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Presentazione documento 

 

 Il presente documento è articolato in sezioni, nelle quali vengono esplicitati i criteri dell’azione 

didattico-educativa svolta durante il corso di studi. 

   Il consiglio di classe ha cercato di chiarire finalità e competenze generali, trasversali, comuni del 

percorso formativo in termini di conoscenze, di competenze (intese come gestione delle conoscenze 

finalizzate all’esecuzione di un compito) e di capacità/abilità in ambito elaborativo.   

    

   Le singole schede disciplinari presentano i contenuti di ogni disciplina ed esplicitano conoscenze, 

competenze e capacità/abilità acquisite dagli studenti. 

 

   In allegato sono presenti i testi delle simulazioni della prima, seconda, terza prova scritta. 
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Elenco generale degli alunni della classe 5BLSU– anno scolastico 2015-2016 

 

1 ASLANI ALESIA 18/03/97 GUBBIO PG F 

2 BELLUCCI FEDERICA 16/07/97 GUBBIO PG F 

3 BRUNETTI AGNESE 29/04/97 GUBBIO PG F 

4 CUCIUREANU CATALINA OTILIA 04/05/97 ROMANIA  (EE) F 

5 FAGIANI GIORGIA 08/04/97 GUBBIO PG F 

6 FERRANTI ANNA 15/06/97 GUBBIO PG F 

7 FIORDALISIO CECILIA 26/10/97 GUALDO TADINO PG F 

8 GIOMBETTI MARTINA 25/09/89 ANCONA AN F 

9 GIULI PAOLA 03/01/97 GUBBIO PG F 

10 GNAGNI GLENDA 16/03/97 GUBBIO PG F 

11 MARIUCCI ELISA 10/07/97 PERUGIA PG F 

12 MARIUCCI SILVIA 10/07/97 PERUGIA PG F 

13 MENGONI LINDA 13/07/97 GUBBIO PG F 

14 MINELLI GIOVANNA 12/12/97 GUBBIO PG F 

15 MIOZZI FEDERICA 05/08/97 GUBBIO PG F 

16 MONACELLI ELISABETTA 26/09/97 GUBBIO PG F 

17 MONACELLI VANESSA 18/10/96 GUBBIO PG F 

18 MONACELLI VERONICA 18/10/96 GUBBIO PG F 

19 PANUNZI MARTINA 27/01/98 ASSISI PG F 

20 PATALACCI SARA 28/04/97 PERUGIA PG F 

21 PENNACCHIETTI CATERINA 25/11/97 SAN LAZZARO DI SAVENA BO F 

22 ROSSI FRANCESCA 10/02/98 GUBBIO PG F 

23 TINTI GLORIA 27/06/97 GUBBIO PG F 
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Scheda di presentazione della classe 

  Numero totale alunne:23 

 

     Maschi: 0   Femmine: 23       Ripetenti classi V: 0 

Provenienza da indirizzi diversi nel corso del 

quinquennio: 1 

   Provenienza da altri istituti: 0 

Lingua straniera: inglese 

Storia, situazione di partenza, percorso formativo  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omissis 
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Consiglio di Classe 

 

 

Docente Rapporto di lavoro Disciplina Continuità didattica 

   3°    4°   5°   

Comparato S. Indeterminato Fisica            x     x 

De Santis B. M. Indeterminato Italiano / Storia     x     x      x 

 

Di Pietro I. Indeterminato Attività alternative                    x 

              

Girlanda L. Indeterminato Filosofia      x     x      x 

Menichini F. Indeterminato Irc     x      x     x    

Polidori A. Indeterminato Scienze umane     x      x     x                  

Presciutti L. Indeterminato Scienze naturali     x     x     x 

Ragni Calzuola L. Indeterminato Lingua e cultura latina     x     x     x 

Rondoni P. Indeterminato Matematica            x     x 

Santi M. Indeterminato Scienze motorie     x     x     x 

Trotta A. Indeterminato Storia dell’arte           x     x 

Vispi A.R. Indeterminato Lingua e cultura straniera 

inglese 

                  x 
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Finalità e competenze 

 

 

   Generali e 

attività 

professionali 

e/o tipologie 

di lavoro cui 

lo studente 

può accedere 

 Formazione integrale della persona in direzione di una solida base culturale 

indirizzata allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione 

dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Sviluppo delle conoscenze, 

delle abilità e delle competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità 

di una professionalità di base.  

