precedenti, con il raggiungimento o 

meno dei traguardi assegnati. Elementi di valutazione sono stati: 

- obiettivi raggiunti; 

- maturità; 

- interesse; 

- partecipazione. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  
• Verifiche orali formative e sommative 

• Verifiche scritte strutturate e semistrutturate 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
 (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

Gli allievi durante l’anno scolastico hanno affrontato: 

• Prove scritte, mirate al rilevamento delle capacità di applicazione degli argomenti oggetto della prova; 

• Prove orali lunghe e brevi (domande esplorative) tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei ter-

mini specifici e delle proprietà di linguaggio; 

• Prove strutturate, atte ad individuare la comprensione degli argomenti trattati e la capacità di applicazione 

dei contenuti.  

 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga      

Interrogazione breve      

Tema o breve saggio      

Questionario      

Relazione/esposizione      

Esercizi      

Test      

Altro      
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Lingua e Letteratura Inglese 
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DISCIPLINA 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

 

Lo studio della lingua inglese, L2,  al quinto anno ha tenuto  conto delle competenze acquisite  da parte degli 
studenti, dei loro interessi culturali e dell’esigenza di una preparazione specifica. 
La competenza comunicativa è e permane la finalità guida intesa come padronanza del sistema linguistico e 
pragmatico che converge nella "comunicazione" 
Allo sviluppo continuo e articolato delle quattro abilità, “listening”, ”speaking” “reading” e “writing” si è affian-
cata la competenza letteraria ossia l’acquisizione di una sempre maggiore capacità ricettiva e padronanza 
espressiva per  favorire la formazione umana, sociale e culturale attraverso lo studio della letteratura e  solleci-
tare, scoprire, sviluppare e rafforzare  l’interesse per la lettura. 
Una particolare attenzione è sempre stata prestata alla funzione argomentativa ed espressiva con l’utilizzo di 
strutture grammaticali diversificate e l’uso di connettori appropriati. 
Ciò è stato stimolato e supportato dalla lettura e dall’analisi di testi scritti, dall’ascolto e dalla comprensione di 
testi orali e si è privilegiato l’analisi e la discussione  su base comparativa. 
Fondamentale è stata la interdisciplinarietà, la correlazione e la collaborazione con gli altri docenti in particola-
re   quelli di italiano, storia, filosofia, storia dell’arte. 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

• Rafforzamento della competenza linguistica scritta e orale (acquisizione di strutture 
morfosintattiche di livello almeno intermedio superiore per un’espressione personale, non pedissequa; 

• acquisizione di un adeguato metodo di studio e di un’adeguata autonomia di lavoro; 

• sviluppo delle capacità di analisi; 

• consolidamento della capacità di rielaborazione critica dei contenuti (guidata e autonoma). 
 

CONOSCENZE 

Conoscenza adeguata: 

•  delle nozioni e delle funzioni comunicative studiate; 

•  dei contenuti culturali e storico-letterari proposti; 
•  degli strumenti e delle tecniche di base dell’analisi testuale 

COMPETENZE  SPECIFICHE 

 

1. comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale 
e sociale. 

2. produrre testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vici-
ni e a esperienze personali. 

3. partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al 
contesto; 

4. riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di 
registri e testi, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie 
e differenze con la lingua italiana; 

5. riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello stu-
dio; 

6. comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento 
all’ambito sociale; 

7. analizzare  semplici testi orali, scritti, iconografici, quali documenti di attualità, testi letterari di facile com-



 
 

 

 

 

prensione, film, video, ecc. per coglierne le principali specificità formali e culturali; riconosce similarità e 
diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs cultu-
ra lingua italiana). 

 ABILITA’  

 

Essere in grado di: 

• operare analisi nell’interpretazione dei dati; 

• effettuare valutazioni critiche dietro opportuno stimolo; 

• sistemare organicamente le conoscenze in modo autonomo; 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

 

Romanticism 

 

G.G., Lord Byron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percy Bysshe 

Shelley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John Keats 

Millenium 1, A. Cattaneo D. De Flaviis – C. 

Signorelli Scuola 

 

The cult of Nature in Romantic Europe pp 

258-259. 

Early life and Grand Tour, Child Harold and 

the “oriental tales”, the Byron scandal and 

the Italian years, Death in Greece, The 

Byronic hero, Augustan and Romantic traits 

pp. 266-267. 

Don Juan (1819.24): A comic epic, Social 

satire, The story. 

Text: “Don Juan’s First love Affair”. 

The Don Juan Myth. 

Manfred (1816-17): A drama of ideas, The 

Byronic hero. 

Text:”My Spirit Walked not with the Souls of 

Men” pp. 266- 275 

 

Percy Bysshe Shelley: Early life, The Italian 

years, Shelley’s lirics: Ode to the West Wind, 

Shelley’s poetry, A typical Romantic figure 

Prometheus Unbound (1820), A Romantic 

Myth.. 

Text: “Prometheus Defies Jupiter”  

The Romantic hero: The individual’s search 

for self-expression, The revolutionary hero, 

the darl of Byronic hero, Exile and suicide: 

Goethe’s Werther,  A destiny of sorrow. pp. 

276-278. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature -> symbol of the 

poet’s political and 

poetic aspirations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brevity and sorrow of 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Edgar Allan Poe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Victorians 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Dickens 

 

 

 

 

 

 

 

Alfred Tennyson 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Wilde 

 

 

 

 

 

 

 

Early life, Odes and ballads, Death in Rome, 

The cult of beauty: Ode on a Grecian Urn, 

Keats’  style, Keats’ tragic fame 

Text: “Ode on a Grecian Urn” pp.288-293. 

Edgar Allan Poe: Life and works, Poe’s short 

stories, The black cat, Poe’s European 

influence. 

Text: “I had walled the Monster up within the 

tomb” pp.310-314 

 

Millenium 2, A. Cattaneo D. De Flaviis – C. 

Signorelli Scuola 

 

History and society: An age of industry and 

reforms, The British Empire, The American 

frontier and the Civil war pp. 4-8 

The Victorian Compromise, The early 

Victorian novel, The late Victorian novel, 

Victorian Poetry. The dramatic monologue 

pp.12-22. 

Victorian Drama p.25 

 

Life and works, Themes of Dicken’s novels, 

Setting of his novels, Characters and plots, 

Dicken’s style, The novelist’s reputation. 

Hard times (1854): Dickens’ social concerns, 

The story pp 28-29 

Text: “A Classroom Definition of a horse” 

pp.34-35. 

 

-Early life and works, a public figure, 

Tennyson’s poetry, Revising the past: 

Tennyson’s Ulysses, Tennyson’s mild 

pessimism and sensuality. 

Text: “Ulysses”   

The Myth of Ulysses  pp  51-57. 

The Realistic Novel  pp 93-94 

 

Early life, First works and literary success, the 

final years. 

The picture of Dorian Gray (1891): The 

Aesthetic doctrine, Dorian Gray a mystery 

story, The novel’s moral purpose, The story. 

Text “Life as the Greatest of the arts” 

Decadent art and Aestheticism pp 95-101. 

 

life 

Beauty = Truth 

 

Lose of sense of reality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indignation against 

social injustice 

 

 

 

 

 

 

Transience of human life 

 

 

 

 

 

 

 

The double 

The contrast between 

appearance and reality 

The cult of beauty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

The modern Age 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Stearn 

Eliot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

James Joyce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virginia Woolf 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Orwell  

The turn of the century, The first World War, 

The twenties and the Thirties pp  124-127 

The second World War pp 130-131 

The modernist revolution: Changing ideals, 

Science and philosophy, The impact of 

psychoanalysis, modernism, First-generation 

modernists, Modernist mythlogy, Second-

Generation Modernists, The New Artistic 

movements pp 136-139 

Modern poetry, The Modern novel, The 

transitional novelists, The modernist 

revolution, The first generation of 

Modernists, the colonial novel, The 

antiutopian novel, The stream of 

consciousness pp  140-144 

 

American upbringing and studies in Europe, 

The meeting with pound and the difficult 

years, From nihilism to faith, Eliot’s last 

plays, The critic. 

The Waste Land ( 1922): The central 

modernist work, Cultural and spiritual 

sterility, The mythical structure of the poem, 

Eliot’s method pp 172-174 

Text “What the Thunder Said” pp.178-180 

T.S.Eliot and Eugenio Montale pp 181-182. 

 

Early life in Dublin, A life of self-imposed 

exile, Joyce and Ireland, The journey of 

Joyce’s narrative. 

Dubliners (1914) Circumstances of 

publication, A portrait of Dublin life, Realism 

and Symbolism in Dubliners, The Dead, the 

story. pp 183-185 

Text: “Eveline” fotocopia.  

 

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. 

Mrs Dalloway (1925): A revolution in plot 

and style, The story. 

Text: “She loved Life, London, this moment of 

June” pp 201-205 

 

The trauma of public-school education, living 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterility and dryness of 

the modern world 

The quest, symbolized 

by the Holy Grail and its 

myth  

 

 

 

 

 

 

Physical and spiritual 

paralysis:  

-impossibility to escape 

-spiritual stagnation of 

the self 

 

 

 

 

Treatment of time and 

space 

Womanhood 

fragmentation of the 

self and of outer reality 

 

 

 

 

Mass media propaganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Present  Age 

 

 

 

 

with lower classes, the war in Spain, 

Journalism and the greatest works. 

Nineteen Eighty-Four (1949):  The 

annihilation of the individual, The story. 

Text: “Big Brother Is Watching You” pp 233-

237. 

 

The post-war years,  The sixties and 

Seventies, The end of the Welfare state pp 

244-248 

From the Fall of the Berlin Wall to the 

present, pp 250 – 251  

Distorted perception 

and presentation of 

reality 

Relationship between 

language and power 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

 

La classe 5°A  è composta da venticinque  alunni. Il clima didattico è sempre stato sereno e  la classe si è mostrata  

interessata agli argomenti proposti, ha sempre accettato il confronto e la discussione, anche se poi la curiosità non 

si è  sempre evoluta  per tutti in uno studio attento e approfondito.  

L’insegnamento della materia ha seguito il tradizionale percorso letterario e sono stati proposti collegamenti e 

spunti di approfondimento con tematiche anche più vicine al sentire degli studenti contestualizzando i temi 

letterari ed evidenziando l’attualità dei contenuti proposti nel tentativo di offrire agli studenti maggiori occasioni di 

interesse e motivazione.  

Lo studio è stato incentrato sui testi, di cui si sono esaminate in dettaglio le caratteristiche, i fini comunicativi, le 

tecniche retoriche, lo stile linguistico. Si è altresì provveduto a esaminare il contesto storico e culturale dei testi e le 

biografie degli autori, anche se talvolta non è stato possibile un maggiore approfondimento.  

L’obiettivo perseguito è stato quello di condurre gli studenti ad una capacità di esposizione in inglese dei temi 

trattati, basata sulla conoscenza e, in forme ovviamente variabili, sull’uso di facoltà critiche e di gusto, sia in forma 

orale che scritta. 

Anche il profitto ha offerto risultati mediamente buoni, con alcune punte in cui le naturali predisposizioni e un 

forte impegno nello studio hanno condotto a livelli ottimi, o anche eccellenti. I casi di difficoltà, legati a ostacoli 

nella motivazione e nelle capacità espressive, sono in numero ridotto. 

L’ approccio alla lettura di alcuni testi classici del passato e del presente, la lettura di articoli di giornali sono stati 

mirati ad  avvicinare gli studenti ai diversi registri linguistici e  ad usare la lingua per competenze comunicative e 

conoscenze via via più complesse. 

Competenze che contribuiranno con le altre discipline ad arricchire le possibilità di accesso ai saperi, a facilitare le 

opportunità di studio e di lavoro oltre che a maturare la consapevolezza di sé ed il rispetto dell’altro. 

La classe è stata  coinvolta sia nella selezione dei materiali che nella presentazione di temi o di brani di lettura e 

ascolto. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 

(sintesi) 

Per quanto riguarda l'insegnamento della lingua, la metodologia di riferimento è quella funzionale comunicativa. 

Nell'insegnamento della letteratura si è privilegiato l'approccio agli autori in primo luogo attraverso l’ analisi 

linguistica e letteraria dei brani antologici a partire dai quali si è proceduto ad una sistematizzazione delle 



 
 

 

 

 

osservazioni per configurare un quadro complessivo degli autori analizzati e dei movimenti di appartenenza. Le 

tecniche di presentazione si sono comunque alternate e ci si è avvalsi della lezione frontale alternata alle lezioni 

dialogiche. 

 

RECUPERO 

(sintesi) 

Le attività di recupero sono state effettuate in classe in itinere. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo      X 

Altri libri       

Dispense     X  

Laboratori    x   

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM    X  

WEB    X  

Software       

Altro ________________________________      

 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

Oltre ai libri di testo sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici: lavagna, lavagna interattiva multimediale, 

fotocopie, audiovisivi, computer, materiale autentico reperito anche attraverso internet.  

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  

Sono state effettuate verifiche orali, due per quadrimestre, e scritte, tre per quadrimestre, regolarmente sia in 

itinere che alla fine di ogni segmento programmatico, al fine di monitorare gli apprendimenti. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

Le prove orali hanno compreso: esposizioni su tema dato e interazione tra studenti e insegnante. Le prove scritte 

hanno compreso  questionari a risposta chiusa e a risposta aperta, prove di produzione semilibera o libera 

procedendo dal descrittivo all’argomentativo.  

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

Le prove scritte ed orali svolte durante l’anno sono state valutate in decimi. Nelle prove orali sono stati valutati i 

seguenti elementi: conoscenza e rielaborazione dei contenuti, fluidità espositiva;, ricchezza lessicale e correttezza 

linguistica. 

Nelle prove scritte sono stati valutati i seguenti elementi: comprensione del testo, competenza rielaborativa, 

corretta applicazione delle strutture,  appropriato uso del lessico,  ricchezza del contenuto. 

 

 



 
 

 

 

 

MODALITA’ PREVISTE  

(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga     X 

Interrogazione breve    X  

Tema o breve saggio 

(essay) 

    X 

Questionario      

Relazione/esposizione    X  

Esercizi     X 

Test     X 

Altro      

 

(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 

Sono forniti in allegato al presente documento n.  due  esempi di prove utilizzate nelle verifiche effettuate. 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
 
Nella valutazione si è tenuto conto dell’efficacia dell’azione didattica, dei progressi conseguiti rispetto alla 

situazione di partenza, della padronanza del mezzo espressivo, dell’impegno e della partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Allegato 1 (esempio di prova) 

Decide whether the following statements are true or false. Correct the false ones.                                __/3    
 

1. J. Keats was born into a modest but reasonably well-off family in London., the first of five children , but his 
parents died young.                   T  F         

2. He was educated in a private school and attended university to study the classics.            T  F 
3. In spite of economic difficulties, he abandoned his studies to become a poet.                         T  F 
4. In his early years as a writer he had little contact  with other intellectuals.                                  T  F  
5. In his twenties he published some of his most masterful poems in spite of poor health.           T  F 
6. He travelled to Italy to recover his health but died on his return to London and is buried in Westminster 

Abbey.                     T  F    
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________   

 
Answer the following questions                                                                                                       __/3.5  

        
1. Why is Keats considered probably the greatest member of the second generation of Romantic Poets? 
2. What makes him a Romantic? 
3. In which way are his lyrics different from other Romantic poets? 
4. What is his idea of imagination? 
5. What is the vision he portrayed in his poems? 

 
Re-order the sentences to summarise the content of the poem                                       __/2.5 
 
__ The never ending spring of the urn is illustrated. 
__  The urn is perceived as an eternal object. 
__  Some musicians are playing their pipes and a young mani is about to kiss a girl. 
__  An Arcadian scene is portrayed. 
__  A priest is leading a religious procession. 
  
Answer the following questions                                                                                             __/16 
 

1. What does the urn stand for and which is its basic feature? 
2. Is there a negative implication in the fact that the images on the urn are made eternal in the marble? 
3. What is the difference between the way the poet addresses the urn in the first and in the fifth stanza? 

What does this change imply? 
4. In which way can the urn console people? 
5. How does the poet compare the image of love on the urn to real human passion? 
6. What effect will the passing of time have on Keats’ generation? Will the passing of time have the same  

effect on the urn? 
7. What relationship will the urn have to mankind? 
8. What final message does the urn hold for the mankind? 

 
Write a comment on Keats’s Ode explaining what its central theme is. Comment the symbolic value of the 
ancient Grecian artefact,  the contrast between human passion and ideal and the  eternal beauty.    __/3.5 
 



 
 

 

 

 

Allegato 2 (esempio di prova) 

Focus on Dubliners and write down 

Joyce’s aim in writing the collection of short stories Dubliners, how the stories are arranged, the function of the 

final story The Dead, the narrative technique employed and the narrator used by Joyce, his  theory of “epiphany” 

and the main themes developed 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

Write a paragraph to explain how V. Woolf’s technique differs from Joyce’s,  her use of time and how 

relevant their contributions were in the literary production of the beginning of the 20th century. 

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________



 
 

 

 

 

_______________________________________ 

You have studied G. Orwell. Explain what he thought of the role of the artist, what kind of themes he wrote 

about, in what sense Nineteen Eighty-Four is an anti-utopian novel. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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DISCIPLINA FILOSOFIA 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali 
(conoscenze/competenze/abilità) 
 

                                         OBIETTIVI GENERALI  

1. Comprendere, padroneggiare ed usare il linguaggio e i segni dei diversi filosofi sia in chiave dia-
cronica che sincronica così da poter comunicare con i problemi da essi posti. 

2. Esercitare la riflessione logico-argomentativa sapendo passare dal piano descrittivo e 
dell’esemplificazione concreta a quello della concettualizzazione e della traduzione formale del 
pensiero.  

3. Leggere, comprendere ed interpretare testi filosofici individuandone la specificità dell’andamento 
dimostrativo. 

4. Organizzare e motivare un ragionamento, per sostenere una tesi, per ricostruire un problema fi-
losofico, per operare connessioni interdisciplinari. 

5. Essere capace di decifrare la complessità di un problema filosofico o di un sistema filosofico ri-
correndo all’argomentazione razionale e al supporto della documentazione così da dialogare 
con competenza sul pensiero dei diversi filosofi. 