 Lo studente può operare nel settore della formazione in ambito scolastico, lavorativo 

e sociale, delle pubbliche relazioni: 

 Agenzie educative e formative per adulti e per minori 

 Centri ricreativi e di animazione 

 Centri, associazioni, strutture volte all’inserimento sociale e al sostegno alla persona.  

 Associazioni e comunità, anche operanti nel terzo settore 

 Centri di documentazione e ricerca sociale 

 Istituzioni, enti pubblici e privati, strutture ricettive e di servizi in cui sono richieste 

buone strategie comunicative  

 Istituzioni, enti pubblici e privati che promuovono attività culturali, di ricerca e 

promozione sociale  

 Uffici e strutture di relazione con il pubblico e la clientela, redazioni di giornali, 

uffici stampa, case editrici, biblioteche, archivi, librerie 

 Organismi internazionali, comunità italiane all’estero  

 

 

  Competenze 

del Liceo 

delle Scienze 

Umane 

 Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di 

studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare 

nell’ambito delle scienze sociali ed umane.  

 Utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, 

psicologica e socio-antropologica nei principali campi d’indagine delle scienze 

umane.   

 Operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie 

della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà 

europea, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai 

luoghi e alle pratiche dell’educazione formale, informale e non formale, ai servizi 

alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali. 

 Applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni 

storiche, filosofiche e sociali, in particolare nell’ambito dei problemi etico-civili e 

pedagogico-educativi.   

 Utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 

comunicative.  

 

 Competenze 

Trasversali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cura delle eccellenze  

Potenziamento delle capacità/abilità linguistico espressive 

Potenziamento dell’uso dei linguaggi specifici 

Potenziamento delle capacità/abilità logico-critiche 

Potenziamento delle capacità/abilità di contestualizzazione 

Potenziamento delle capacità/abilità collegamento 

Potenziamento delle capacità/abilità argomentative  
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   Comuni Conoscenze Capacità/abilità  Competenze 

 La classe conosce i linguaggi 

specifici dei saperi disciplinari 

 

La classe conosce in maniera 

essenziale la struttura delle 

discipline 

 

La classe conosce in maniera 

essenziale i contesti storico-

culturali delle discipline 

 

 

 

La classe possiede 

capacità/abilità 

espositive adeguate e 

argomentative  

 

La classe possiede 

mediamente 

capacità/abilità di 

analisi e sintesi 

 

La classe è capace di 

collocare problemi e 

contenuti in ambiti 

appropriati 

 

La classe padroneggia la lingua 

italiana in contesti comunicativi 

diversi in modo adeguato alla 

situazione. 

 

La classe elabora testi, scritti e orali, 

di varia tipologia in riferimento 

all’attività svolta in maniera  

mediamente adeguata. 

 

La classe in modo sufficiente 

argomenta le proprie tesi 

interpretando e valutando i diversi 

punti di vista. 

 

La classe svolge compiti di 

collaborazione critica e propositiva 

nei gruppi di lavoro.  

 

 

  Specifici 

 

 

Gli obiettivi specifici sono riportati nella sezione “Schede disciplinari” 
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Tavola sinottica delle attività 
 
Tipo di attività Metodologia Tempi Spazi Strumenti 

Curriculare a. Modulare 

b. Disciplinare 

c. Multidisciplinare 

d. Lezione dialogata 

e. Lavoro di gruppo 

f. Lavoro individuale 

g. Lavoro per progetti 

 

 

Si rimanda 

alle schede 

disciplinari 

individuali 

Scuola, Istituzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libri di testo 

Saggi 

Contributi letterari 

Materiale audiovisivo 

ed informatico 

Incontri con esperti 

Integrative a. Esercitazioni 

preparatorie al nuovo esame di 

Stato; 

b. Viaggio di istruzione; 

c. “Orientamento 

universitario e professionale; 

d. Orientamento post- 

diploma (CVE / CNV ); 

e. Educazione alla Salute-

AVIS; 

f. Incontri sulla filosofia 

organizzati dall’ ”Associazione 

Culturale Benedetto XVI”; 

g. “Leggere la Divina 

Commedia” nell’ambito del 

Progetto d’istituto “Le mille luci 

del Medioevo” 

h. Cineforum 

i. Incontro sulla 

“Globalizzazione in senso 

economico” prof.ssa Salciarini 

l. Incontro con Scout  

Progetto “Incontro con il 

filosofo Guzzardi: “Le parole e 

le cose” e Fusaro: “Etica ed 

economia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Scuola 

 

Grecia 

 

 

Università  

Regione 

 

Ospedale “Alto Chiascio” 

 

Liceo “Mazzatinti”; 

Biblioteca Sperelliana 

 

Liceo “Mazzatinti” 

 

 

Liceo “Mazzatinti” 

 

Liceo “Mazzatinti” 

Gubbio 

 

Liceo “Mazzatinti” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sussidi audiovisivi ed 

informatici 

 

 

 

Esperti 
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PROGETTO ISTITUTO: 

“Le mille luci del Medioevo”:                  Leggere la “Divina Commedia” 

Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Filosofia 

Docente Tutor: Girlanda Luigi 

Ore effettuate: 10 ore pomeridiane 

 Febbraio/marzo 2016 

Metodologia didattica: Lettura, analisi, commento di cinque Canti del “Paradiso” dantesco, 

utilizzo di sussidi audiovisivi, interventi di esperti e studiosi, lavoro 

di gruppo 

Strumenti di verifica: Esposizione orale degli argomenti disciplinari trattati 

Conoscenze 

 

capacità competenze 

La classe conosce: La classe è capace di: La classe sa: 

 Il tema proposto nei vari 

ambiti disciplinari in 

riferimento all’ autore 

studiato e al contesto 

storico-culturale di 

appartenenza (vedi 

schede disciplinari). 

 

 

 

 

 

 

 

 Lavorare in gruppo 

 Utilizzare le tecniche di 

analisi testuale 

 Raccordare anche in senso 

diacronico temi e problemi 

noti 

 Sintetizzare, secondo le 

consegne, l’argomento 

trattato 

 Riflettere sulla propria 

identità ed appartenenza, 

con atteggiamento di 

apertura verso l’altro 

 Comunicare e relazionarsi 

“con l’altro”. 

 Contestualizzare 

 Operare collegamenti tra le 

discipline riguardo al tema 

proposto 

 Argomentare sulle 

tematiche trattate ed 

esprimersi in modo 

corretto 

 Utilizzare le conoscenze 

culturali acquisite 

 Produrre testi scritti 

sull’argomento, rispettando 

le consegne relative alle 

varie tipologie testuali. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA  A 
 
 

CLASSE  ………………….   CANDIDATO/A   …………………………………………………………. 

 
 

DESCRITTORI 
 

LIVELLI 
 

MISURAZ 
 

PUNTI 

 
Analisi e  
comprensione del 
testo 

 
 Individuazione chiara e sicura dei concetti 

chiave, degli elementi impliciti e delle tecniche 

narrative 

 Individuazione puntuale dei concetti chiave, 

degli elementi impliciti ed espliciti e delle 

tecniche narrative 

 Individuazione essenziale dei concetti 

chiave, degli elementi impliciti ed espliciti e 

delle tecniche narrative 

 Individuazione parziale dei concetti chiave, degli 

elementi espliciti e delle tecniche narrative 

 Scarsa individuazione dei concetti chiave e delle 

tecniche narrative 

 
 