6. Comprendere, esporre e commentare in modo organico e sempre più critico le idee e i sistemi di 
pensiero dei vari filosofi oggetto di studio. 

7. Sapersi interrogare mettendo in discussione i propri stereotipi e le proprie convinzioni per con-
seguire una consapevolezza critica della propria identità dimostrando capacità di confronto e di 
problematizzazione così da padroneggiare esame critico ed autonomia di giudizio. 

8. Interpretare, decodificare e contestualizzare le diverse posizioni ideali o i diversi testi filosofici, 
compiendo scelte valutative. 

9. Riconoscere il valore significativo per la cultura occidentale del progressivo svolgimento del sa-
pere filosofico riconoscendo attraverso la lettura antologica dei testi fondamentali della filosofia 
l’utilità di conseguire modelli di spiegazione del reale. 

10. Interpretare e commentare i diversi materiali filosofici sapendo effettuare sintesi e confronti. 

11. Raggiungere la consapevolezza della dimensione storica di ogni pensiero filosofico. 

12. Rielaborare in forma personale le conoscenze acquisite sapendo argomentarle. 

13.  Acquisire la consapevolezza della specificità e complessità del percorso filosofico, quale 
espressione di razionalità e strumento privilegiato per costruire mondi, conoscere gli aspetti  
molteplici della realtà e produrre scelte autonome. 

14.  Sviluppare l’attitudine all’auto-formazione permanente attraverso capacità di apprendimento 
              in modo autonomo e sapendo elaborare in modo critico le conoscenze. 
       15. Manifestare una adeguata comprensione del pensiero filosofico appreso praticando il dialogo  
             razionale ed operando con atteggiamenti di tolleranza nei confronti di idee ed opinioni diverse  
             dalle proprie. 
       16. Saper impostare e di utilizzare razionalmente e criticamente i fondamentali problemi e temi del 
            percorso trattato, individuandone l’incidenza nella realtà e nell’esistenza umana. 
       17. Evidenziare consapevolezza e competenza sulla natura delle conoscenze, sulla complessità 
            delle relazioni filosofiche tra i diversi autori e le distinte correnti di pensiero, sapendo elaborare                 
            sulle posizioni filosofiche un confronto attraverso il ricorso all’approccio interdisciplinare. 
       18. Consolidare la problematizzazione del dato filosofico, la formulazione di domande, il corretto 
            riferimento a conoscenze e problemi diversi, migliorando l'attitudine a dilatare il campo delle  
            prospettive dell’interazione filosofica inserendo in un quadro diacronico le conoscenze acquisite. 
        19. Dimostrare padronanza circa i seguenti caratteri del sapere filosofico: 



 
 

 

 

 

    a.   il gusto e la curiosità di allargare il campo delle letture filosofiche; 
b. la disposizione a fruire del testo filosofico a diversi livelli; 
c. la capacità di storicizzare in modo autonomo il testo filosofico; 
d. il possesso di un personale orientamento filosofico generale relativo alla contemporaneità  

ed ai suoi percorsi ideologici. 
       20. Evidenziare consapevolezza e competenza sulla natura delle conoscenze filosofiche    
             Elaborate, sapendo comprendere la natura delle varie indagini filosofiche ed interpretare  
             secondo modelli e riferimenti ideali e gnoseologici. 
       21.Promuovere la consapevolezza della necessità dell’approccio razionale nella ricerca filosofica  

   mostrando un’adeguata sensibilizzazione agli ambiti ed ai confini specifici che il metodo filosofico     
   offre oggi nell’ambito delle conoscenze umane. 

       22. Rispettare la diversità dei punti di vista realizzando un dialogo costruttivo. 
       23. Riconoscere il valore della pace come condizione propria ed essenziale dell’umano pensare 
            ed individuare il riconoscimento della pari dignità fra le diverse culture. 
       24. Sapersi distanziare criticamente nell’analisi dei vari problemi filosofici. 
       25. Apprezzare come valore fondante della società democratica il valore della libertà,  

      dell’uguaglianza e solidarietà tra i cittadini della Repubblica. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      

                              OBIETTIVI SPECIFICI DI FILOSOFIA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lo studente 
- riconosce ed utilizza in modo gradualmente autonomo il lessico e le categorie principali del pen-

siero filosofico indagato; 
- riconosce e utilizza le categorie essenziali del percorso di pensiero filosofico indagato, indivi-

duando analogie e differenze tra concetti e metodi dei diversi  problemi filosofici e campi conosci-
tivi, sapendo confrontarsi e valutare le differenti risposte dei filosofi ad uno stesso problema; 

- sa confrontare le differenti risposte dei filosofi ad uno stesso problema filosofico; 
- sa confrontare le differenti risposte dei filosofi ad uno stesso problema filosofico, in particolare 

per il multiforme percorso trattato che va dall’idealismo di Hegel al Novecento filosofico; 
- individua ed analizza i problemi significativi della realtà alla luce dell’analisi e della comprensione 

offerta dal pensiero filosofico indagato; 
- individua analogie e differenze tra concetti, tra categorie e situazioni filosofiche sapendo distin-

guerle da quelle non filosofiche; 
- ha sviluppato autonome capacità di argomentazione filosofica compiendo deduzioni, utilizzando 

processi induttivi e riconoscendo i diversi modelli di argomentazione; 
- ha acquisito elementi teorici di consapevolezza intorno alle problematiche concernenti la struttura 

del discorso e del linguaggio come sistema di segni; 
- ricostruisce organicamente il pensiero dei filosofi indagati evidenziando capacità di elaborazione 

sul percorso filosofico che va dall’Idealismo dell’Ottocento alla prima metà del Novecento filosofi-
co; 

     -    individua e riconosce i rapporti ed i significati che   collegano un contesto storico-istituzionale, 
          un sistema linguistico ed artistico ad una fondante e specifica struttura metafisica filosofica; 
    -     è in grado di estendere la comprensione e l’uso dei concetti filosofici ai problemi posti dalla realtà   
          storico-culturale ed esistenziale del proprio contesto di vissuto; 
    -   è in grado di collegare testi filosofici a contesti problematici ed a percorsi interpretativi diversi; 
    -    comprende i problemi della produzione filosofica degli autori indagati sapendo identificare, 
         problematizzare ed interpretare le tematiche riscontrate;  
    -   ha acquisito elementi teorici di consapevolezza intorno alle problematiche concernenti la struttura  

   del discorso e del linguaggio filosofico come sistema di segni a funzioni argomentative; 
     -   ricostruisce organicamente il pensiero dei vari filosofi indagati; 



 
 

 

 

 

    -   sa individuare l’argomentazione fondamentale di un testo filosofico attinente ad un autore studiato; 
     -  sa ricostruire la coerenza complessiva di un sistema filosofico sapendo ricomporre la strategia  
        argomentativa e rintracciandone gli scopi; 
    -  sa individuare e valutare la qualità e l’uso di un’argomentazione filosofica; 
    -  ricostruisce gli elementi essenziali della rete concettuale di ogni filosofo indagato;  
    -  individua le coerenze e le possibili incoerenze nello svolgimento del pensiero dei vari autori studiati; 
    -  collega le argomentazioni di un brano filosofico alle tesi dei filosofi che le hanno elaborate; 
    -  è in grado di confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi ad uno stesso  
       problema filosofico;   
    -  sa argomentare e dialogare assumendo come proprio il punto di vista di un filosofo; 
    -  conosce le interpretazioni centrale dei principali filosofi di una data età; 
    -  è in grado di riconoscere i caratteri essenziali dell'interpretazione di movimenti, filosofie ed opere  
       filosofiche; 
    -  formula ipotesi sulle ragioni delle varie interpretazioni; 
    -  sa riconoscere nella storia del pensiero filosofico studiato i movimenti, le concezioni e le tesi che  
       denotano divergenza; 
   -  è in grado di formulare ipotesi e argomentazioni in alternativa a quelle espresse dai filosofi studiati;  
   -  sa individuare il ruolo degli indirizzi della filosofia indagata e dei suoi rapporti con la società; 
   - è in grado di formulare ipotesi e argomentazioni in alternativa a quelle espresse dai filosofi studiati; 
   - assume punti di vista diversi rispetto a concezioni o tesi storicamente definite; 
   - sa confrontare culture e conoscenze di oggi con la base strutturale delle diverse filosofie del passato; 
   - compie le seguenti operazioni: definire e comprendere termini e concetti, enucleare le idee centrali,  
     ricostruire le strategie argomentative e rintracciarne gli scopi di un filosofo indagato; 
   - sa valutare la qualità di un’argomentazione filosofica sulla base della sua coerenza interna; 
  - sa distinguere le tesi argomentate e documentate da quelle solo enunciate, riconducendo le tesi       
    individuate al pensiero complessivo dell’autore, individuando i rapporti che collegano un autore ad  
    una corrente filosofica.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 



 
 

 

 

 

                                         CONTENUTI DISCIPLINARI DI FILOSOFIA 

 
AUTORI DI  
FILOSOFIA 

                  PROGRAMMA di FILOSOFIA  Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. W. F. HEGEL 

(1770-1831).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.W. NIETZSCHE 

(1844-1900) 

 

 

 

MODULO I.  LE DIVERSE AFFERMAZIONI DI UNA 

ASSOLUTEZZA PER L’ESSERE PENSANTE.  G.W.F. Hegel 

– A. Rosmini - F. Nietzsche - B. Croce – G. Gentile.  

 

U.D. I. L’IDEALISMO FILOSOFICO E LA PRESENZA 

DELL’INFINITO.  

I CARATTERI GENERALI DELL’IDEALISMO COME NUOVA VIA DI 

ACCESSO ALLA REALTÀ. L’ASSOLUTO COME SPIRITO E LA VITA COME 

DESIDERIO D’INFINITO. L’AMORE COME CIFRA DELL’INFINITO. LA 

NUOVA CONCEZIONE DELLA STORIA. L’AMORE PER LA NATURA. IL 

RAPPORTO FINITO – INFINITO. IL RAPPORTO CON LA TRADIZIONE. IL 

RUOLO DI ARTE, RELIGIONE E RAGIONE DIALETTICA NELL’ACCESSO 

ALLO SPIRITO.IL TERMINE IDEALISMO E I SUOI SIGNIFICATI. 

 
U.D. II. G. W. F. HEGEL (1770-1831).  LA VERITÀ PRESENZA 
DELL’ASSOLUTO DELLO SPIRITO.  
L’ASSOLUTIZZAZIONE SPECULATIVA DELLA RAGIONE NELL’800 E IL 
GIOVANE HEGEL. I CAPISALDI DEL SISTEMA HEGELIANO E LA FUN-
ZIONE DELLA FILOSOFIA. LE TESI DI FONDO DEL SISTEMA. 
L’IDEALISMO ASSOLUTO DELL’IDENTITÀ: IL RUOLO EURISTICO DELLE 
CATEGORIE DI «DIALETTICA» E DI «TOTALITÀ» NELLA FILOSOFIA 
DELLO SPIRITO. LA FUNZIONE GIUSTIFICATRICE DELLA FILOSOFIA. I 
TRE MOMENTI DELL’ASSOLUTO: IDEA IN SE’, NATURA E SPIRITO CHE 
RITORNA IN SE’. LA DIALETTICA E I TRE MOMENTI DEL PENSIERO. LA 
CRITICA DELLE FILOSOFIE PRECEDENTI. LA FENOMENOLOGIA DEL-
LO SPIRITO. COSCIENZA-AUTOCOSCIENZA -RAGIONE. LE FIGURE 
DELL’AUTOCOSCIENZA: SERVITÙ E SIGNORIA, STOICISMO E SCET-
TICISMO, LA COSCIENZA INFELICE.  LO SPIRITO, LA RELIGIONE E IL 
SAPERE ASSOLUTO. L’ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE FILOSOFICHE 
IN COMPENDIO. LA LOGICA. LA FILOSOFIA DELLA NATURA. LA FILO-
SOFIA DELLO SPIRITO: LO SPIRITO SOGGETTIVO, LO SPIRITO OG-
GETTIVO E LO SPIRITO ASSOLUTO. L’ETICITÀ COME SINTESI DI DI-
RITTO E MORALITÀ. LO STATO COME VOLONTÀ DIVINA.  LA FILOSO-
FIA DELLA STORIA. IL FINE ED I MEZZI DELLA STORIA. LO SPIRITO 
ASSOLUTO E LE SUE FORME: ARTE, RELIGIONE E FILOSOFIA. LA 
STORIA DELLA FILOSOFIA COME PROGRESSIVO AVVENTO DELLA 
VERITÀ. 
 

U.D. III.  F. W. NIETZSCHE (1844-1900). LA CRISI DELLE 

CERTEZZE ASSOLUTE E L’AFFERMAZIONE DELL’IO UMANO.  

LO SMASCHERAMENTO DELLE ILLUSIONI METAFISICHE DELLA 

TRADIZIONE. LE FASI DEL FILOSOFARE DI NIETZSCHE. IL PERIODO 

GIOVANILE: TRAGEDIA E FILOSOFIA, STORIA E VITA. IL PERIODO 

ILLUMINISTICO: IL METODO GENEALOGICO E LE SUE FASI. LO 

SPIRITO LIBERO E IL VIANDANTE.  LA FILOSOFIA DEL MATTINO, LA 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.ROSMINI 

(1797-1855) 

 

 

 

 

 

 

 

B.CROCE 

(1866-1952) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. GENTILE 

MORTE DI DIO. LA FINE DELLE ILLUSIONI METAFISICHE. L’UOMO 

FOLLE E IL GRANDE ANNUNCIO. IL PERIODO DI ZARATHUSTRA: LA 

FILOSOFIA DEL MERIGGIO. LA SCELTA DI ZARATHUSTRA: IL 

SUPERUOMO COME OLTREUOMO. LA FEDELTÀ ALLA TERRA E AL 

CORPO. LE TRE METAMORFOSI DELLO SPIRITO UMANO.  LA 

TRASMUTAZIONE DI TUTTI I VALORI: SUPERUOMO ED ETERNO 

RITORNO. LA FIGURA DEL PASTORE E DEL SERPENTE. IL DESTINO 

NICHILISTICO DELLA VOLONTÀ DI POTENZA E L’OLTRE UOMO. IL 

CREPUSCOLO DEGLI IDOLI ETICO-RELIGIOSI. POTENZA E VITA. 

POTENZA E CREATIVITÀ. POTENZA E DOMINIO. IL PROBLEMA DEL 

NICHILISMO ATTIVO E PASSIVO. L’UOMO COME FONTE DI VALORI E DI 

SIGNIFICATI. IL PROSPETTIVISMO COME SUPERAMENTO DEL 

NICHILISMO: TUTTO È INTERPRETAZIONE. L’ILLUSORIETÀ DELLA 

SCIENZA E LA CRITICA DELLA SCIENZA MODERNA. LA CAUSALITÀ 

COME REGOLA POSTA DALL’UOMO. LA SALUTE DIONISIACA E VITALE 

COME MODO D’ESSERE DEL SUPERUOMO. 

 

U.D. IV. A. ROSMINI (1797-1855).  

LA FILOSOFIA DELL’ESSERE IDEALE. CRITICA DI SENSISMO ED 

APRIORISMO. L’IDEA DELL’ESSERE, SUA ORIGINE E NATURA. IL 

SENTIMENTO FONDAMENTALE CORPOREO E LA REALTA’ DEL MONDO 

ESTERNO. PERSONA, LIBERTA’ E PROPRIETA’. LA PERSONA COME 

PRINCIPIO E FINE DELLO STATO. IL PRINCIPIO DELLA MORALITA’ TRA 

STATO E CHIESA. CONTRO IL PERFETTISMO. IL COMPITO DELLA 

POLITICA. LA DIFESA DELLA SCUOLA LIBERA. 

 

U.D.V. B. CROCE (1866-1952). LA CONCRETA PRESENZA DELLO 

SPIRITO NELLA STORIA.  

I CONTI CON HEGEL E L’IDENTIFICAZIONE DEL REALE CON IL 

PROCESSO DINAMICO E IMMANENTE DELLO SPIRITO. LE DUE 

DISTINTE FORME DELLO SPIRITO E LA SUA CIRCOLARITÀ NELLE 

QUATTRO CATEGORIE. LA CIRCOLARITÀ TRA L’ATTIVITÀ. TEORETICA 

E LA PRATICA NELLO SPIRITO. L’ESTETICA E L’AUTONOMIA 

DELL’ARTE. LA LOGICA COME SCIENZA DEL CONCETTO E GLI 

PSEUDO-CONCETTI. L’IDENTITÀ TRA FILOSOFIA E STORIA. LA 

FILOSOFIA DELLA PRATICA: L’ECONOMIA E L’ETICA.  LA VITA MORALE 

APPARTIENE ALL’INDIVIDUO LIBERO E NON ALLO STATO. LA 

RELIGIONE DELLA LIBERTÀ E L’ETICA COME VITA PIENA DELLO 

SPIRITO.  LA TEORIA DELLA STORIA E LA CONTEMPORANEITÀ DELLA 

STORIA.  IL NEOIDEALISMO CROCIANO COME FILOSOFIA DELLA 

PRATICA E STORICISMO ASSOLUTO. L’ETICA COME VITA PIENA 

DELLO SPIRITO NELL’AGIRE UMANO. LA STORIA COME RAZIONALITÀ 

E PROGRESSO. LA CATEGORIA DEL VITALE NELL’ULTIMO CROCE. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

(1875-1944) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.SCHOPENHAUER 

(1788-1861) 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.KIERKEGAARD 

(1813-1883) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.MARX 

(1818-1883) 

 

U.D.VI. G. GENTILE (1875-1944). L’UNICITÀ DEL SOGGETTO NEL 

MONISMO IMMANENTISTICO.  

L’ATTUALISMO COME RIFORMA DELLA DIALETTICA HEGELIANA. LA 

RIGOROSA IMMANENZA DI OGNI REALTÀ NEL SOGGETTO PENSANTE 

CHE È   SOGGETTO TRASCENDENTALE. L’ASSOLUTA LIBERTÀ DELLO 

SPIRITO E LA SUA AUTOCTISI. LA DIALETTICA DI LOGO ASTRATTO E 

LOGO CONCRETO. LA TEORIA DELL’ERRORE: IL PENSIERO IN ATTO È 

SEMPRE VERITÀ. I MOMENTI DIALETTICI DELLO SPIRITO: ARTE, 

RELIGIONE, FILOSOFIA. LA FILOSOFIA COME VITA E L’INATTUALITÀ DI 

ARTE E RELIGIONE. IL NUOVO CONCETTO DI UNITÀ DELLO SPIRITO.  

IL CIRCOLO TRA FILOSOFIA E STORIA DELLA FILOSOFIA. LE EPOCHE 

DELLA STORIA DELLA FILOSOFIA E L’IDENTITÀ DI STORIA E 

STORIOGRAFIA. LO STATO ETICO.  I DUE PRINCIPI DELLA PEDAGOGIA 

DI GENTILE. EDUCAZIONE E SCUOLA. LA LIBERTÀ DELLO STATO UN 

MODELLO PER CLASSIFICARE IL FASCISMO. LA DOTTRINA DELL’ATTO 

COME DINAMICA AUTONOMA E DISTINTA DALLA POLITICA DEL 

FASCISMO.  

 
MODULO II. LE DIVERSE FORME DI ADDIO 

ALL’AUTONOMIA DEL SOGGETTO UMANO.  

A. Schopenhauer – S. Kierkegaard - K. Marx - S. Freud. 

 
U.D. VII. ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1861). LA RAPPRE-
SENTAZIONE COME FENOMENO DELLA VOLONTÀ.   
IL MONDO COME VOLONTÀ E RAPPRESENTAZIONE.  IL VELO DI MA-
YA. TUTTO È VOLONTÀ. LA VOLONTÀ DEL VIVERE COME ESSENZA 
SEGRETA DEL MONDO CHE SI OGGETTIVA IN ARCHETIPI E LEGGI 
SPAZIO-TEMPORALI. IL PESSIMISMO. LA CRITICA ALLE VARIE FORME 
DI OTTIMISMO. L’UOMO E IL MONDO DELLA RAPPRESENTAZIONE 
RAZIONALE. LE VIE DELLA LIBERAZIONE DALLA VOLONTÀ: ARTE – 
MORALE – ASCESI.  

 
 
U.D. VIII.  SOREN KIERKEGAARD (1813-1883). LA FILOSOFIA 

ESISTENZIALE DEL SINGOLO.  

LA FILOSOFIA ESISTENZIALE DEL SINGOLO. LA LIBERTÀ COME 

POSSIBILITÀ. L’ESISTENZA COME POSSIBILITÀ E FEDE. L’IMPEGNO E 

L’ANGOSCIA COME POSSIBILITÀ PER LA POSSIBILITÀ. IL PUNTO 

ZERO DELL’INDECISIONE E DELL’INSTABILITÀ. LA CRITICA 

ALL’HEGELISMO. GLI STADI DELL’ESISTENZA: VITA ESTETICA, ETICA E 

RELIGIOSA. L’ANGOSCIA COME POSSIBILITÀ DI POTERE. E 

CATEGORIA UMANA NECESSARIA. DISPERAZIONE E FEDE. L’ISTANTE 

E LA STORIA. L’ETERNO NEL TEMPO DELLA COSCIENZA. LA 

MANIFESTAZIONE DI DIO NELL’ATTIMO E DIO COME DIFFERENZA 

ASSOLUTA. 

 
U.D.  IX.   KARL MARX (1818-1883). L’AVVENTO DEL 

MATERIALISMO STORICO-DIALETTICO.  

LA GRANDE CONTESTAZIONE AL SISTEMA HEGELIANO. LA CRITICA AL 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.FREUD 

(1856-1939) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. BERGSON 

(1849-1941) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. HEIDEGGER 

(1889-1976) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.MARITAIN 

MISTICISMO LOGICO DI HEGEL.  IL MATERIALISMO STORICO E LA 

CONCEZIONE MATERIALISTICA DELLA STORIA. LA DIALETTICA 

STRUTTURA-SOVRASTRUTTURA.  IL PASSAGGIO DALL’IDEOLOGIA 

ALLA STORIA. IL MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA: BORGHESIA, 

PROLETARIATO E LOTTA DI CLASSE. IL CAPITALE. MERCE, VALORE E 

PLUS-VALORE. ECONOMIA E DIALETTICA. LA RIVOLUZIONE E LA 

DITTATURA DEL PROLETARIATO. LA SOCIETÀ COMUNISTA.  

U.D. X. SIGMUND FREUD (1856-1939). L’INCOSCIO COME 

REAZIONE ALLE CERTEZZE DELLA RAGIONE.  

LA SCOPERTA DELL’INCOSCIO. L’INCOSCIO COME REALTÀ 

ABBISSALE PRIMARIA E LE VIE PER ACCEDERVI. LA STRUTTURA 

PSICOANALITICA DELLA PERSONALITÀ. I SOGNI, GLI ATTI MANCATI E I 

SINTOMI NEVROTICI. LA PRIMA TOPICA DELLA PSICHE: 

L’INTERPRETAZIONE DEI SOGNI. LA SECONDA TOPICA: AL DI LÀ DEL 

PRINCIPIO DEL PIACERE. ES-IO-SUPER-IO. LA TEORIA DELLA 

SESSUALITÀ E IL COMPLESSO EDIPICO COME ANTIDOTO ALLE 

RAPPRESENTAZIONI DELLA RAZIONALITÀ. LA RELIGIONE E LA 

CIVILTÀ.  

 

MODULO III. IL VALORE DELL’UOMO TRA ESISTENZA, 
INTUIZIONE METAFISICA ED APERTURA ONTOLOGICA.   
H. BERGSON - M. HEIDEGGER- J. MARITAIN. 

U.D. XI.  HENRI BERGSON (1849-1941). LO SLANCIO 
SPIRITUALE NELLA DURATA.   
LA VITA UMANA OLTRE LA RAGIONE SISTEMATICA: LO 

SPIRITUALISMO COME RINNOVAMENTO DELLA FILOSOFIA 

ATTRAVERSO L’AFFERMAZIONE DELLA CENTRALITÀ DELLA 

COSCIENZA. TEMPO DELLA SCIENZA E TEMPO DELLA COSCIENZA. 

TEMPO E DURATA. L’EVOLUZIONE CREATRICE. LO SLANCIO VITALE. 

MATERIA E MEMORIA. IL RUOLO DELL’INTUIZIONE COME 

COMPRENSIONE DELLA VITA. ISTINTO, INTELLIGENZA ED 

INTUIZIONE. SOCIETÀ, MORALE E RELIGIONE. LA LIBERTÀ COME 

CIFRA DELLA VITA DELLO SPIRITO. 

                  [Da svolgere dopo il 15 di Maggio] 

U.D. XII. MARTIN HEIDEGGER (1889-1976). L’EVENTO 
DELL’ESSERE NELL’ESSERCI. 
LA FILOSOFIA COME CRITICA DELL’IDENTITÀ E LA PERCEZIONE DELL’ 

EVENTO DELL’ ESSERE: ANALITICA ESISTENZIALE E TEMPORALITÀ 

DELL’ESISTENZA IN “ESSERE E TEMPO”. LA TECNICA E IL MONDO 

MODERNO. ESISTENZA AUTENTICA E INAUTENTICA. L’ONTOLOGIA 

COME EVENTO E IL SENSO DELL’ESSERE TRA SVELAMENTO E 

NASCONDIMENTO. LA PRATICA DELLA TEMPORALITÀ. LA SVOLTA DEL 

1947: LA LETTERA SULL’UMANISMO. LA DIFFERENZA ONTOLOGICA. 

ESSERE, UOMO ED EVENTO. L’UOMO PASTORE DELL’ESSERE E IL 

LINGUAGGIO COME «CASA DELL’ESSERE». ARTE, LINGUAGGIO E 

POESIA. IL LEGAME TRA POESIA E PENSIERO. L’ONTOLOGIA COME 

ERMENEUTICA. TECNICA E VOLONTÀ DI POTENZA. 

 

U.D. XII. JACQUES MARITAIN (1882-1973). L’APERTURA 



 
 

 

 

 

(1882-1973) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL’ESSERE COME POSSIBILITÀ DELLA PERSONA.  
LE TRE FASI DEL PENSIERO DI MARITAIN.  LA REAZIONE ALLE 

CULTURE DELLASEPARAZIONE E DELL’IDENTITÀ. LA FILOSOFIA 

DELL’ESSERE INCENTRATA SULLA PERSONA. IL PERSONALISMO 

DELL’UMANESIMO INTEGRALE. LA FILOSOFIA AL BIVIO TRA 

POSSIBILITÀ UMANA E IDEOLOGISMO E NICHILISMO.  IL PENSIERO A 

SERVIZIO DELL’AZIONE: UN NUOVO CONCETTO DI DEMOCRAZIA. LA 

LOTTA AI TOTALITARISMI. L’EDUCAZIONE AL BIVIO: IL NESSO 

EDUCAZIONE- DEMOCRAZIA. 

 

 
PROFILO DELLA CLASSE V A SCIENTIFICO IN RELAZIONE  
                                  ALLA DISCIPLINA FILOSOFIA 
 

La classe è composta da 25 studenti, tutti provenienti dalla IV A dello scorso anno. L’attuale classe si pre-
senta eterogenea sia per quanto riguarda lo strato socio-culturale che per i profili cognitivi. La classe man-
tiene la propria eterogeneità anche nel proprio approccio alle relazioni comunicative e, pur non evidenzian-
do problematiche di socializzazione al suo interno, permane su livelli di apprendimento differenziati che per 
molti alunni sono di livello ottimale. La classe, nel suo insieme, ha manifestato per una sua componente un 
ottimo grado di maturazione personale che ha indotto progressivamente ciascun studente ad assumere un 
corretto atteggiamento responsabile ed un comportamento relazionale equilibrato, rispettoso e produttivo 
sia all’interno delle dinamiche nel rapporto allievo-docente che per ciò che concerne quello tra pari, mentre 
un gruppo minoritario non ha evidenziato progressi nella propria crescita formativa. Dall’analisi comporta-
mentale delle conoscenze e competenze manifestate si evince l’eterogeneità della classe per ciò che ri-
guarda formazione personale, attese, motivazioni, uso di conoscenze e competenze, in particolare per 
l’apprendimento e la gestione delle conoscenze nella ricerca filosofica e storica. Se un gruppo di allievi 
presenta una personalità impegnata nella costruzione nell’area cognitiva e comunicativa socio-culturale fi-
nalizzata all’acquisizione e interiorizzazione dei valori di una società democratica, le sue norme e i compor-
tamenti che essa richiede, nonché nell’apprendimento elaborativo dei contenuti filosofici, un secondo grup-
po minoritario di alunni manifesta ancora un solo sufficiente possesso delle conoscenze riguardo ai conte-
nuti filosofici. 
Tutta la classe, comunque, è apparsa bene impegnata nell’apprendimento della filosofia e solo alcuni han-
no richiesto un intervento del docente per essere guidati o stimolati ad una continuità nell’apprendimento 
delle varie tematiche di studio. Il livello di apprendimento in filosofia, accertato attraverso l’uso del dialogo 
educativo risulta per tutti adeguato e positivo sul piano delle conoscenze e per molti anche nelle compe-
tenze rielaborative. Gli alunni della classe dotati di buone capacità e sono stati disponibili all’impegno con 
buona motivazione nello studio e nell’applicazione, in genere si sono mostrati propensi alla partecipazione 
costante ed attiva al dialogo didattico, mentre solo alcuni non sempre hanno mantenuto una costante at-
tenzione e partecipazione nell’impegno scolastico e nell’acquisizione e gestione critica delle conoscenze. 
Questo secondo gruppo ha manifestato modalità di apprendimento legate sole alle conoscenze raggiun-
gendo solo livelli discreti nelle conoscenze. 
Nella classe la parte di allievi forniti di un buon metodo di studio e pronti a cogliere opportunità di arricchi-
mento cognitivo e culturale dal percorso curricolare emerge per gli ottimi risultati raggiunti attraverso un 
uso corretto dell’attenzione e della motivazione all’apprendimento verso i nuovi contenuti di filosofia propo-
sti nel quinto anno di corso ed ha dimostrato un ottimo impegno nel percorso curricolare con competenze 
critico-elaborative. A questi si è accompagnato un secondo gruppo minoritario di alunni interessati solo alla 
ricezione dei vari contenuti disciplinari, tale gruppo non ha manifestato competenze rielaborative e critiche 
sulle varie tematiche trattate ed apprese in filosofia. Tali studenti esprimono livelli d’apprendimento che, nel 
complesso, possono definirsi discreti, sia nella motivazione e nell’interesse costante all’impegno, che in 
una padronanza autonoma di conoscenze critiche e competenze culturali.  
L’interesse dimostrato per l’attività didattica è stato in genere adeguato. Per favorire il superamento di ogni 
forma di lentezza o rallentamento nell’apprendimento di processi metodologici razionali e di contenuti ap-
propriati, nonché il superamento di bassi livelli d’attenzione nella partecipazione di qualcuno alle spiega-



 
 

 

 

 

zioni, si è utilizzato un processo metodologico con didattica dei concetti da accoppiare alla retroazione su-
gli argomenti svolti, quando non ancora pienamente acquisiti dalla classe. Tale strategia didattica è appar-
sa necessaria per quegli studenti che manifestando discontinuità nell’apprendimento si collocano in una 
condizione culturale di base più fragile e più problematica. Al fine del potenziamento dei restanti profili co-
gnitivi e dello sviluppo delle competenze, efficace strategia didattica è apparsa la realizzazione di percorsi 
interdisciplinari tra filosofia, storia e letteratura italiana secondo la modalità didattica della flipped classroom 
(classe rovesciata) che ha prodotto per una buona parte della classe un’originale applicazione dei contenu-
ti appresi anche in contesti extrascolastici di formazione.  
Un’indagine sullo stile di apprendimento degli allievi ha evidenziato come la classe adotti in prevalenza uno 
stile analitico, visivo-verbale e ricettivo, mentre soltanto gruppo possiede uno stile elaborativo individuale, 
uditivo, critico-globale e cinestetico. Le conoscenze pregresse acquisite nel corso degli anni precedenti 
appaiono sufficientemente apprese e possedute. Gli obiettivi educativi e didattici del percorso filosofico at-
tuato in V A liceo scientifico sono stati positivamente raggiunti in modo vario dalla generalità della classe. 
Tutti gli studenti della classe V A Scientifico manifestano pertanto: 
-Buon orientamento generale sulle tematiche filosofiche di base. Ciò consente a tutti di riuscire ad inqua-
drare, anche sinteticamente, i temi e i problemi della ricerca filosofica, nonché le tematiche, i processi e le 
situazioni globali, oggetto d’indagine ed apprendimento nel percorso filosofico svolto; 
-Buona o discreta capacità di svolgere una relazione orale autonoma o dialogata della durata di alcuni mi-
nuti su una tematica filosofica o storica appresa, o su un argomento socio-culturale appositamente prepa-
rato; 
-Adeguata e significativa conoscenza dei temi dello sviluppo filosofico del periodo che va dai caratteri 
dell’Idealismo ed Hegel sino alla prima metà del ‘900 con M. Heidegger e J. Maritain. 
-Nel corso delle lezioni la classe si è mostrata equilibrata, impegnata nonché interessata allo studio della fi-
losofia, dimostrando disponibilità all’analisi guidata ed al commento dei temi filosofici, alla partecipazione al 
dialogo educativo e all’analisi e sviluppo razionale dei problemi ed autori filosofici indagati anche attraverso 
l’uso di mappe concettuali; 
-Adeguata capacità di sviluppare argomentazioni su un tema dato, di interpretare e commentare processi 
storici, di rielaborare in modo critico esperienze intellettuali o culturali legate ai temi filosofici appresi. 
 