5 
 
 

4 
 
 
 

3 
 
 

2 
 

 

1 

 

 
Riflessioni e  
contestualizzazioni 

 
 Argomentazioni efficaci e personali con adeguati 

riferimenti al contesto storico-culturale 

 Argomentazioni semplici con essenziali 

collegamenti  al contesto storico-culturale 

 Argomentazioni superficiali con collegamenti 

parziali al contesto storico-culturale 

 Argomentazioni confuse con scarsi collegamenti 

storico-culturali 

 Argomentazioni scarse ed incoerenti con 

collegamenti inadeguati al contesto storico- 

culturale 

 
5 

 
 

4 
 

 

3 

 

2 
 

 

1 

 

 
Correttezza formale e 

competenza 

linguistica 

 
 Esposizione articolata, fluida e con lessico vario 

e ricco 

 Esposizione corretta, con lessico chiaro ed 

appropriato 

 Esposizione semplice, con qualche 

imprecisione e/o errore grammaticale 

 Esposizione comprensibile con varie imprecisioni 

e/o errori grammaticali 

 Esposizione difficoltosa e confusa con lessico 

elementare ed errori morfosintattici 

 
5 

 
 

4 
 

3 
 

 

2 
 

1 

 

 
Punteggio totale 

   
…../15 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA B 
 
 

CLASSE ………………….    CANDIDATO/A………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

DESCRITTORI 
 

LIVELLI 
 

MISURAZ. 
 

PUN TI 

 

Comprensione 

ed 

elaborazione 

 Analisi adeguata dell’argomento; uso critico 

ed organizzato dei documenti allegati; 

individuazione chiara e sicura della tesi ed 

individuazione di una tesi personale 

 Analisi essenziale dell’argomento; uso dei 
documenti allegati, individuazione un po’ incerta 
della tesi; tesi personale semplice 

 Analisi superficiale dell’argomento, uso parziale 

dei documenti allegati; individuazione incerta della tesi 

 Analisi frammentaria dell’argomento; uso 

inadeguato dei documenti allegati; individuazione 

incerta della tesi 

 Analisi frammentaria dell’argomento; uso 

inadeguato dei documenti allegati, mancanza di una 

tesi personale 

 
 

5 
 
 

 

4 

 
 

3 
 
 

2 

 

 

1 

 
 
 
 
 
 

 

 
Rispetto della 

tipologia e 

delle 

consegne 

 
 Originalità dell’elaborato con formulazione di un 

titolo pertinente e piena aderenza alla destinazione 

editoriale 

 Sviluppo delle argomentazioni coerente 

con il titolo e la destinazione editoriale 

 Tenuta complessiva dello sviluppo delle 
argomentazioni in coerenza con il titolo e la 
destinazione editoriale 

 Articolazione non sempre coerente del discorso 

anche in relazione al titolo ed alla destinazione 

editoriale 

 Argomentazioni confuse e incoerenti; mancanza 

del titolo e/o della destinazione editoriale 

 
 

5 
 

 

4 
 

 

3 
 
 
 

2 
 

 

1 

 
 
 
 
 
 

 

 
Correttezza 
formale e 
competenza 
linguistica 

 
 Esposizione articolata, fluida e con lessico vario e 

ricco 

 Esposizione corretta, con lessico chiaro ed 

appropriato 

 Esposizione nel complesso corretta con 

lessico chiaro 

 Esposizione semplice, comprensibile con 

qualche errore grammaticale 

 Esposizione difficoltosa,  lessico 

elementare con errori grammaticali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 
 

4 
 

3 
 
 

2 
 
 
 

1 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
Punteggio 

 totale 

   
….../15 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA C/D 
 
 

CLASSE ………………….    CANDIDATO/A…………………………………………………………. 