 

                       

    ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’  
    DI LAVORO E RECUPERO 
   
La presentazione cognitiva, affettiva e critica dei temi e problemi della Filosofia e del loro svolgimento nel 
contesto del sistema socio-comunicativo della contemporaneità con particolare attenzione ai significati teo-
retico-razionali è stato al centro della organizzazione modulare flessibile del curricolo formativo realizzato 
con la classe attraverso la trattazione delle varie unità didattiche i cui contenuti sono stati trattati a livello 
metodologico, epistemologico ed interdisciplinare. Nel percorso delle distinte unità didattiche, per non per-
dere la ciclicità ed unitarietà dei problemi affrontati senza mai abbandonare la corretta documentazione e 
comprensione delle tematiche disciplinari specifiche, si sono utilizzati i linguaggi del pensiero filosofico, sto-
rico-sociale e delle scienze umane.  
Nel contesto della lezione frontale si è fatto ricorso secondo le varie esigenze alle metodiche della didattica 
con mappe concettuali, del Problem Solving, del Feed Back e del Brian Storming, valorizzando 
l’apprendimento per scoperta più che la semplice ricezione contenutistica, così da favorire negli alunni la 
crescita delle competenze argomentative ed elaborative. L’esame problematico dei temi e problemi di ri-
cerca proposto dalla guida docente nella lezione frontale e nel dialogo educativo ha mirato alla problema-
tizzazione critica delle concezioni illustrate portando gli alunni, anche attraverso l’uso e il commento di 
mappe concettuali, ad una sempre più autonoma conquista della competenza della rielaborazione critica 
razionalmente argomentata delle conoscenze acquisite. 
Per quanto riguarda il lavoro filosofico si è fatto ricorso all’uso del testo in adozione, della lavagna, del vi-
deo, di tabelle e grafici, di mappe concettuali, della parola orale e scritta, nonché della lettura commentata 
di brani di testo filosofico. Si è avuto cura di accostare anche il confronto con la lettura del testo filosofico, 
ovviamente per passi scelti secondo le tematiche delle varie unità didattiche, guidando ed incoraggiando il 
lavoro autonomo di ricerca attraverso percorsi individualizzati e la realizzazione di un laboratorio filosofico 



 
 

 

 

 

per gruppi di lavoro che si è anche avvalso di sussidi informatici. Si è favorito, altresì, il ricorso 
all’intervento dialogico, sia come colloquio individuale che collettivo, cosicché ciascun alunno si è potuto 
impadronire di più specifiche competenze attraverso la «conversazione filosofica» degli aspetti tematici e 
critici delle varie argomentazioni trattate dimostrando attitudine a problematizzare e iniziando a fare in mo-
do autonomo riflessione filosofica. 
In particolare riguardo alla metodologia storico-filosofica è stato dato rilievo, con equilibrio e in casi di ben 
rilevata importanza, allo studio e riferimento alle fonti storiche delle opere ed alle produzioni della cultura 
materiale collegate. In questo caso sono sempre stati posti in correlazione due punti di vista dell'analisi cri-
tico-storica: quello «diacronico» e quello «sincronico», in quanto questi punti di vista guidano in modo deci-
sivo la strutturazione degli strumenti di apprendimento e di verifica.  La continuità di sviluppo e la opportu-
na ricchezza di dati e riferimenti generali è stata utilmente integrata con riferimenti ad aspetti della realtà 
storico-culturale nazionale in coerenza con la peculiarità formativa del curricolo, in ciò è stato dato il dovuto 
spazio a percorsi tematici interdisciplinari con la storia e la letteratura. Collegate con i riferimenti alla realtà 
storico-culturale locale, nazionale ed europea si sono sviluppati opportune connessioni con l'educazione 
civica, in particolare con i percorsi di sulla Costituzione e cittadinanza. Far assumere all'apprendimento e 
all'insegnamento un carattere decisamente più «aperto» e «flessibile», mantenendo fondamentali appro-
fondimenti critici su tematiche specifiche, è stato l'indispensabile strumento metodologico con cui la propo-
sta docente ha cercato di restituire spessore e complessità problematica alla conoscenza filosofica currico-
lare nell’ultimo anno del liceo scientifico. Per quanto riguarda i mezzi di lavoro si è fatto ricorso all’uso del 
testo in adozione, della lavagna LIM, di tabelle e grafici, di mappe concettuali, della parola orale e scritta, 
nonché della lettura commentata del testo o di testi di supporto. Si è guidata, anche attraverso il confronto 
con la lettura commentata di testi specifici ovviamente per passi scelti, la formazione e costruzione di per-
sonali itinerari di ricerca guidando ed incoraggiando il lavoro autonomo di ricerca attraverso i temi dei per-
corsi modulari disciplinari e interdisciplinari. Si è favorito altresì il ricorso all’intervento dialogico, sia come 
colloquio individuale che collettivo, così da far impadronire gli alunni attraverso la conversazione dialogica 
formativa degli aspetti tematici e critici delle varie argomentazioni trattate. Si è, inoltre, mirato a far cogliere 
i nodi centrali di una posizione tematica attraverso l’uso di mappe concettuali presentate anche con ausilio 
dei mezzi multimediali, così da presentare le linee fondamentali dei temi proposti in chiave comunicativa ed 
argomentativa. Si è impegnata la classe nella realizzazione di mappe concettuali per l’area filosofica come 
esercizio guidato sul campo del metodo della ricerca-azione in vista degli esami di stato finali. Il recupero è 
stato attivato durante le ore curricolari con processi di retroazione sia per la esposizione dei temi che per le 
attività di verifica individualizzate. La distinzione tra i vari modi di valutazione ha inteso cogliere lo stretto 
legame tra apprendimento conseguito dall'allievo e processo d'insegnamento, rilevando con sistematicità 
gli effetti di quest'ultimo al fine di attivare i necessari aggiustamenti ed interventi compensativi. 
 
 

 

     VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 
La verifica dell'attività ha riguardato due fasi, una intermedia e l'altra finale, ed ha consentito attraverso la 
valutazione della partecipazione al dialogo educativo degli alunni di rilevare l'efficacia dell'azione formativa 
in termini di conoscenze, competenze e capacità. In particolare per i criteri di valutazione del percorso for-
mativo  si è tenuto conto dei seguenti parametri: conoscenza e rielaborazione dei contenuti, competenze di 
analisi, di collegamento, di sintesi e di critica, interesse ed impegno, maturazione e crescita negli atteggia-
menti relazionali versoi contenuti trattati e i problemi concettuali con una crescita delle abilità elaborative, 
pertinenza dei legami concettuali, correttezza e  proprietà lessicale ed espositiva, adeguata comprensione 
degli elementi minimi dei contenuti acquisiti, competenza nei motivati ed autonomi giudizi.  
Nella valutazione, espressa in giudizi sintetici, ha avuto rilievo la maturazione negli atteggiamenti operativi 
e relazionali, la pertinenza espositiva, conoscitiva, argomentativa e critico-elaborativa nel percorso cono-
scitivo appreso. A tale scopo il colloquio e il dialogo educativo, volto ad accertare il livello logico-critico 
conseguito dall’alunno, è stato un fondamentale punto di riferimento. Si fa presente che non è stato ogget-
to di valutazione il livello di apprendimento delle conoscenze ma anche e soprattutto il loro processo di 
elaborazione con conseguenti acquisizioni di nuove capacità. In questo quadro si sono utilizzate tre tipi di-
stinti e complementari di valutazione: 1) Valutazione diagnostica destinata ad individuare capacità pregres-



 
 

 

 

 

se e livelli di apprendimento; 2) Valutazione sommativi finalizzata a determinare il valore dell’intervento di-
dattico come consuntivo delle competenze conseguite; 3) Valutazione formativa utile per determinare 
feedback e conseguimenti di nuove capacità.  Le prove di esercitazione scritta sono state svolte nella for-
ma di quesito tematico e in quella semi-strutturata. Il colloquio orale, rientrato tra le prove semi-strutturate 
in quanto ha utilizzato domande funzionali all'accertamento di abilità specifiche e di conoscenze determina-
te, è stato l’elemento base per la valutazione del profitto. Nella valutazione si è comunque tenuto conto del-
la maturazione complessiva degli studenti, dell’impegno e della partecipazione, nonché dei risultati ottenuti 
in relazione alle loro individuali potenzialità e conoscenze.  
 

 

                                               CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

In particolare i criteri di valutazione del percorso formativo terrà conto dei seguenti parametri: conoscenza 
e rielaborazione dei contenuti, competenze di analisi, di collegamento, di sintesi e di critica, interesse ed 
impegno, maturazione e crescita negli atteggiamenti relazionali verso il testo filosofico e i problemi 
concettuali con una crescita delle abilità elaborative, pertinenza dei legami concettuali, correttezza e 
proprietà lessicale ed espositiva, adeguata comprensione degli elementi minimi dei contenuti acquisiti, 
competenza nei motivati ed autonomi giudizi. Nella valutazione, espressa in giudizi sintetici e numerici, 
avrà rilievo: la maturazione negli atteggiamenti operativi e relazionali, la pertinenza espositiva, conoscitiva, 
argomentativa e critico - elaborativa nel percorso filosofico trattato. A tale scopo il colloquio, volto ad 
accertare il livello logico-critico conseguito dall’alunno, sarà un fondamentale punto di riferimento anche se 
si potrà far ricorso ad esercitazioni scritte in classe attraverso l’uso di prove strutturate.   

         Il docente ha a disposizione una vasta gamma di strumenti di verifica da utilizzare per la valutazione delle 
abilità conseguite dallo studente ed informerà ogni studente sui vari strumenti di verifica adottati   motivan-
done la scelta: 
-interrogazioni orali che permettono di valutare l'acquisizione di determinati contenuti, la capacità di artico-
lare argomentazioni, la proprietà di linguaggio, la capacità di operare collegamenti, la capacità di esprimere 
idee personali; 
-compiti scritto-grafici con i quali valutare, oltre alla conoscenza degli argomenti, la capacità di organizza-
zione del pensiero e del proprio lavoro, di collegamento e di rielaborazione di argomenti diversi; 
-prove pratiche con le quali saggiare anche le attitudini professionali, la capacità di passare dal teorico al 
concreto, la capacità di lavorare autonomamente od in gruppo; 
-test o questionari che permettono di valutare la preparazione su un ampio settore della materia, la capaci-
tà di fornire risposte rapide e sintetiche. 
Oltre alle prove suddette che, per loro natura, si collocano in momenti ben precisi dell'attività didattica, co-
stituiscono strumenti di verifica anche: 
-la qualità del lavoro svolto a casa; -le relazioni scritte; -i lavori di gruppo; -le attività ordinarie di laboratorio; 
-l'attenzione prestata e la partecipazione alle lezioni; -l'atteggiamento verso la comunità scolastica. 
Il ricorso ai test o questionari (cosiddette prove oggettive o strutturate) trova maggiore spazio, soprattutto 
quando si rende necessaria una verifica in relazione alla acquisizione ed alla elaborazione dei contenuti, 
principalmente per quelle situazioni della classe per le quali l'esiguità del tempo a disposizione spesso non 
permette di raccogliere diversamente un congruo numero di elementi di valutazione. 

           Si fa presente che non è oggetto di valutazione soltanto il livello di apprendimento conseguito dagli allievi, 
ma anche e soprattutto il processo; si valuterà cioè quali esperienze del percorso d'insegnamento/ appren-
dimento sono state proficue e quali no. E' bene precisare che nella valutazione non è stata posta in discus-
sione la produttività del lavoro più o meno efficace del docente, quanto piuttosto l'interazione tra l'allievo e il 
percorso di conoscenze acquisite per costruire nuove capacità.  

 
 

                      SCALA TASSONOMICA DI MISURAZIONE ED INDICATORI  
   DELLA VALUTAZIONE. 

        Si ritiene inoltre che sia opportuno stabilire: 

• la scala ed i livelli di misurazione delle prove di verifica e valutazione degli alunni; 

• le prestazioni, in termini di abilità, corrispondenti a ciascun livello di tale scala. 



 
 

 

 

 

Si presenta qui di seguito la scala di misurazione ed alcuni indicatori di valutazione che costituiscono un 
punto di riferimento comune e che permetteranno ai giovani ed alle famiglie una lettura univoca dei risultati 
scolastici resi dallo studente nella disciplina filosofia: 

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DA UTILIZZARE PER LA VALUTAZIONE 

VOTO (1/10) -GIUDIZIO 
 

L'ALLIEVO E' IN GRADO DI 
 

1-2   NULLO/SCARSO L’allievo non ha alcuna (o quasi) conoscenza 
 

3-4   GRAVEMENTE INSUFFICIENTE  
 

RIFERIRE qualche nozione senza riuscire ad inserirla 
e svilupparla in un discorso di senso compiuto e signifi-
cativo. 

5       INSUFFICIENTE 
 

CONOSCERE, ma frammentariamente e/o superfi-
cialmente i contenuti della disciplina. 

6       SUFFICIENTE 
 

CONOSCERE in maniera completa ma non approfon-
dita i contenuti della disciplina. 

7       DISCRETO CONOSCERE e COMPRENDERE quanto appreso 

8       BUONO CONOSCERE, COMPRENDERE e    APPLICARE 
quanto appreso. 

9      OTTIMO CONOSCERE, COMPRENDERE, APPLICARE E 
ANALIZZARE quanto appreso. 

 
10      ECCELLENTE 

CONOSCERE, COMPRENDERE, APPLICARE, ANA-
LIZZARE, SINTETIZZARE e VALUTARE quanto ap-
preso. 

 
  

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo      x  

Altri libri     x   

Dispense     x   

Laboratori     x   

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM     x  

WEB      

Software     x   

Altro ________________________________      

 

 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE E STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

 

 
 



 
 

 

 

 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga     x  

Interrogazione breve    x   

Tema o breve saggio      

Questionario    x   

Relazione/esposizione    x   

Esercizi      

Test    x   

Altro      
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                                        DISCIPLINA STORIA 
 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali 

(conoscenze/competenze/abilità) 

 

 

                                     OBIETTIVI GENERALI  

1. Orientarsi nei principali avvenimenti, movimenti e tematiche di ordine politico, economico, ideale e         
             culturale che hanno formato l’identità nazionale ed europea secondo coordinate spaziali e temporali. 

2. Saper operare confronti critici tra realtà e dimensioni storiche diverse sapendo identificarne le ca-
ratteristiche tipologiche e gli elementi maggiormente significativi. 

3. Riconoscere in tratti e dimensioni specifiche le radici storiche, socio-economiche ed istituzionali del 
mondo contemporaneo, individuando elementi di continuità e discontinuità. 

4. Utilizzare metodologie e strumenti della ricerca storica per collegare la dimensione locale con la 
dimensione globale e con la più ampia storia generale. 

5. Analizzare e interpretare fonti scritte, iconografiche, orali e multimediali di diversa tipologia e saper 
leggere i luoghi della memoria ed i loro processi caratterizzanti una identità storica a partire dal 
proprio territorio. 

6. Padroneggiare gli elementi essenziali delle principali teorie storiografiche così da interpretare i fatti 
e i processi storici in modo critico e responsabile. 

7. Utilizzare in modo appropriato il lessico specifico delle scienze storiche anche come parte di una 
competenza espositiva ed argomentativa. 

8. Saper argomentare intorno alle fasi fondamentali dei processi storici, economici e sociali che hanno 
caratterizzato le società italiana, europea ed occidentale in età contemporanea individuando i fat-
tori che hanno contribuito al formarsi dell’idea di Nazione, di Europa e di Mondo Occidentale. 

9. Utilizzare i principali processi storici, sociali ed economici che caratterizzano il mondo contempora-
neo anche in relazione interdisciplinare così da cogliere il loro significato unitario. 

10. Confrontarsi in modo critico con eventi e tematiche che consentono di correlare la dimensione lo-
cale con quella nazionale, europea e mondiale. 

11. Operare con i diversi metodi di analisi storica e le diverse tipologie di fonti storiche così da com-
prendere gli orientamenti storiografici della storia contemporanea attraverso i segni specifici del 
sapere storico. 

12. Leggere i vari ambiti socio-economici ed ideali della contemporaneità in una specifica prospettiva  
storica. 

13.  Data una tematica produrre un testo a carattere argomentativo storico applicando categorie di 
analisi economiche, sociali, politiche e culturali. 

14. Ricostruire la complessità del fatto storico nel XX secolo attraverso individuazione di interconnes-  
sioni e rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti. 

15. Evidenziare consapevolezza e competenza sulla natura delle conoscenze storiche elaborate su fonti 
di natura diversa, che ogni storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo modelli e  
riferimenti ideologici. 

16. Consolidare la problematizzazione storica, la formulazione di domande, il corretto riferimento a  
       tempi e spazi diversi, realizzando l'attitudine a dilatare il campo delle prospettive, a inserire in scala      
      diacronica le conoscenze acquisite in storia. 
17. Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva delle diverse 

culture dei popoli. 
       18. Affinare la «sensibilità» alle differenze esprimendo atteggiamenti motivati di scelta, confronto    e    
              rispetto verso diversificati modelli culturali e di costume. 
       19. Scoprire   la   dimensione    storica    del   presente   sul   proprio territorio ed in confronto al piano  
             nazionale ed internazionale. 
       20. Acquisire   competenti giudizi sul presente attraverso la connessione con lo sviluppo delle capacità di  



 
 

 

 

 

              problematizzare il passato. 
       
       21. Evidenziare consapevolezza e competenza sulla natura delle conoscenze sulla complessità delle rela- 
             zioni storiche nelle società umane sapendo elaborare su fonti di natura diversa la necessità di un ap- 
             proccio interdisciplinare. 
       22. Riconoscere e valutare gli usi sociali e relazionali delle diverse situazioni storiche e l’incidenza nella  
             cultura collettiva dei popoli dell’educazione alla diversità dei punti di vista e al confronto costruttivo  
             di fronte ai problemi dei diversi gruppi e sistemi socio-istituzionali. 
       23. Essere consapevole delle relazioni esistenti tra società, cultura ed ambiente storico sapendo corret- 
             tamente porsi verso le dinamiche critiche e storiografiche offerte dalla metodologia della storia. 
       24. Esprimere competenti analisi di intervento formativo e valutativo sul percorso storico-sociale appre- 
             so attraverso una connessione critica con lo sviluppo delle varie competenze attive per problematiz- 
            zare il passato. 
       25. Promuovere la consapevolezza della necessità di un approccio scientifico nella ricerca storica dimo- 
             strando un’adeguata sensibilizzazione agli ambiti ed ai confini specifici che il metodo storico presenta  
             nell’ambito delle conoscenze umane. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
                                                              OBIETTIVI SPECIFICI DI STORIA 
________________________________________________________________________________________ 
 
Lo Studente è in grado di: 
 
 -  Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico– culturali indagati. 
 -  Conoscere e definire i termini ed i concetti di: continuità, cesure, rivoluzione, restaurazione, decadenza,  
     progresso, struttura,  congiuntura,  ciclo,   tendenza, evento, conflitto,  trasformazioni, transizione,  crisi,  
     sviluppo, totalitarismo. 
 -  Padroneggiare gli strumenti concettuali approntati dalla storiografia per intendere le complesse proble- 
    matiche storiche del Novecento, individuando e descrivendo persistenze e mutamenti. 
 - Ripercorrere, nello svolgimento dei   processi   e    fatti   più significativi dei periodi indagati, le interazioni 
    tra i soggetti singoli e collettivi, sapendo riconoscere gli   interessi  in  campo,   le   determinazioni    
    istituzionali, gli intrecci politici, economici sociali, culturali, di genere e ambientali. 
 - Possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità del secolo XX, sapendoli interpre-   
    tare criticamente e collegare con le varie determinazioni strutturali di lungo periodo. 
 - Usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici locali,   
    regionali, continentali, planetari, dell’epoca indagata. 
 -  Servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici, carte  
     storiche e geografici, manuali, raccolte e riproduzioni di documenti, bibliografie e opere storiografiche.      
 -  Conoscere le problematiche essenziali che riguardano la produzione, la raccolta, la conservazione  e  la   
    selezione, l'interrogazione, l'interpretazione e la valutazione delle fonti storiche. 
-  Utilizzare conoscenze e competenze storiche per orientarsi e leggere i principali fatti e significati della   
   vita materiale, sociale e politico-culturale espressi dalla storia italiana dalla fine dell’‘800 sino alla metà   
   del ‘900. 