 
 

DESCRITTORI 
 

LIVELLI 
 

MISURAZ 
 

PUNTI 

 
Aderenza ai 

contenuti richiesti 

e coerenza 

 
 Ottime conoscenze; piena rispondenza alla 

traccia con collegamenti efficaci e significativi 

 Buone conoscenze; adeguata rispondenza alla 

traccia con sviluppo consequenziale delle argomentazioni 

 Conoscenze nel complesso pertinenti; 

generale rispondenza alla traccia con tenuta 

complessiva dello sviluppo logico del discorso 

 Conoscenze parzialmente rispondenti alla 

traccia e articolazione frammentaria del discorso 

 Conoscenze pressoché nulle e/o fuori traccia con 

sviluppo non sempre coerente del discorso 

 
5 

 
4 

 
 

3 

 
2 

 
1 

 

 
Capacità di 

approfondimento 

personale 

 
 Piena consapevolezza dei problemi, giudizi e 

soluzioni personali e fondate 

 Consapevolezza  dei problemi  con soluzioni  

personali anche semplici 

 Consapevolezza parziale dei problemi 

 Scarsa consapevolezza dei problemi e scarsa criticità 

 Mancata consapevolezza dei problemi 

 
5 

 
4 

 
3 

2 

1 

 

 
Correttezza 

formale e 

competenza 

linguistica 

 
 Esposizione articolata, fluida e con lessico vario e 

ricco 

 Esposizione corretta con lessico chiaro e appropriato 

 Esposizione nel complesso corretta con 

lessico chiaro 

 Esposizione comprensibile con varie 

imprecisioni e/o errori morfosintattici 

 Esposizione difficoltosa con lessico improprio ed 

errori morfosintattici 

 
5 

 

   4 

 

3 

 

2 

 
1 

 

 

Punteggio totale 
   

…../15 
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Esami di stato    

IIS "G. Mazzatinti" - Gubbio Classe ……………………..   

Candidato/a ………………………………………………. Data ………………………….   

Griglia di valutazione delle competenze in Scienze Umane II Prova 
  

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTI 

TEMA Q1 Q2 
TEMA Q1 Q2 

Comprendere i temi e i 
quesiti 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le 
informazioni essenziali e le relazioni tra queste, utilizza gli argomenti con grande 
padronanza e precisione, pur se con qualche lieve inesattezza, tale da non 
inficiare, tuttavia, la comprensione complessiva dei temi e argomenti. 

20 - 24 6 6    

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e 
interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra 
queste, nonostante lievi inesattezze e/o errori.  

14 - 19 
4 - 

5 
4 - 5    

Analizza e interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo 
alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli 
individuati tutti, commette degli errori nell'interpretarne alcuni, nello stabilire i 
collegamenti. 

6 - 13 
2 - 

3 
2 - 3    

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non 
riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur 
avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli 
opportuni collegamenti tra le informazioni. 

0 - 5 
0 - 

1 
0 - 1    

Individuare le strategie 
più idonee per 
analizzare e sintetizzare 

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. 
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore le 
strategie e ne propone di nuovi. Dimostra originalità e creatività nell'impostare 
le varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione gli strumenti opportuni. 

20 - 24 
8 - 

10 
8 - 10    

Sa individuare delle strategie anche se non sempre le più adatte ed efficienti. 
Dimostra di conoscere le strategie proposte in classe, ma li utilizza in modo non 
sempre adeguato. Propone alcune strategie originali. Individua gli strumenti di 
lavoro opportuni anche se con qualche incertezza e dopo alcuni tentativi. 

14 - 19 
6 - 

7 
6 - 7    

Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco 
coerente e li usa con una certa difficoltà. Dimostra una scarsa creatività 
nell'impostare le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore 
gli strumenti formali opportuni. 

6 - 13 
3 - 

5 
3 - 5    

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate.  0 - 5 
0 - 

2 
0 - 2    

Elaborare l'argomento 
in modo organico e con 
collegamenti 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con 
riferimenti a teorie e modelli. Applica procedure in modo corretto e 
appropriato, con abilità e con spunti di originalità. La soluzione è ragionevole e 
coerente con il contesto degli argomenti. 