-  Saper ripercorrere, nello svolgimento dei processi e fatti storici più significativi indagati, le interazioni tra  
    punti di vista teorici diversi e tra i soggetti singoli e collettivi, sapendo riconoscere gli interessi in campo,    
   le varie determinazioni conoscitive, gli intrecci storico-sociali, economico-politici e culturali in gioco. 
-  Individuare gli aspetti centrali salienti delle diverse analisi storiche apprese. 
- Usare modelli scientifici appropriati per inquadrare, comparare, analizzare i vari e diversi fenomeni storici  
   indagati sia sul piano dei metodi che del linguaggio storico.  

 - Individuare correttamente il valore d’uso degli strumenti fondamentali del lavoro storiografico in età  
   contemporanea.  
-  Utilizzare conoscenze e competenze storiche per orientarsi nel leggere i principali fatti e significati della  
   vita economico-materiale, socio-culturale ed istituzionale espressi nell’attuale contesto ed ambiente di  
   vita. 



 
 

 

 

 

- Ricordare e riferire correttamente processi, modelli, strutture, dati, fatti e classificazioni centrali nei per 
   corsi storici appresi. 
- Interpretare ed estrapolare ciò che viene comunicato cogliendo, dove possibile, rapporti e comparazioni  
   tra i vari contesti storici e potenziando l’uso del lessico e dei significati del sapere storico. 
- Passare da rappresentazioni astratte ed ipotesi sul passato in età moderna a conoscenze critiche di fatti  
   concreti e circostanziati sapendo applicare le conoscenze del passato nei loro contesti di vita. 
- Individuare elementi o parti essenziali di testi storiografici, sapendoli interpretare con i linguaggi specifici  
  delle scienze storico-sociali. 
- Riunire e collegare gli elementi e le parti di un’informazione storica sapendo formare ed esprimere in un  
   tutto organico e coerente le proprie conoscenze storiche. 
- Valutare i vari testi indagati secondo criteri interni al testo stesso e criteri esterni di  
   analogia e di differenza con altri testi.  
- Manifestare la capacità di rielaborare o di elaborare testi semplici, analisi e progetti, anche in maniera  
   personale e originale.   
- Incoraggiare la comunicazione interattiva e le relazioni profonde tra passato e presente. 
- Promuovere la meta-comunicazione e comportamenti corretti, socializzati, legali e democratici.  
- Promuovere la capacità progettuale, quella organizzativa e quella di autovalutazione.  
- Padroneggiare gli strumenti concettuali approntati dalla storiografia per intendere le complessità del 
  percorso storico del Novecento, individuando e descrivendo persistenze e mutamenti. 
- Adoperare con competenza concetti e termini storici in rapporto agli specifici problemi storici e culturali  
   indagati. 
- Interpretare e comprendere fatti e testi storici riconoscendone le strutture economiche, sociali ed ideolo- 
  giche, nonché le specifiche categorie storico-culturali delle loro dimensioni politico-istituzionali. 
- Comprendere l’importanza dei diversi modelli economici e sociali nello sviluppo della storia del mondo  
   contemporaneo. 
- Analizzare e interpretare i molteplici segni storici, confrontando le diverse possibili interpretazioni storiche. 
- Riconoscere, nel confronto con il passato, la continuità e la diversità tra le diverse epoche, dimostrando  
  una visione storicamente critica dei vari percorsi storici conosciuti. 
- Individuare i caratteri distintivi dei diversi temi economici, sociali e istituzionali nel loro sviluppo storico,  
  attraverso i processi e i modelli più significativi. 
- Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva delle culture dei popoli  
   per garantire uno sviluppo positivo e democratico. 
-Individuare i caratteri fondanti dei principi della Costituzione della Repubblica italiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

                    CONTENUTI DISCIPLINARI DI STORIA 

 
Argomenti 

di Storia 

                             Programma di Storia  Riflessioni di 

Cittadinanza 

e 

Costituzione 

 

 

1.L’Italia 

liberale dal 

1870 al 1914. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Modulo I 

U.D. I.  Stato e società nell’Italia unita 1861-1899. L’Italia liberale. 
La classe dirigente: dalla Destra alla Sinistra storica. La Stato accen-
trato. Mezzogiorno e brigantaggio nelle campagne. L’unificazione 
economica e il progresso limitato. La Sinistra di A. Depretis al go-
verno nel 1876. Il trasformismo. Crisi agraria e sviluppo industriale 
a fine ‘800. Il protezionismo nel 1887. La politica estera e il colonia-
lismo: triplice alleanza ed espansione coloniale. L’espansione colo-
niale in Africa orientale. Movimento operaio e organizzazioni catto-
liche. Socialisti e cattolici. La democrazia autoritaria di F. Crispi ne-
gli anni 1887-1896. Riforme e repressioni. I progetti coloniali di Cri-
spi. Il primo governo Giolitti nel 1892 e lo scandalo della Banca 
Romana. Il ritorno di Crispi e le leggi antisocialiste La caduta di Cri-
spi nel 1896.  
 
U.D. II.  Verso la società di massa nel primo ‘900. La crisi di fine 
secolo. I moti per il pane nel 1898. Il progetto autoritario di L. Pel-
loux. La morte di Umberto I nel 1900.Le trasformazioni della socie-
tà capitalistica e il contesto ideologico del Nuovo Secolo. Il governo 
Zanardelli-Giolitti nel 1901. Lo sviluppo industriale. L’integrazione 
delle masse nella società capitalistica: lo sviluppo delle organizza-
zioni sindacali. L’avvento della società di massa. Nuovi modelli di 
produzione e consumo. Nuovi ceti e nuove classi sociali: le condi-
zioni di vita degli italiani. La gestione dello Stato nella società di 
massa. Suffragio universale, partiti di massa e sindacati. Lo svilup-
po economico e i problemi del Meridione. Riforme e legislazione 
sociale. Il partito socialista di Filippo Turati ed i cattolici dal “non 
expedit” del 1874 alla Rerum novarum di Leone XIII nel 1891.  
 
U.D. III.  L’età di Giolitti e la difficile modernizzazione italiana tra 
il 1901-1914. La svolta liberale nel 1901. Il programma riformista di 
Giolitti e lo sviluppo italiano diseguale. Controllo del Parlamento e 
trasformismo. Decollo industriale e progresso civile. L’emigrazione 
e la questione meridionale. Partiti, movimenti e sindacati. I limiti e 
la crisi della politica dei governi giolittiani nel primo ‘900. Il giolitti-
smo e i suoi critici.  I socialisti e lo sciopero generale del 1904. La 
nascita della Cgl nel 1906. Socialisti e cattolici nel sistema giolittia-
no. I democratici cristiani di Romolo Murri. La politica estera e il 
nazionalismo. La guerra in Libia nel 1911. Le alleanze clerico-
moderate.  La fine del giolittismo. Il ‘Patto Gentiloni’ nel 1913. Le 
elezioni del novembre 1913 e la fine del governo giolittiano. Da 
Giolitti a Salandra. La settimana rossa nel giugno 1914. 
                                   

 1.Dalla 

Costituente 

alla 

Costituzione. 

 

2. 

Struttura e 

Caratteri della 

Costituzione  

della 

Repubblica. 

 

3.Le 

Costituzioni in 

USA, in Gran 

Bretagna, in 

Francia, in 

Spagna. 

 

4. I Principi  

Fondamentali 

Della 

Costituzione 

Italiana. 

 

5. Tutela della 

persona e 

rapporti di 

libertà e 

giustizia. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Prima 

Grande 

Guerra in 

Europa e in 

Russia la 

Rivoluzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Le eredità 

della Guerra 

e la Grande 

Crisi del ’29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Modulo II 

U.D. III.  La Prima Grande Guerra 1914-1918. Dall’attentato di Sa-
rajevo alla guerra europea nel 1914-15. L’inizio: dalla guerra di mo-
vimento alla guerra d’usura. L’entrata in guerra dell’Italia. I vari 
fronti. Le stragi della fase centrale del conflitto: 1915-16. La guerra 
nelle trincee e la nuova tecnologia militare. La mobilitazione totale 
e il fronte interno. La svolta del 1917 nel conflitto. L’Italia e il disa-
stro di Caporetto. L’intervento degli USA. La conclusione della 
guerra nel 1918.  Gli aspetti umani della guerra ed i nuovi scenari 
aperti dalla guerra. I trattati di pace e la nuova carta d’Europa. 
 
U.D. IV. La Rivoluzione Russa del 1917. L’anno cruciale: dal Feb-
braio all’Ottobre del 1917. La Rivoluzione d’Ottobre e i Soviet. Dit-
tatura e guerra civile. Il comunismo di guerra. La NEP e l’avvio della 
nuova dell’industrializzazione accelerata. La Terza Internazionale.  
                                         Modulo III 
U.D. V. L’eredità della guerra nell’Europa nel primo dopoguerra. 
Mutamenti sociali e nuove attese. Le conseguenze economiche 
della guerra. Il ruolo della donna e le conseguenze economiche del-
la guerra. I reduci e la massificazione della politica. I problemi del 
dopoguerra nei Paesi dell’Europa: inflazione, Stati nazionali e mi-
noranze. Il ‘Biennio rosso’ in Europa e la controrivoluzione in Euro-
pa. La divisione del movimento operaio. I partiti comunisti e il Co-
mintern nel 1920. 
 
U.D. VI. Rivoluzione e reazione in Germania tra il 1919 e il 1925. 
L’insurrezione spartachista del gennaio del 1919. La repressione e 
le elezioni del 19 gennaio del ’19. La Repubblica di Weimar. 
L’elezione di F. Ebert a presidente della repubblica e la costituzione 
di Weimar. Frammentazione politica e sfiducia nella democrazia. La 
crisi finanziaria e l’occupazione della Ruhr. La grande inflazione. Il 
governo Streesemann di grande coalizione nel 1923. La stabilizza-
zione monetaria e il piano Dawes del 1924. 
 
U.D. VII. Il dopoguerra dei vincitori. Moderati e radicali in Francia. 
Le difficoltà della Gran Bretagna. La Francia e le alleanze. Gli anni 
della distensione dal 1924-25. La Società delle Nazioni e la ricerca 
della distensione in Europa. La Conferenza di Locarno del 1925. La 
Russia comunista: dal comunismo di guerra alla Nep. L’URSS da Le-
nin a Stalin. I partito-Stato dominio di Stalin nell’URSS. La politica 
estera e il socialismo in un solo paese. Lo scontro Stalin-Trotzkij.  
 
U.D. VIII. Il dopoguerra in Italia e la crisi del sistema liberale. I 
problemi del dopoguerra. Mussolini e i fasci di combattimento del 
marzo 1919. La questione adriatica e D’Annunzio a Fiume nel set-
tembre 1919. La crisi dello Stato liberale. Giolitti e la fine della poli-
tica della mediazione. Le elezioni del 1919. Il ‘Biennio rosso’ (1919-
1920) e l’occupazione delle fabbriche nel 1920. La nascita del Parti-
to comunista nel 1921. Il trattato di Rapallo del 1920 con la Jugola-
via e il breve ritorno di Giolitti al potere. Il governo Bonomi del 
1920-21 e il patto di pacificazione tra socialisti e fascisti. Lo squa-



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Totalitarismi 

in Europa 

negli anni ’30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drismo fascista e i fasci di combattimento di Mussolini nel 1919. 
Fascismo agrario e leghe rosse. 
 
U.D. IX. Nascita ed avvento del fascismo in Italia 1919-1922. Il fa-
scismo un nuovo movimento protagonista della società italiana. 
Mussolini alla conquista del potere. Lo squadrismo agrario e i suoi 
obiettivi. Le connivenze dei poteri pubblici. Le elezioni del maggio 
1921.  Gli ultimi governi liberali: il governo Bonomi luglio 1921- 
febbraio 1922. Il governo Facta febbraio 1922- ottobre 1922. La 
conquista fascista del potere e la marcia su Roma del 28 ottobre 
1922. Mussolini capo del governo. La scelta del re e il cambio di re-
gime in Italia. 
 
U.D. X. Il regime fascista in Italia tra il 1923 e il 1926: un totalitari-
smo imperfetto.  
I fondamenti dello Stato autoritario. Il Gran Consiglio e la milizia. La 
repressione legale. La politica liberista e l’avvicinamento alla Chie-
sa. La nuova legge maggioritaria del luglio del 1923. Le elezioni del 
6 aprile 1924 con le liste nazionali. L’assassinio di G. Matteotti del 
giugno del 1924 e la secessione dell’Aventino dell’opposizione anti-
fascista. Dal governo autoritario alla dittatura. Il discorso del 3 
gennaio 1925 alla Camera. La legislazione autoritaria e le leggi fa-
scistissime del 1926. 
 
U.D. XI. La Grande Crisi del ‘29: economia e società agli inizi degli 
anni ’30.  Le contraddizioni della crescita economica planetaria. Il 
1929: la crisi del mondo capitalistico. L’età dell’oro negli Stati Uniti 
e il crollo di Wall Street nel ’29.  Il dilagare e le conseguenze della 
crisi nel mondo e in Europa. L’aumento delle disuguaglianze. Il New 
Deal di F. D. Roosevelt e i riflessi mondiali della crisi economica ca-
pitalistica. Il nuovo ruolo dello Stato in economia e le teorie di Key-
nes. Consumi nuovi e comunicazioni di massa: le trasformazioni 
della vita sociale. I ceti medi tra nuovi consumi e cultura della crisi. 
I dilemmi della scienza. 
                                         Modulo IV 

U.D. XII. Il regime totalitario fascista in Italia 1927-1940. Stato e 
partito nazionale fascista. Gli organismi collaterali. Il ruolo della 
Chiesa e i Patti Lateranensi del 1929. Il regime e il paese. Tradizio-
ne e modernità. Il consenso dei ceti medi. Cultura e comunicazioni 
di massa. La risposta del regime alla crisi del 1929: la politica eco-
nomica del corporativismo. La politica economica da A. De Stefani 
a A. Volpi: l’intervento dello Stato. La politica estera del regime e 
l’impero. L’impresa in Etiopia e le sanzioni nel 1935. L’asse Roma-
Berlino dell’ottobre 1936. Le leggi razziali del 1938. L’Italia antifa-
scista: l’antifascismo e il dissenso. La concentrazione antifascista in 
Francia. L’agitazione clandestina dei comunisti: da Gramsci a To-
gliatti. 
 
U.D. XIII. L’ascesa del nazismo in Germania e l’eclissi della demo-
crazia. La fine della Repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler. Crisi 
economica e governo Bruning. Verso lo Stato totalitario: il collasso 
delle istituzioni nel marzo 1932. La Germania nazista: il Terzo 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Crisi delle 

Democrazie 

in Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.La Seconda 

Guerra 

Mondiale 

1939-1946. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reich. L’incendio del Reichstag nel febbraio del 1933. I pieni poteri 
a Hitler e la notte dei lunghi coltelli del 30 giugno 1934. Le organiz-
zazioni di massa e l’apparato repressivo del regime. Le leggi di No-
rimberga del settembre del 1935. Gli ebrei dalla discriminazione 
alla persecuzione. I successi del regime. La diffusione del fascismo 
nell’Europa centro orientale e nei balcani. 
 
U.D. XIV. Lo Stalinismo in Unione Sovietica. L’Urss: collettivizza-
zione e industrializzazione. I processi e l’eliminazione degli opposi-
tori alla fine degli anni ’20 e negli anni ‘30. L’industrializzazione for-
zata e la fine della Nep tra il 1927-28. La campagna di Stalin contro 
i Kulaki e la sconfitta i Bucharin.  La carestia. La collettivizzazione 
dell’agricoltura e i piani quinquennali per l’industria dal 1928. Lo 
stachanovismo nel lavoro operaio. Lo stalinismo e il potere di Sta-
lin. Il controllo della cultura e le “grandi purghe” dal 1934. I proces-
si e il terrore staliniano. 
                                    Modulo V 

U.D. XV.  La crisi della sicurezza collettiva, i fronti popolari. La 
conferenza di Stresa del 1935.  Il ritiro della Germania di Hitler dal-
la Società delle nazioni. Il VII congresso del Comintern del ’35: dal 
socialfascismo ai fronti popolari. Il governo Blum in Francia. Il fron-
te popolare in Francia. I piani di espansione di Hitler. L’annessione 
tedesca dell’Austria. La Gran Bretagna e l’appeasement. La crisi dei 
Sudeti e la conferenza di Monaco nel 1938. 
 
U.D. XVI. La guerra di Spagna 1936-39. La guerra di Spagna (1936-
1939). Guerra civile e scontro ideologico. Le tensioni tra le diverse 
forze politiche e la nuova costituzione del 1932. La vittoria del 
fronte popolare nelle elezioni del febbraio 1936. Il colpo di Stato 
del generale Francisco Franco e la falange. Gli appoggi autoritari a 
Franco e le Brigate internazionali degli antifascisti. La battaglia di 
Guadalajara nel marzo del 1937. La caduta di Madrid nel ’38 e la 
sconfitta repubblicana. La guerra in Spagna preludio della seconda 
grande guerra mondiale. 

                    Modulo VI 

U.D. XVII. La Seconda Guerra Mondiale 1939-45.  La crisi della 
Francia. Le conseguenze dell’Anschluss e dei Sudeti in Europa. La 
politica espansionistica del regime hitleriano. Le origini del conflit-
to e l’attacco alla Polonia con l’offensiva tedesca al Nord. La caduta 
della Francia e l’entrata in guerra dell’Italia con l’offensiva contro la 
Francia. La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italia-
na. Il “nuovo ordine” nell’Europa nazista. L’Italia in Africa e nei Bal-
cani. L’attacco all’URSS e l’intervento degli USA. La guerra nel Paci-
fico. Le grandi vittorie alleate tra il 1942 e il 1943 e la svolta nella 
guerra. La guerra in Italia. Le Resistenze in Europa e in Italia. La ca-
duta del fascismo in Italia: armistizio, guerra civile, resistenza e li-
berazione. Il CNL e il governo Badoglio. La svolta di Salerno con To-
gliatti nel marzo 1944 e il primo governo di unità nazionale. La 
sconfitta della Germania: distruzione degli ebrei e crollo del Terzo 
Reich. La fine della guerra nel Pacifico e la sconfitta del Giappone. 
L’uso della bomba atomica in Giappone. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Il Mondo 

diviso e Italia 

repubblicana 

dal 1946 al 

1974. 

 

U.D. XVIII. I trattati di pace e il secondo dopoguerra. Il nuovo or-
dine economico internazionale. La conferenza di Bretton Woods 
(1944-1945). La nascita dell’ONU e i nuovi equilibri mondiali. La 
questione di Trieste e le foibe. La politica degli USA in Europa. Dot-
trina Truman e Piano Marshall. La divisione dell’Europa. 

 

                                 

                              

 

                                         Modulo VII 

U.D. XIX. Bipolarismo e Guerra fredda. La guerra fredda. La politi-
ca degli USA in Europa. Il Bipolarismo nel 1947. L’Europa orientale, 
la nascita delle due Germanie e il blocco di Berlino. I riflessi della 
guerra fredda in Europa e la nascita della NATO. L’URSS e le demo-
crazie popolari in Europa orientale. La rivoluzione comunista in Ci-
na e la guerra in Corea. Il Giappone da nemico ad alleato. Guerra 
fredda e coesistenza pacifica. L’ascesa di Kruscev in Urss. Il 1956: la 
destalinizzazione e la crisi ungherese. Le democrazie europee e 
l’avvio dell’integrazione economica europea. La Ceca e la Ced nel 
1951. Il Mercato Comune Europeo nel 1957. La Francia dalla Quar-
ta alla V Repubblica con De Gaulle nel 1958. L’Unione Sovietica da 
Kruscev a Breznev. I paesi comunisti tra gli anni Cinquanta e Ses-
santa. La “primavera di Praga” nel 1968. 
                             
                          [Da svolgere dopo il 15 maggio 2019] 
U.D. XX. L’Italia repubblicana dal 1945 al 1948. Un paese sconfitto 
e la frattura Nord-Sud. Le nuove forze in campo nella vita politica. 
L’Italia dalla Liberazione all’egemonia democristiana. I partiti di 
massa. Il governo Parri. L’avvento di A. De Gasperi e la svolta mo-
derata. Il referendum del 2 giugno1946. La Costituzione repubbli-
cana. Togliatti e il movimento comunista italiano. Le elezioni del 
1948 e la sconfitta delle sinistre.  
 
U.D. XXI. L’Italia della ricostruzione e gli anni del centrismo 1950-
1962. La ricostruzione economica: gli anni del centrismo e 
l’economia liberista degli anni ’50. Il trattato di pace del 1947 e le 
scelte internazionali dell’Italia. La questione di Trieste. Il confine 
orientale e le foibe. Il IV governo De Gasperi e la politica del centri-
smo democristiano. La riforma agraria del 1950. La Cassa per il 
Mezzogiorno del 1950. Da De Gasperi a Fanfani: gli sviluppi eco-
nomici e politici a metà degli anni cinquanta. L’elezione di Giovanni 
Gronchi a Presidente della Repubblica nel 1955. Gli anni della se-
conda legislatura repubblicana 1953-1958. Le premesse del mira-
colo economico degli anni 1958-1962.  
 
U.D. XXII. L’Italia dal “miracolo economico” all’autunno caldo. Le 
nuove trasformazioni dei consumi e della società. Dal “boom” al 
miracolo italiano incompiuto. La crisi del centro-sinistra a metà de-
gli anni ‘70. Il terrorismo e la “solidarietà nazionale”. L’Italia dal 
“compromesso storico” alla “seconda Repubblica”.  

 

 



 
 

 

 

 

                 

PROFILO DELLA CLASSE V A SCIENTIFICO IN RELAZIONE  
                                  ALLA DISCIPLINA STORIA 

La classe è composta da 25 studenti, tutti provenienti dalla IV A dello scorso anno. L’attuale classe si pre-
senta eterogenea sia per quanto riguarda lo strato socio-culturale che per i profili cognitivi. La classe man-
tiene la propria eterogeneità anche nel proprio approccio alle relazioni comunicative e, pur non evidenzian-
do problematiche di socializzazione al suo interno, permane su livelli di apprendimento differenziati che per 
molti alunni sono di livello ottimale. La classe, nel suo insieme, ha manifestato per una sua componente un 
ottimo grado di maturazione personale che ha indotto progressivamente ciascun studente ad assumere un 
corretto atteggiamento responsabile ed un comportamento relazionale equilibrato, rispettoso e produttivo 
sia all’interno delle dinamiche nel rapporto allievo-docente che per ciò che concerne quello tra pari, mentre 
un gruppo minoritario non ha evidenziato progressi nella propria crescita formativa. Dall’analisi comporta-
mentale delle conoscenze e competenze manifestate si evince l’eterogeneità della classe per ciò che ri-
guarda formazione personale, attese, motivazioni, uso di conoscenze e competenze, in particolare per 
l’apprendimento e la gestione delle conoscenze nella ricerca storica. Se un gruppo di allievi presenta una 
personalità impegnata nella costruzione nell’area cognitiva e comunicativa socio-culturale finalizzata 
all’acquisizione e interiorizzazione dei valori di una società democratica, le sue norme e i comportamenti 
che essa richiede, nonché nell’apprendimento elaborativo dei contenuti storici, un secondo gruppo minori-
tario di alunni manifesta ancora un appena discreto possesso delle conoscenze riguardo ai contenuti stori-
ci. Tutta la classe, comunque, è apparsa bene impegnata nell’apprendimento della storia e solo alcuni 
hanno richiesto un intervento del docente per essere guidati o stimolati ad una continuità 
nell’apprendimento delle varie tematiche di studio. Il livello di apprendimento in storia, accertato attraverso 
l’uso del dialogo educativo risulta per tutti adeguato e positivo sul piano delle conoscenze e per molti an-
che nelle competenze rielaborative. Gli alunni della classe dotati di buone capacità sono stati disponibili 
all’impegno con buona motivazione nello studio e nell’applicazione, in genere si sono mostrati propensi alla 
partecipazione costante ed attiva al dialogo didattico, mentre solo alcuni non sempre hanno mantenuto una 
costante attenzione e partecipazione nell’impegno scolastico e nell’acquisizione e gestione critica delle co-
noscenze. Questo secondo gruppo ha manifestato modalità di apprendimento legate sole alle conoscenze 
raggiungendo solo livelli discreti nelle conoscenze. 
Nella classe la parte di allievi forniti di un buon metodo di studio e pronti a cogliere opportunità di arricchi-
mento cognitivo e culturale dal percorso curricolare emerge per gli ottimi risultati raggiunti attraverso un 
uso corretto dell’attenzione e della motivazione all’apprendimento verso i nuovi contenuti di storia proposti 
nel quinto anno di corso ed ha dimostrato un ottimo impegno nel percorso curricolare con competenze cri-
tico-elaborative. A questi si è accompagnato un secondo gruppo minoritario di alunni interessati solo alla 
ricezione dei vari contenuti disciplinari, tale gruppo non ha manifestato competenze rielaborative e critiche 
sulle varie tematiche trattate ed apprese in storia. Tali studenti esprimono livelli d’apprendimento che, nel 
complesso, possono definirsi discreti, sia nella motivazione e nell’interesse costante all’impegno, che in 
una padronanza autonoma di conoscenze critiche e competenze culturali.  
L’interesse dimostrato per l’attività didattica è stato in genere adeguato. Per favorire il superamento di ogni 
forma di lentezza o rallentamento nell’apprendimento di processi metodologici razionali e di contenuti ap-
propriati, nonché il superamento di bassi livelli d’attenzione nella partecipazione di qualcuno alle spiega-
zioni, si è utilizzato un processo metodologico con didattica dei concetti da accoppiare alla retroazione su-
gli argomenti svolti, quando non ancora pienamente acquisiti dalla classe. Tale strategia didattica è appar-
sa necessaria per quegli studenti che manifestando discontinuità nell’apprendimento si collocano in una 
condizione culturale di base più fragile e più problematica. Al fine del potenziamento dei restanti profili co-
gnitivi e dello sviluppo delle competenze, efficace strategia didattica è apparsa la realizzazione di percorsi 
interdisciplinari tra filosofia, storia e letteratura italiana secondo la modalità didattica della flipped classroom 
(classe rovesciata) che ha prodotto per una buona parte della classe un’originale applicazione dei contenu-
ti appresi anche in contesti extrascolastici di formazione.  
Un’indagine sullo stile di apprendimento degli allievi ha evidenziato come la classe adotti in prevalenza uno 
stile analitico, visivo-verbale e ricettivo, mentre soltanto gruppo possiede uno stile elaborativo individuale, 
uditivo, critico-globale e cinestetico. Le conoscenze pregresse acquisite nel corso degli anni precedenti 
appaiono sufficientemente apprese e possedute. Gli obiettivi educativi e didattici del percorso storico attua-
to in V A liceo scientifico sono stati positivamente raggiunti in modo vario dalla generalità della classe. Tutti 
gli studenti della classe V A scientifico manifestano pertanto: 



 
 

 

 

 

-Buon orientamento generale sulle tematiche storiche di base. Ciò consente a tutti di riuscire ad inquadra-
re, anche sinteticamente, i temi e i problemi dell’indagine storica, nonché le tematiche, i processi e le situa-
zioni globali, oggetto d’indagine ed apprendimento nel percorso storico svolto; 
-Buona o discreta capacità di svolgere una relazione orale autonoma o dialogata della durata di alcuni mi-
nuti su una tematica storica appresa, o su un argomento socio-culturale appositamente preparato; 
-Adeguata e significativa conoscenza dei temi dello sviluppo storico del periodo che va dalla società e Sta-
to dell’Italia dal 1861 nel secondo Ottocento sino al percorso del Novecento sino all’Italia della Repubblica. 
-Nel corso delle lezioni la classe si è mostrata equilibrata, impegnata nonché interessata allo studio della 
storia, dimostrando disponibilità all’analisi guidata ed al commento dei temi e percorsi storici, alla parteci-
pazione al dialogo educativo e all’analisi e sviluppo razionale dei problemi storici indagati anche attraverso 
l’uso di mappe concettuali storiografiche; 
-Adeguata capacità di sviluppare argomentazioni su un tema dato, di interpretare e commentare processi 
storici, di rielaborare in modo critico esperienze intellettuali o culturali legate ai temi storici appresi. La ri-
flessione metodologica sull'insegnamento della Storia individua una questione nodale nel modo di confron-
tare il passato con la contemporaneità attraverso tematiche monografiche di ricerca ed argomentazione. 
Tale prospettiva, però, pur legando il presente al passato, poiché rischia di attualizzare eccessivamente la 
storia portando al rischio di una sua rilettura solamente alla luce degli interessi attuali, sarà utilizzata solo 
per particolari nodi problematici del percorso storico del Novecento. Invece la prima prospettiva avendo 
una sequenza cronologica che procede dal passato al presente consente di leggere le epoche storiche 
passate colte senza che la loro autonomia annulli la loro diversità attivando la ricerca di una prospettiva 
storica che richiede necessariamente una visione più contestuale e sincronica dei vari punti della visione 
prospettica storica. Entrambe le prospettive, quella che dalla contemporaneità conduce al passato e quella 
che dal passato conduce al contemporaneo, hanno costituito due valide opzioni interscambiabili che sono 
state utilizzate, pur se la seconda è quella che fa meglio essere contemporanei, coevi al passato e più fe-
deli all'obiettività nell'analisi dei fatti storici. La continuità di sviluppo e la opportuna ricchezza di dati e rife-
rimenti generali è stata utilmente integrata con riferimenti ad aspetti della realtà storico-culturale in coeren-
za con la peculiarità formativa del curricolo storico, in ciò dando il dovuto spazio a percorsi tematici di storia 
locale. Collegate con i riferimenti alla realtà storico - culturale locale, nazionale ed europea sono state svi-
luppate opportune connessioni con l'Educazione Civica e riflessioni sui temi base della Costituzione e i di-
ritti di cittadinanza. Riguardo alla metodologia storica è stato dato rilievo, con equilibrio e in casi di ben rile-
vata importanza, allo studio diretto delle fonti storiche, documenti e produzioni della cultura materiale della 
contemporaneità. In questo caso sono sempre stati posti in correlazione i due punti di vista dell'analisi sto-
rica: quello «diacronico» e quello «sincronico», in quanto questi punti di vista guidano in modo decisivo la 
strutturazione degli strumenti di apprendimento e di verifica in storia. 

 
 
 

             ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/ 
                       MODALITA’ DI LAVORO E RECUPERO 

   
La presentazione cognitiva, affettiva e critica dei temi e problemi della Storia e del loro svolgimento nel 
contesto del sistema socio-comunicativo della contemporaneità con particolare attenzione ai significati teo-
retico-razionali dei processi storico-sociali è stato al centro della organizzazione modulare flessibile del cur-
ricolo formativo realizzato con la classe attraverso la trattazione delle varie unità didattiche i cui contenuti 
sono stati trattati a livello metodologico, epistemologico ed interdisciplinare. Nel percorso delle distinte uni-
tà didattiche, per non perdere la ciclicità ed unitarietà dei problemi affrontati senza mai abbandonare la cor-
retta documentazione e comprensione delle tematiche disciplinari specifiche, si sono utilizzati i linguaggi 
del pensiero filosofico, storico-sociale e delle scienze umane.  
Nel contesto della lezione frontale si è fatto ricorso secondo le varie esigenze alle metodiche della didattica 
con mappe concettuali, del Problem Solving, del Feed Back e del Brian Storming, valorizzando 
l’apprendimento per scoperta più che la semplice ricezione contenutistica, così da favorire negli alunni la 
crescita delle competenze argomentative ed elaborative. L’esame problematico dei temi e problemi di in-
dagine proposto dalla guida docente nella lezione frontale e nel dialogo educativo ha mirato alla problema-
tizzazione critica delle concezioni illustrate portando gli alunni, anche attraverso l’uso e il commento di 



 
 

 

 

 

mappe concettuali, ad una sempre più autonoma conquista della competenza della rielaborazione critica 
razionalmente argomentata delle conoscenze storiche acquisite. 
Per quanto riguarda il lavoro storico si è fatto ricorso all’uso del testo in adozione, della lavagna, del video, 
di tabelle e grafici, di mappe concettuali, della parola orale e scritta, nonché della lettura commentata di 
brani di testo filosofico. Si è avuto cura di accostare anche il confronto con la lettura del testo storico, ov-
viamente per passi scelti secondo le tematiche delle varie unità didattiche, guidando ed incoraggiando il la-
voro autonomo di ricerca attraverso percorsi individualizzati e la realizzazione di un laboratorio storico per 
gruppi di lavoro che si è anche avvalso di sussidi informatici. In tal senso la classe ha realizzato un lavoro 
multimediale su “Le Leggi razziali del 1938 del fascismo e la Costituzione Repubblicana del 1948”, lavoro 
che è stato presentato in occasione della “Giornata della Memoria” nel gennaio 2019.Si è favorito, altresì, il 
ricorso all’intervento dialogico, sia come colloquio individuale che collettivo, cosicché ciascun alunno si è 
potuto impadronire di più specifiche competenze attraverso la «conversazione storica» sugli aspetti temati-
ci e critici delle varie argomentazioni trattate dimostrando attitudine a problematizzare e iniziando a fare in 
modo autonomo riflessione storiografica. 
In particolare riguardo alla metodologia storica è stato dato rilievo, con equilibrio e in casi di ben rilevata 
importanza, allo studio e riferimento alle fonti storiche degli eventi ed alle produzioni della cultura materiale 
collegate nei vari contesti storico-sociali. In questo caso sono sempre stati posti in correlazione due punti di 
vista dell'analisi critico-storica: quello «diacronico» e quello «sincronico», in quanto questi punti di vista 
guidano in modo decisivo la strutturazione degli strumenti di apprendimento e di verifica.  La continuità di 
sviluppo e la opportuna ricchezza di dati e riferimenti generali è stata utilmente integrata con riferimenti ad 
aspetti della realtà storico-culturale nazionale in coerenza con la peculiarità formativa del curricolo, in ciò è 
stato dato il dovuto spazio a percorsi tematici interdisciplinari con la filosofia e la letteratura. Collegate con i 
riferimenti alla realtà storico-culturale locale, nazionale ed europea si sono sviluppati opportune connessio-
ni con l'educazione civica, in particolare con i percorsi di sulla Costituzione e cittadinanza svolti nella clas-
se. Far assumere all'apprendimento e all'insegnamento un carattere decisamente più «aperto» e «flessibi-
le», mantenendo fondamentali approfondimenti critici su tematiche specifiche, è stato l'indispensabile 
strumento metodologico con cui la proposta docente ha cercato di restituire spessore e complessità pro-
blematica alla conoscenza storica curricolare nell’ultimo anno del liceo scientifico. Per quanto riguarda i 
mezzi di lavoro si è fatto ricorso all’uso del testo in adozione, della lavagna LIM, di tabelle e grafici, di map-
pe concettuali, della parola orale e scritta, nonché della lettura commentata del manuale in adozione o di 
testi di supporto. Si è guidata, anche attraverso il confronto con la lettura commentata di testi specifici ov-
viamente per passi scelti, la formazione e costruzione di personali itinerari di ricerca guidando ed incorag-
giando il lavoro autonomo di indagine storica attraverso i temi dei percorsi modulari disciplinari e interdisci-
plinari. Si è favorito altresì il ricorso all’intervento dialogico, sia come colloquio individuale che collettivo, 
così da far impadronire gli alunni attraverso la conversazione dialogica formativa degli aspetti tematici e cri-
tici delle varie argomentazioni trattate. Si è, inoltre, mirato a far cogliere i nodi centrali di una posizione te-
matica attraverso l’uso di mappe concettuali presentate anche con ausilio dei mezzi multimediali, così da 
presentare le linee fondamentali dei temi proposti in chiave comunicativa ed argomentativa. Si è impegnata 
la classe nella realizzazione di mappe concettuali essenziali per l’area storiografica come esercizio guidato 
sul campo del metodo della ricerca-azione in vista degli esami di stato finali. Il recupero è stato attivato du-
rante le ore curricolari con processi di retroazione sia per la esposizione dei temi che per le attività di verifi-
ca individualizzate. La distinzione tra i vari modi di valutazione ha inteso cogliere lo stretto legame tra ap-
prendimento conseguito dall'allievo e processo d'insegnamento, rilevando con sistematicità gli effetti di 
quest'ultimo al fine di attivare i necessari aggiustamenti ed interventi compensativi. La classe ha effettuato 
una visita guidata presso l’Archivio di Stato di Ragusa il 10 dicembre 2018 con visita di una Mostra storico-
documentaria sulla Prima Grande Guerra dal titolo “Raccontami la Trincea”. Il 15 aprile 2019 ha partecipa-
to nell’auditorium del liceo scientifico alla conferenza sul tema ”Educare alla Cittadinanza per Vivere la Co-
stituzione Italiana”, con relatore il prof. Giacomo Timpanaro Vice Presidente Nazionale UCIIM. 
Lezione attiva e dialogica con uso di tests, interventi ed attività di gruppi di lavoro degli alunni, visione e 
commento di films e video-cassette a tema storico, sono stati finalizzati alla costruzione di un «laboratorio 
storico» dove gli alunni hanno appreso le operazioni di selezione, contestualizzazione, interpretazione, 
esercitando un metodo rigoroso di indagine sui fatti, la tecnica di ricerca delle relazioni, l'uso ermeneutico 
storico controllabile ed esplicito. Approfondimenti per centri di interesse con discussione guidata è stata 
attuata in particolare per moduli storici con apertura interdisciplinare su tematiche monografiche specifiche. 