20 - 24 
7 - 

8 
7 - 8    

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. E' 
in grado di utilizzare procedure e le applica quasi sempre in modo corretto e 
appropriato. La soluzione ottenuta è generalmente coerente con il contesto 
dell'argomento. 

14 - 19 
5 - 

6 
5 - 6    

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Non 
sempre è in grado di utilizzare procedure e l'applica in modo parzialmente 
corretto. Lo sviluppo degli argomenti ottenuto è coerente solo in parte con il 
contesto dell'argomento.  

6 - 13 
2 - 

4 
2 - 4    

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non è in 
grado di utilizzare procedure o l'applica in modo errato. Lo sviluppo 
dell'argomento non è coerente con il contesto dell'argomento. 

0 - 5 
0 - 

1 
0 - 1    

Argomentare temi con 
linguaggio appropriato 
e lessicalmente corretto 

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo. 
Mostra un'ottima padronanza nell'utilizzo del linguaggio appropriato. 14 - 18 6 6    

Argomenta in modo coerente ma incompleto. Spiega la risposta. Utilizza un 
linguaggio pertinente o con qualche incertezza. 9 - 13 

4 - 

5 
4 - 5    

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente. Utilizza un 
linguaggio per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 4 - 8 

2 - 

3 
2 - 3    

Non argomenta o argomenta in modo errato, utilizzando un linguaggio non 
appropriato o molto impreciso. 0 - 3 

0 - 

1 
0 - 1    

            Totale 0 0 0 

 
PUNTEGGIO TOTALE = 

TEMA + Q1 + Q2 =  0    VOTO = 1      
  

TABELLA DI CONVERSIONE DAL PUNTEGGIO TOTALE 
  
  

Punteggio 
0 - 

3 

4 - 

10 

11 - 

18 

19 - 

26 

27 - 

34 

35 - 

43 

44 - 

53 

54 - 

63 
64 - 74 75 - 85 

86 

- 

97 

98 - 

109 

110 - 

123 

124 

- 

137  

138 - 

150 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA (TIPOLOGIA A) 
 

 
CLASSE  ………………….    CANDIDATO/A  …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Indicatori 

 

Livelli 

 

Misuraz. 

 

Punti 

 

Individuazione nuclei fondamentali 

 

 Esauriente 

 Ampia 

 Essenziale 

 Parziale 

 Frammentaria 

 Nulla 

 

6 

5 

4 

3 

2 

              1 

 

 

Elaborazione dell’argomento 
 

 Efficace  

 Organica  

 Lineare 

 Generica  

 Incoerente 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

Uso   del   linguaggio   specifico   e   

correttezza espositiva 

 

 Corretto seppur con qualche 

imprecisione 

 Generalmente corretto 

 Scorretto 

 Gravemente scorretto 

 

4 

 

3 

2 

1 

 

 

Totale punteggio candidato 

   

…../15 

 

N.B. : alla prova consegnata in bianco o totalmente fuori argomento sarà attribuito un punteggio di 

1/15 
 

Corrispondenza in 

decimi 
 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

3 

4 

4,5 

5 

5,5 

6 

7 

7,5 

8 

9 

10 
 

                                                                          La Commissione   
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SCHEDA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO 
 

 
CLASSE  ………………….    CANDIDATO/A   …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

INDICATORI LIVELLI Misuraz. Punti 

 

Padronanza 

della lingua: 

 
 Chiarezza 

 Correttezza 

 Fluidità 

 
Esposizione : 

 
 chiara e corretta; lessico appropriato 

 chiara, generalmente corretta; lessico generalmente 

appropriato 

semplice, comprensibile; lessico generalmente corretto 

 poco chiara e non sempre corretta nel lessico 

 piuttosto incerta e impropria nel lessico 

 poco chiara e scorretta 

 confusa e scorretta 

 gravemente confusa e scorretta 

  

  

 
 
 