 
 



 
 

 

 

 

     VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
La verifica dell'attività ha riguardato due fasi, una intermedia e l'altra finale, ed ha consentito attraverso la 
valutazione della partecipazione al dialogo educativo degli alunni di rilevare l'efficacia dell'azione formativa 
in termini di conoscenze, competenze e capacità. In particolare per i criteri di valutazione del percorso for-
mativo  si è tenuto conto dei seguenti parametri: conoscenza e rielaborazione dei contenuti, competenze di 
analisi, di collegamento, di sintesi e di critica, interesse ed impegno, maturazione e crescita negli atteggia-
menti relazionali verso i contenuti trattati e i problemi concettuali con una crescita delle abilità elaborative, 
pertinenza dei legami concettuali, correttezza e  proprietà lessicale ed espositiva, adeguata comprensione 
degli elementi minimi dei contenuti acquisiti, competenza nei motivati ed autonomi giudizi storiografici.  
Nella valutazione, espressa in giudizi sintetici, ha avuto rilievo la maturazione negli atteggiamenti operativi 
e relazionali, la pertinenza espositiva, conoscitiva, argomentativa e critico-elaborativa nel percorso cono-
scitivo appreso. A tale scopo il colloquio e il dialogo educativo, volto ad accertare il livello logico-critico 
conseguito dall’alunno, è stato un fondamentale punto di riferimento. Si fa presente che non è stato ogget-
to di valutazione solo il livello di apprendimento delle conoscenze, ma anche e soprattutto il loro processo 
di elaborazione con conseguenti acquisizioni di nuove capacità di analisi storica. In questo quadro si sono 
utilizzate tre tipi distinti e complementari di valutazione: 1) Valutazione diagnostica destinata ad individuare 
capacità pregresse e livelli di apprendimento; 2) Valutazione sommativi finalizzata a determinare il valore 
dell’intervento didattico come consuntivo delle competenze conseguite; 3) Valutazione formativa utile per 
determinare feedback e conseguimenti di nuove capacità.  Le prove di esercitazione scritta sono state 
svolte nella forma di quesito tematico e in quella semi-strutturata. Il colloquio orale, rientrato tra le prove 
semi-strutturate in quanto ha utilizzato domande funzionali all'accertamento di abilità specifiche e di cono-
scenze determinate, è stato l’elemento base per la valutazione del profitto. Nella valutazione si è comun-
que tenuto conto della maturazione complessiva degli studenti, dell’impegno e della partecipazione, non-
ché dei risultati ottenuti in relazione alle loro individuali potenzialità e conoscenze manifestate.  
 

 

                                                         CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

In particolare i criteri di valutazione del percorso formativo terrà conto dei seguenti parametri: conoscenza 
e rielaborazione dei contenuti, competenze di analisi, di collegamento, di sintesi e di critica, interesse ed 
impegno, maturazione e crescita negli atteggiamenti relazionali verso il fatto storico e i problemi concettuali 
con una crescita delle abilità elaborative, pertinenza dei legami concettuali, correttezza e proprietà 
lessicale ed espositiva, adeguata comprensione degli elementi minimi dei contenuti acquisiti, competenza 
nei motivati e corretti giudizi sugli eventi storici. Nella valutazione, espressa in giudizi sintetici e numerici, 
avrà rilievo: la maturazione negli atteggiamenti operativi e relazionali, la pertinenza espositiva, conoscitiva, 
argomentativa e critico - elaborativa nel percorso storico trattato. A tale scopo il colloquio, volto ad 
accertare il livello logico-critico conseguito dall’alunno, è un fondamentale punto di riferimento anche se si 
è fatto ricorso ad esercitazioni scritte in classe attraverso l’uso di prove strutturate.   

         Il docente ha a disposizione una vasta gamma di strumenti di verifica da utilizzare per la valutazione delle 
abilità conseguite dallo studente ed informerà ogni studente sui vari strumenti di verifica adottati   motivan-
done la scelta: 
-interrogazioni orali che permettono di valutare l'acquisizione di determinati contenuti, la capacità di artico-
lare argomentazioni, la proprietà di linguaggio, la capacità di operare collegamenti, la capacità di esprimere 
idee personali; 
-compiti scritto-grafici con i quali valutare, oltre alla conoscenza degli argomenti, la capacità di organizza-
zione del pensiero e del proprio lavoro, di collegamento e di rielaborazione di argomenti diversi; 
-prove pratiche con le quali saggiare anche le attitudini professionali, la capacità di passare dal teorico al 
concreto, la capacità di lavorare autonomamente od in gruppo; 
-test o questionari che permettono di valutare la preparazione su un ampio settore della materia, la capaci-
tà di fornire risposte rapide e sintetiche. 
Oltre alle prove suddette che, per loro natura, si collocano in momenti ben precisi dell'attività didattica, co-
stituiscono strumenti di verifica anche: 
-la qualità del lavoro svolto a casa; -le relazioni scritte; -i lavori di gruppo; -le attività ordinarie di laboratorio; 
-l'attenzione prestata e la partecipazione alle lezioni; -l'atteggiamento verso la comunità scolastica. 



 
 

 

 

 

Il ricorso ai test o questionari (cosiddette prove oggettive o strutturate) trova maggiore spazio, soprattutto 
quando si rende necessaria una verifica in relazione alla acquisizione ed alla elaborazione dei contenuti, 
principalmente per quelle situazioni della classe per le quali l'esiguità del tempo a disposizione spesso non 
permette di raccogliere diversamente un congruo numero di elementi di valutazione. 

           Si fa presente che non è oggetto di valutazione soltanto il livello di apprendimento conseguito dagli allievi, 
ma anche e soprattutto il processo; si valuterà cioè quali esperienze del percorso d'insegnamento/ appren-
dimento sono state proficue e quali no. E' bene precisare che nella valutazione non è stata posta in discus-
sione la produttività del lavoro più o meno efficace del docente, quanto piuttosto l'interazione tra l'allievo e il 
percorso di conoscenze acquisite per costruire nuove capacità.  

 
 

                      SCALA TASSONOMICA DI MISURAZIONE ED INDICATORI  
   DELLA VALUTAZIONE. 

        Si ritiene inoltre che sia opportuno stabilire: 

• la scala ed i livelli di misurazione delle prove di verifica e valutazione degli alunni; 

• le prestazioni, in termini di abilità, corrispondenti a ciascun livello di tale scala. 
Si presenta qui di seguito la scala di misurazione ed alcuni indicatori di valutazione che costituiscono un 
punto di riferimento comune e che permetteranno ai giovani ed alle famiglie una lettura univoca dei risultati 
scolastici resi dallo studente nella disciplina filosofia: 

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DA UTILIZZARE PER LA VALUTAZIONE 

VOTO (1/10) -GIUDIZIO 
 

L'ALLIEVO E' IN GRADO DI 
 

1-2   NULLO/SCARSO L’allievo non ha alcuna (o quasi) conoscenza 
 

3-4   GRAVEMENTE INSUFFICIENTE  
 

RIFERIRE qualche nozione senza riuscire ad inserirla 
e svilupparla in un discorso di senso compiuto e signifi-
cativo. 

5       INSUFFICIENTE 
 

CONOSCERE, ma frammentariamente e/o superfi-
cialmente i contenuti della disciplina. 

6       SUFFICIENTE 
 

CONOSCERE in maniera completa ma non approfon-
dita i contenuti della disciplina. 

7       DISCRETO CONOSCERE e COMPRENDERE quanto appreso 

8       BUONO CONOSCERE, COMPRENDERE e    APPLICARE 
quanto appreso. 

9      OTTIMO CONOSCERE, COMPRENDERE, APPLICARE E 
ANALIZZARE quanto appreso. 

 
10      ECCELLENTE 

CONOSCERE, COMPRENDERE, APPLICARE, ANA-
LIZZARE, SINTETIZZARE e VALUTARE quanto ap-
preso. 

 
  
 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo      x  

Altri libri     x   

Dispense     x   

Laboratori     x   



 
 

 

 

 

Visite guidate     x   

Incontri con esperti     X   

LIM     x  

WEB      

Software     x   

Altro ________________________________      

 

 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE E STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga     x  

Interrogazione breve    x   

Tema o breve saggio      

Questionario    x   

Relazione/esposizione    x   

Esercizi      

Test    x   

Altro      

 

 

 

 

 

 

 

 

Piazza Armerina 3 maggio 2019                                                                 IL DOCENTE 

                                                                                                                Luigi Maria Di Franco 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

                                    GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO – 5° Anno        a.s. 2018/19 

                                                 Alunno __________________________ classe ___sez.____ indirizzo____________    

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
TA

B
. A

 

M
ed

ia
 

sc
ru

ti
n

io
 

C
re

d
it

o
 s

co
la

st
. m

in
im

o
 

C
re

d
it

o
 s

co
la

st
. 

a
g

g
iu

n
ti

vo
 

Insegnamento 
della religione 

cattolica 
o 

Studio 
individuale 

Suff. e discr = 
0 

Buono = 0,1 
Ottimo = 0,2 

 

Credito 
Formativo 
-Esperienze 
extra scol. 

significative+ 
Credito scol. 

- Attività o 
insegn.  

correlati al POF 
p. 0,1 fino a 

h.20 
p.0,2 fino a h.40 
p.0,3 oltre h.40 
p.0,5 sup. esam 
tot.   Max 0,8 

 
Totale 
credito 

scrutinio 
18/19 

 
Totale 
credito 

scrutinio 
18/19 
arrot. 

 
Tot. 

Credito 
Scol. 

 
2016/ 
2017 

+ 2017/ 
2018 
Con 

convers. 

 
 

Totale 
credito 

 

M<6 
7-8 

7 7 0       

M=6 
9-10 

9 9 0       

 6,1 5 0,1       

  
6< 
M 

< =7 
 

10-
11 

6,2 5 0,2       

6,3 5 0,3       

6,4 5 0,4       

6,5 5 0,5       

6,6 5 0,6       

6,7 5 0,7       

6,8 5 0,8       

6,9 5 0,9       

 
 

7 6         0       

 
 

7< 
M 

< =8 
 

11-
12 

7,1 6 0,1       

7,2 6 0,2       

7,3 6 0,3       

7,4 6 0,4       

7,5 6 0,5       

7,6 6 0,6       

7,7 6 0,7       

7,8 6 0,8       

7,9 6 0,9       

 8 7 0       

 
 
 

8< 
M 

< =9 
 

13-
14 

 
 
 
 

9< 
M 

8,1 7 0,1       

8,2 7 0,2       

8,3 7 0,3       

8,4 7 0,4       

8,5 7 0,5       

8,6 7 0,6       

8,7 7 0,7       

8,8 7 0,8       

8,9 7 0,9       

9 8 0       

9,1 8 0,1       

9,2 8 0,2       

9,3 8 0,3       



 
 

 

 

 

< 
=10 

 
14-
15 

9,4 8 0,4       

9,5 8 0,5       

9,6 8 0,6       

9,7 8 0,7       

9,8 8 0,8       

9,9 8 0,9       

 10 9 0       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*N.B. Il totale va arrotondato per eccesso se il decimale è superiore a 0.5 

 



 
 

 

 

 

   

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAJORANA - GEN. A. CASCINO” 

Piazza Armerina 

 

Candidato_________________________________________________classe______sez.________ 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO RELATIVO ALLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A: Analisi e commento di un testo letterario e non, in prosa o in poesia 

INDICATORI  INDICATORI ANALITICI 

Di ciascuna competenza 

LIVELLI DI PRESTAZIONE PUNTI  

ATTRIB. 

 

 

 

Indicatore specifico 

Tipologia A 

 

(COMPRENSIONE, 

ANALISI e 

INTERPRETAZIONE DI UN 

TESTO LETTERARIO) 

 

• Rispetto delle consegne 

• Comprensione complessiva del te-
sto e nei suoi snodi tematici e stili-
stici 

• Puntualità nell’analisi lessicale, sin-
tattica, stilistica e retorica (se ri-
chiesta) 

• Interpretazione corretta e articola-
ta del testo 

Max punti 40 

 

D            35 - 40 

 

C            25 - 30 

 

B            15 - 20  

 

 

A            5  –  10 

    

Indicatore generale 2 

 

(CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

LESSICALE 

SEMANTICA 

INTERPUNTIVA) 

• Correttezza grammaticale (ortogra-
fia, morfologia, sintassi); uso cor-
retto ed efficace della punteggiatu-
ra 

• Ricchezza e padronanza lessicale  
 

              Max punti 30 

 

D                30 

 

 

C            20  –  25 

 

B            10  –  15 

A                 5   

    

Indicatore generale 1 

(IDEAZIONE, COESIONE) 

Indicatore generale 3 

(PRECISIONE 

CONOSCENZE E RIF. 

CULTURALI; GIUDIZI E 

VALUTAZIONI 

PERSONALI) 

• Ideazione, pianificazione e orga-
nizzazione del testo 

• Coesione e coerenza testuale  

• Ampiezza e precisione delle cono-
scenze e dei riferimenti culturali 

• Espressione di giudizi critici e valu-
tazioni personali (se richiesti) 

Max punti 30 

 

D               30  

 

 

 

C           20 - 25 

 

B            10 – 15 

A                5   

  Tot. punti  assegnati/100  

  TOT. PUNTI ASSEGN./20 

 

 

Ai quattro livelli si attribuiscono i seguenti valori: A= basso; B= medio-basso; C= medio-alto; D= alto 

P.S. Nella valutazione si useranno soltanto multipli di cinque 



 
 

 

 

 

Indicatore specifico 

Tipologia A 

 

(COMPRENSIONE, 

ANALISI e 

INTERPRETAZIONE DI UN 

TESTO LETTERARIO) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno comprende e interpreta pienamente il testo, 

rispetta i vincoli ed è preciso nell’analisi testuale. 

C  (Medio-alto) L’alunno comprende il testo in modo corretto e fornisce 

un’interpretazione adeguata. E’ quasi sempre puntuale 

nell’analisi testuale. 

B  (Medio basso) L’alunno coglie solo le informazioni esplicitamente fornite 

dal testo e rispetta parzialmente i vincoli. Non sempre è 

puntuale nell’analisi testuale. 

A    (Basso) L’alunno non coglie le informazioni esplicite fornite dal 

testo e non rispetta i vincoli. Commette errori nell’analisi 

testuale.  

Indicatore generale 2 

 

(CORETTEZZA 

GRAMMATICALE 

LESSICALE 

SEMANTICA 

INTERPUNTIVA) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno dimostra di possedere padronanza sintattico 

grammaticale, ricchezza, appropriatezza e cura espressiva. 

Usa la punteggiatura in modo corretto ed efficace 

C  (Medio-alto) L’alunno dimostra, nel complesso, correttezza sintattico-

grammaticale; usa un lessico quasi sempre appropriato e 

una punteggiatura quasi sempre corretta.  

B  (Medio basso) L’alunno,  pur commettendo qualche errore, si esprime in 

modo accettabile. Non sempre usa un lessico appropriato 

e non sempre corretto è l’uso della punteggiatura.  

A    (Basso) L’alunno commette gravi errori di natura sintattico-

grammaticale. Usa un lessico povero e talvolta con 

improprietà. Dimostra di non possedere consapevolezza 

nell’uso della punteggiatura. 

Indicatore generale 1 

(IDEAZIONE, COESIONE) 

 

 

 

Indicatore generale 3 

 

(PRECISIONE 

CONOSCENZE E RIF. 

CULTURALI; GIUDIZI E 

VALUTAZIONI 

PERSONALI) 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo organico, 

coeso ed efficace. Dimostra di possedere ampie e 

approfondite conoscenze e di essere preciso nei 

riferimenti culturali. 

E’ in grado di esprimere giudizi critici pertinenti e 

valutazioni personali. 

C  (Medio-alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo quasi 

sempre organico ed efficace. Dimostra adeguate 

conoscenze e correttezza nei riferimenti culturali. 

Esprime giudizi critici e valutazioni personali.  

B  (Medio basso) L’alunno non sempre riesce a strutturare e organizzare il 

testo in modo organico. Dimostra sufficienti conoscenze e 

limitata capacità rielaborativa. 

A    (Basso) L’alunno riesce solo parzialmente  a strutturare ed organizzare il 

testo. Dimostra conoscenze approssimative, povertà di 

riferimenti culturali e limitata capacità rielaborativa.  

 



 
 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAJORANA - GEN. A. CASCINO” 

Piazza Armerina 

 

Candidato_________________________________________________classe______sez.________ 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO RELATIVO ALLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

INDICATORI 

COMPETENZE 

DESCRITTORI ANALITICI 

Di ciascuna competenza 

LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 

PUNTI  

ATTRIB. 

 

 

Indicatore specifico 

Tipologia B 

 

(COMPRENSIONE, 

ANALISI E 

INTERPRETAZIONE DEL 

TESTO PROPOSTO)  

 

 

• Individuazione corretta di tesi e ar-
gomentazioni presenti nel testo pro-
posto 

• Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo, adoperan-
do connettivi pertinenti  

• Correttezza e congruenza dei riferi-
menti culturali utilizzati per sostene-
re l’argomentazione 

 

Max punti 40 

 

D            35 - 40 

 

C            25 - 30 

 

B            15 - 20  

 

 

A            5  –  10 

    

Indicatore generale 2 

(CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

LESSICALE 

SEMANTICA 

INTERPUNTIVA) 

• Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed ef-
ficace della punteggiatura 

• Ricchezza e padronanza lessicale  
 

              Max punti 30 

 

D               30 

 

 

C            20  –  25 

 

B            10  –  15 

A                 5   

 

Indicatore generale 1 

(IDEAZIONE, COESIONE) 

 

Indicatore generale 3 

(PRECISIONE CONOSCENZE 

E RIF. CULTURALI; GIUDIZI E 

VALUTAZIONI PERSONALI) 

• Ideazione, pianificazione e organiz-
zazione del testo 

• Coesione e coerenza testuale  

• Ampiezza e precisione delle cono-
scenze e dei riferimenti culturali 

• Espressione di giudizi critici e valuta-
zioni personali (se richiesti) 

Max punti 30 

 

D               30  

 

 

C            20 - 25 

 

B            10 –  15 

 

A                5 

  Tot. punti  assegnati/100  

  TOT. PUNTI ASSEGN./20 

 

 

Ai quattro livelli si attribuiscono i seguenti valori: A= basso; B= medio-basso; C= medio-alto; D= alto 

P.S. Nella valutazione si utilizzeranno soltanto multipli di cinque 



 
 

 

 

 

 

 

Indicatore specifico 

Tipologia B 

 

 

(COMPRENSIONE, ANALISI E 

INTERPRETAZIONE DEL 

TESTO PROPOSTO)  

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno individua in modo consapevole e critico la tesi e le 

argomentazioni presenti nel testo. Sostiene con coerenza un 

percorso ragionativo ed adopera i connettivi in modo 

pertinente. Sostiene l’argomentazione con approfonditi e 

congruenti riferimenti culturali (se richiesti).  

C  (Medio-alto) L’alunno individua correttamente la tesi e le argomentazioni 

presenti nel testo. Sostiene con coerenza un percorso 

ragionativo, quasi sempre adopera i connettivi in modo 

pertinente. Sostiene l’argomentazione con appropriati 

riferimenti culturali (se richiesti).  

B  (Medio basso) L’alunno individua correttamente la tesi, ma coglie solo alcune 

delle argomentazioni presenti nel testo. Sostiene con coerenza 

un percorso ragionativo, non sempre adopera i connettivi in 

modo pertinente. Nell’ argomentazione si avvale di generici 

riferimenti culturali (se richiesti).. 

A    (Basso) L’alunno individua molto parzialmente la tesi, coglie solo alcune 

delle argomentazioni presenti nel testo. Non è in grado di 

sostenere con coerenza un percorso ragionativo, non sempre 

adopera i connettivi in modo pertinente. La sua argomentazione 

presenta approssimativi riferimenti culturali (se richiesti). 

 

 

Indicatore generale 2 

 

(CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

LESSICALE 

SEMANTICA 

INTERPUNTIVA) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno dimostra di possedere padronanza sintattico 

grammaticale, ricchezza, appropriatezza e cura espressiva. Usa 

la punteggiatura in modo corretto ed efficace. 

C  (Medio-alto) L’alunno dimostra, nel complesso, correttezza sintattico-

grammaticale; usa un lessico quasi sempre appropriato e una 

punteggiatura quasi sempre corretta.  

B  (Medio basso) L’alunno,  pur commettendo qualche errore, si esprime in modo 

accettabile. Non sempre usa un lessico appropriato e non 

sempre corretto è l’uso della punteggiatura.  

A    (Basso) L’alunno commette gravi errori di natura sintattico-

grammaticale. Usa un lessico povero e talvolta con improprietà. 

Dimostra di non possedere consapevolezza nell’uso della 

punteggiatura. 

 

Indicatore generale 1 

(IDEAZIONE, COESIONE) 

 

 

Indicatore generale 3 

(PRECISIONE CONOSCENZE 

E RIF. CULTURALI; GIUDIZI E 

VALUTAZIONI PERSONALI) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo organico, coeso 
ed efficace. Dimostra di possedere ampie e approfondite 
conoscenze e di essere preciso nei riferimenti culturali. 
E’ in grado di esprimere giudizi critici pertinenti e valutazioni 
personali. 

C  (Medio-alto) 

 

 

L’alunno struttura e organizza il testo in modo quasi sempre 
organico ed efficace. Dimostra adeguate conoscenze e 
correttezza nei riferimenti culturali. 
Esprime giudizi critici e valutazioni personali  

B  (Medio basso) L’alunno non sempre riesce a strutturare e organizzare il testo in 
modo organico. Dimostra sufficienti conoscenze e limitata 
capacità rielaborativa. 

A    (Basso) L’alunno riesce solo parzialmente a strutturare ed organizzare il testo.  
Dimostra conoscenze approssimative, povertà di riferimenti culturali e 
limitata capacità rielaborativa.  



 
 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAJORANA - GEN. A. CASCINO” 

Piazza Armerina 

 

Candidato_________________________________________________classe______sez.________ 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO RELATIVO ALLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

INDICATORI 

COMPETENZE 

DESCRITTORI ANALITICI 

Di ciascuna competenza 

LIVELLI DI PRESTAZIONE PUNTI  

ATTRIB. 

 

 
Indicatore specifico 

Tipologia C 
 

(PERTINENZA, SVILUPPO 
ORDINATO 

DELL’ESPOSIZIONE, 
CORRETTEZZA 

CONOSCENZE E 
RIFERIMENTI 
CULTURALI)   

 

• Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formula-
zione del titolo e dell’eventuale pa-
ragrafazione 

• Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

• Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti cultu-
rali 

Max punti 40 

 
D            35 - 40 
 
C            25 - 30 
 
B            15 - 20  
 

 

A            5  –  10 

    

Indicatore generale 2 
 

(CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 

LESSICALE 
SEMANTICA 

INTERPUNTIVA) 
 

• Correttezza grammaticale (ortogra-
fia, morfologia, sintassi); uso cor-
retto ed efficace della punteggiatu-
ra 

• Ricchezza e padronanza lessicale  
 
              Max punti 30 

 

 
D                30 

 

 
C            20  –  25 

 
B            10  –  15 

 
A                5   

    

Indicatore generale 1 
(IDEAZIONE, COESIONE) 

 
Indicatore generale 3 

(PRECISIONE 
CONOSCENZE E RIF. 

CULTURALI; GIUDIZI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI) 

• Ideazione, pianificazione e orga-
nizzazione del testo 

• Coesione e coerenza testuale  

• Ampiezza e precisione delle cono-
scenze e dei riferimenti culturali 

• Espressione di giudizi critici e valu-
tazioni personali (se richiesti) 

Max punti 30 

 
D               30 

 

 
C            20  - 25  

 
B            10 –  15 

 
A                 5  

  Tot. punti  assegnati/100  

  TOT. PUNTI ASSEGN./20 

 
 

Ai quattro livelli si attribuiscono i seguenti valori: A= basso; B= medio-basso; C= medio-alto; D= alto 

P.S. Nella valutazione si utilizzeranno soltanto multipli di cinque 

  



 
 

 

 

 

 
 

Indicatore specifico 
Tipologia C 

 
 

(PERTINENZA, SVILUPPO 
ORDINATO 

 DELL’ ESPOSIZIONE 
CORRETTEZZA 

CONOSCENZE E 
RIFERIMENTI CULTURALI)  

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno sviluppa l’argomento in modo consapevole e 
risponde in modo pertinente alle richieste. (Formula in 
modo coerente un titolo e ben suddivide in paragrafi). 
Espone le sue ricche e approfondite conoscenze in modo 
articolato e con precisi riferimenti culturali.   

C  (Medio-alto) L’alunno sviluppa l’argomento e risponde in modo 
pertinente alle richieste. Espone con chiarezza e 
argomenta le conoscenze con adeguati riferimenti 
culturali. 

B  (Medio basso) L’alunno sviluppa l’argomento in modo superficiale e 
risponde in modo limitato alle richieste. Non sempre 
espone con linearità e chiarezza il suo discorso. Appena 
sufficienti risultano le conoscenze, generici i riferimenti 
culturali. 

A    (Basso) L’alunno risponde in modo confuso e frammentario alle 
richieste della traccia. Povere risultano le sue conoscenze 
e quasi del tutto assenti i riferimenti culturali. 

 

 
 

Indicatore generale 2 
 

(CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 

LESSICALE 
SEMANTICA 

INTERPUNTIVA) 
 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno dimostra di possedere padronanza sintattico 
grammaticale, ricchezza, appropriatezza e cura espressiva. 
Usa la punteggiatura in modo corretto ed efficace 

C  (Medio-alto) L’alunno dimostra, nel complesso, correttezza sintattico-
grammaticale; usa un lessico quasi sempre appropriato e 
una punteggiatura quasi sempre corretta.  

B  (Medio basso) L’alunno,  pur commettendo qualche errore, si esprime in 
modo accettabile. Non sempre usa un lessico appropriato 
e non sempre corretto è l’uso della punteggiatura.  

A    (Basso) L’alunno commette gravi errori di natura sintattico-
grammaticale. Usa un lessico povero e talvolta con 
improprietà. Dimostra di non possedere consapevolezza 
nell’uso della punteggiatura. 

 

 
 
 

Indicatore generale 1 
(IDEAZIONE, COESIONE) 

 
 

Indicatore generale 3 
(PRECISIONE 

CONOSCENZE E RIF. 
CULTURALI; GIUDIZI E 

VALUTAZIONI 
PERSONALI) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

D       (Alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo organico, 
coeso ed efficace. Dimostra di possedere ampie e 
approfondite conoscenze e di essere preciso nei 
riferimenti culturali. 
E’ in grado di esprimere giudizi critici pertinenti e 
valutazioni personali. 

C  (Medio-alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo quasi 
sempre organico ed efficace. Dimostra adeguate 
conoscenze e correttezza nei riferimenti culturali. 
Esprime giudizi critici e valutazioni personali  

B  (Medio basso) L’alunno non sempre riesce a strutturare e organizzare il 

testo in modo organico. Dimostra sufficienti conoscenze e 

limitata capacità rielaborativa 

A    (Basso) L’alunno riesce solo parzialmente  a strutturare ed 
organizzare il testo. Dimostra conoscenze approssimative, 
povertà di riferimenti culturali e limitata capacità 
rielaborativa.  



 
 

 

 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO DI ESAME 

 
ALUNNO/A__________________________CLASSE/SEZIONE___________INDIRIZZO___________ 
 

INDICATORI DESCRITTORI  

 1 2 3 4 Punti 

Rielaborazione 

dei contenuti 

Conoscenza 

gravemente 

carente, assenza di 

rielaborazione 

 

Conoscenze 

essenziali, 

slegate 

dal nodo 

concettuale 

proposto 

 

Conoscenze 

documentate 

collegate al 

proprio 

discorso 

 

Conoscenze 

approfondite e 

rielaborazione 

critica 

e personale 

 

 

Individuazione 

collegamenti 

con esperienze 

e conoscenze 

scolastiche 

Collegamenti molto 

limitati 

 

Collegamenti 

non 

sempre 

pertinenti 

 

Collegamenti 

nella 

maggior parte dei 

casi pertinenti 

 

Molti 

collegamenti 

ricchi, 

approfonditi e 

significativi 

 

Riflessione 

critica sulle 

esperienze 

Descrizione 

accettabile delle 

proprie esperienze, 

ma riflessione 

critica lacunosa 

 

Descrizione 

delle 

proprie 

esperienze 

con qualche 

accenno critico 

 

Analisi critica 

delle 

proprie 

esperienze 

 

Analisi 

approfondita 

delle proprie 

esperienze che 

evidenzia spirito 

critico e 

potenzialità 

 

Gestione 

dell’interazione 

Gestione incerta 

del 

colloquio; 

necessaria una 

guida costante. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

semplice e scarno 

 

Gestione del 

colloquio con 

scarsa 

padronanza e 

con alcune 

incertezze. 

Utilizzo 

di un linguaggio 

essenziale 

Gestione 

autonoma 

del colloquio. 

Utilizzo di un 

linguaggio chiaro 

e 

appropriato 

Gestione sicura e 

disinvolta del 

colloquio. Utilizzo 

di 

un linguaggio 

ricco e 

accurato 

 

 

Discussione 

delle prove 

scritte 

Mancati 

riconoscimento e 

comprensione degli 

errori 

 

Riconoscimento 

e 

comprensione 

guidati degli 

errori 

 

Riconoscimento e 

comprensione 

degli 

errori 

 

Riconoscimento e 

comprensione 

degli 

errori e 

individuazione di 

soluzione corretta 

 

 

                                                                                                                             TOTALE  

 

 

 



I.I.S. “MAJORANA – CASCINO” - LICEO SCIENTIFICO “VITO ROMANO” DI  PIAZZA ARMERINA 

ESAME DI STATO  A.S. __________  –  Commissione ___________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA:  MATEMATICA E FISICA 

Candidato/a  ________________________________________________   Classe  V sez. ______        VOTO  _______ / 20 

 

 

INDICATORI Livelli 
 

DESCRITTORI Problema n.____ 
QUESITI_ Punti 

Q___ Q___ Q___ Q.___ 

Analizzare 

Esaminare la situazione 

problematica proposta 

formulando le ipotesi 

esplicative attraverso modelli o 

analogie o leggi. 

1 

Esamina la situazione problematica in modo superficiale o 

frammentario 

Formula ipotesi esplicative non adeguate 

Non riconosce modelli o analogie o leggi 

______/5 ___/2 ___/2 ___/2 ___/2  

2 

Esamina la situazione problematica in modo parziale 

Formula ipotesi esplicative non del tutto adeguate 

Riconosce modelli o analogie o leggi in modo non sempre appropriato 

______/10 ___/3 ___/3 ___/3 ___/3 

 

3 

Esamina la situazione problematica in modo quasi completo 

Formula ipotesi esplicative complessivamente adeguate 

Riconosce modelli o analogie o leggi in modo generalmente 

appropriato 

_______/15 ___/4-5 ___/4-5 ___/4-5 ___/4-5 

 

4 

Esamina criticamente la situazione problematica in modo completo ed 

esauriente 

Formula ipotesi esplicative adeguate 

Riconosce modelli o analogie o leggi in modo appropriato 

______/20-25 ___/6 ___/6 ___/6 ___/6 

 

Sviluppare il processo 

risolutivo 

Formalizzare situazioni 

problematiche e applicare i 

concetti e i metodi matematici 

e gli strumenti 

disciplinari rilevanti per la loro 

risoluzione, eseguendo 

i calcoli necessari. 

1 

Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale 

Non applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 

risoluzione 

______/5 ___/2-3 ___/2-3 ___/2-3 ___/2-3  

2 

Formalizza situazioni problematiche in modo parziale 

Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 

risoluzione in modo non sempre corretto 

______/10 ___/4-5 ___/4-5 ___/4-5 ___/4-5 

 

3 

Formalizza situazioni problematiche in modo quasi completo 

Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 

risoluzione in modo generalmente corretto 

______/15-20 ___/6-7 ___/6-7 ___/6-7 ___/6-7 

 

4 

Formalizza situazioni problematiche in modo completo ed esauriente 

Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 

risoluzione in modo ottimale 

______/25-30 ___/8-9 ___/8-9 ___/8-9 ___/8-9 

 



 
 

 

 

 

Interpretare, rappresentare, 

elaborare i dati 

Interpretare e/o elaborare i dati 

proposti e/o ricavati, 

anche di natura sperimentale, 

verificandone la 

pertinenza al modello scelto. 

Rappresentare e 

collegare i dati adoperando i 

necessari codici grafico - 

simbolici. 

1 
Interpreta e/o elabora i dati in modo superficiale 

Non verifica la pertinenza al modello scelto 
______/5 ___/2 ___/2 ___/2 ___/2  

2 
Interpreta e/o elabora i dati in modo parziale 

Verifica la pertinenza al modello scelto in modo non sempre corretto 
______/10 ___/3 ___/3 ___/3 ___/3 

 

3 
Interpreta e/o elabora i dati in modo quasi completo 

Verifica la pertinenza al modello scelto in modo generalmente corretto 
______/15 ___/4-5 ___/4-5 ___/4-5 ___/4-5 

 

4 
Interpreta e/o elabora i dati in modo completo ed esauriente 

Verifica la pertinenza al modello scelto in modo ottimale 
______/20-25 ___/6 ___/6 ___/6 ___/6 

 

Argomentare 

Descrivere il processo risolutivo 

adottato, la strategia 

risolutiva e i passaggi 

fondamentali. Comunicare i 

risultati ottenuti valutandone la 

coerenza con la 

situazione problematica 

proposta. 

1 

Descrive il processo risolutivo in modo superficiale 

Comunica con un linguaggio non appropriato 

Non valuta la coerenza con la situazione problematica proposta 

______/5 ___/1 ___/1 ___/1 ___/1  

2 

Descrive il processo risolutivo in modo parziale 

Comunica con un linguaggio non sempre appropriato 

Valuta solo in parte la coerenza con la situazione problematica proposta 

______/10 ___/2 ___/2 ___/2 ___/2 

 

3 

Descrive il processo risolutivo in modo quasi completo 

Comunica con un linguaggio generalmente appropriato 

Valuta nel complesso la coerenza con la situazione problematica 

proposta 

______/15 ___/3 ___/3 ___/3 ___/3 

 

4 

Descrive il processo risolutivo in modo completo ed esauriente 

Comunica con un linguaggio appropriato 

Valuta in modo ottimale la coerenza con la situazione problematica 

proposta 

______/20 ___/4 ___/4 ___/4 ___/4 

 

 
 

 Punti    _____/200 

 

Tabella di conversione 
 

PUNTEGGIO 1-7 8-15 16-23 24-31 32-39 40-47 48-55 56-65 66-75 76-85 86-95 96-105 106-117 118-129 130-141 142-153 154-165 166-177 178-188 189-200 

VOTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 