8 

7 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 
Contenuto: 

 
 conoscenze 

 comprensione 

 applicazione 

 
Conoscenze:  
 ricche ed approfondite; ottime capacità di 

comprensione ed applicazione 

 complete ed approfondite; ottime capacità di 

comprensione ed applicazione 

 complete con buone capacità di comprensione ed 

applicazione 

 adeguate all’argomento con discrete capacità di 

comprensione 

essenziali con sufficienti capacità di comprensione 

 essenziali con qualche incertezza nella comprensione 

 parziali con qualche incertezza nella comprensione 

 superficiali con qualche incertezza nella comprensione 

 superficiali e frammentarie 

 molto superficiali e confuse 

 frammentarie e confuse 

 molto frammentarie e imprecise 

 

 
 

13 
 

12 
 

11 
 
 

10 
 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
 

 
 
 

 

 
Organizzazione: 

 
 Coerenza 

 Organicita’ 

 Collegamenti 

 
Argomentazioni: 

 
 articolate ed esaurienti con collegamenti significativi ed 

efficaci 

 organiche e significative con efficaci collegamenti 

coerenti e consequenziali con opportuni collegamenti 

 abbastanza coerenti e consequenziali ma guidate 

 non sempre coerenti anche se guidate 

 scarsamente coerenti anche se guidate 

 quasi totalmente assenti anche se guidate 

 totalmente assenti 

 

 

 

 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 
 
 

 

 
Capacità di autocorrezione 

 

 presente 

 assente 

 
1 

0 

 

 
Punteggio  totale 

      
 

 

…./ 30 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: 

 

FILOSOFIA 

 

DOCENTE: 

 

LUIGI GIRLANDA 

ORE DI LEZIONI EFFETTUATE:  

 

N   99……PREVISTE 

A.S. 

 

2015/2016 

 

TESTI E  

 

MATERIALI 

 

NICOLA ABBAGNANO, GIOVANNI FORNERO: “Ricerca del pensiero”, voll. 3A e 3B, 
Ed. Paravia 

Materiale cartaceo, DVD 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

DIDATTICA 

 

 

Si sono inquadrati gli autori e il loro pensiero nel contesto storico-culturale, la  

trattazione della teoria è stata prevalentemente di carattere monografico. Si è cercato di costruire 

unità tematiche e approcci modulari trasversali agli autori. 

I concetti chiave utilizzati sono stati: finito-infinito, ragione, irrazionalità, soggetto, etica, storia, 

libertà, memoria, tempo, coscienza, inconscio, verità. 

Sono stati letti brani filosofici tratti dal libro di testo in adozione e da altre  

antologie. 

Lezioni frontali, lettura guidata, discussione guidata, lavori di gruppo. 

Utilizzo di mappe concettuali, di sintesi, di DVD sui seguenti autori: Hegel, Marx, Nietzsche, 

Kierkegaard e Heidegger 

 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

 

verifica orale: interrogazione lunghe e brevi 

 

verifiche scritte: trattazione sintetica 
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CONTENUTI 

QUALIFICANTI 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’  TEMPI 

MODULO 1 

 

IL ROMANTICISMO E 

I FONDATORI 

DELL’IDEALISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal kantismo 

all’idealismo: i critici 

immediati di Kant e il 

dibattito sulla “cosa in sé” 

 

Fichte: l’infinità dell’Io; la 

Dottrina della scienza e i 

suoi tre principi; la “scelta” 

fra idealismo e 

dogmatismo; la dottrina 

della conoscenza 

 

Schelling: l’Assoluto come 

indifferenza di spirito e 

natura: le critiche a Fichte. 

 

 

 

 

 

 

Sa indicare l’esatto significato dei 

termini nel contesto filosofico: 

dialettica, mediazione, alienazione. 

 

 

Sa indicare e spiegare il nucleo 

centrale del pensiero idealista. 

 

 

Comprende il pensiero 

degli autori. 

 

 

 

Espone in maniera 

organica e coerente. 

 

 

Individua all’interno 

del sistema le tesi 

fondamentali. 

 

 

Ricostruisce 

argomentazioni, 

collegando i concetti 

chiave. 

 

 

S
E

T
T

E
M

B
R

E
 /

 O
T

T
O

B
R

E
 2

0
1
5

 

MODULO 2 

 
IL SISTEMA 

HEGELIANO 

 

 

Le tesi di fondo del sistema: 

finito e infinito; ragione e 

realtà; la funzione della 

filosofia; il dibattito critico 

intorno al 

“giustificazionismo 

hegeliano; Idea, Natura e 

Spirito. Le partizioni della 

filosofia; la dialettica; la 

critica a Fichte e Schelling. 

 

La Fenomenologia dello 

Spirito: il posto della 

Fenomenologia all’interno 

del sistema; Coscienza; 

Autocoscienza: Signoria e 

servitù; stoicismo e 

scetticismo.  

 

L’Enciclopedia delle 

scienze filosofiche. La 

logica; la filosofia della 

natura; la filosofia dello 

spirito; lo spirito 

soggettivo; lo spirito 

oggettivo (famiglia, società 

civile, Stato); lo spirito 

assoluto (arte, religione, 

filosofia) 

 

 

 

 

 

 

 

Sa indicare l’esatto significato di 

un termine nel contesto filosofico: 

dialettica, mediazione, alienazione, 

stato etico, estetica, arte. 

 

 

Sa indicare e spiegare il nucleo 

centrale del pensiero hegeliano: 

identità di reale e razionale, 

monismo panteistico, il divenire 

dell’Assoluto. 

 

 

Comprende il pensiero 

dell’autore 

 

 

Espone in maniera 

organica e coerente. 

 

 

Individua all’interno 

del sistema le tesi 

fondamentali. 

 

 

Ricostruisce 

argomentazioni, 

collegando i concetti 

chiave. 
 

O
T

T
O

B
R

E
 /

 N
O

V
E

M
B

R
E

  
2
0
1
5
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MODULO 3 

 

RIFIUTO, 

CAPOVOLGIMENTO 

E 

DEMISTIFICAZIONE 

DEL SISTEMA 

HEGELIANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schopenhauer: il mondo 

della rappresentazione 

come “velo di Maya”; la 

scoperta della via d’accesso 

alla cosa in sé; caratteri e 

manifestazioni della 

“volontà di vivere”; il 

pessimismo; le vie di 

liberazione dal dolore (arte, 

etica della pietà, ascesi). 

 

Kierkegaard: l’esistenza 

come possibilità e fede; la 

verità del “singolo” – il 

rifiuto dell’hegelismo; gli 

stadi dell’esistenza; 

l’angoscia; disperazione e 

fede; l’attimo e la storia – 

l’eterno nel tempo 

 

 

 

 

 

 

La Sinistra hegeliana e 

Feuerbach: Destra e 

Sinistra hegeliana; 

Feuerbach e il 

rovesciamento dei rapporti 

di predicazione; la critica 

alla religione; la critica a 

Hegel. 

 

Marx: caratteristiche del 

marxismo; la critica al 

“misticismo logico” di 

Hegel; la critica della civiltà 

moderna e del liberalismo; 

la critica dell’economia 

borghese e la problematica 

dell’alienazione; il distacco 

da Feuerbach e 

l’interpretazione della 

religione in chiave sociale; 

la concezione materialistica 

della storia; la sintesi del 

Manifesto; la rivoluzione e 

la dittatura del proletariato; 

la futura società comunista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa indicare l’esatto significato 

assunto dai termini 

rappresentazione, Volontà, arte, 

ascesi, amore. 

 

Sa individuare legami di 

connessione tra volontà e dolore. 

 

 

 

 

Sa indicare l’esatto significato 

assunto da possibilità, esistenza in 

contrasto con necessità e 

mediazione. 

 

Sa confrontare le tre posizioni 

esistenziali: estetica, etica e 

religiosa. 

 

Sa relazionare il concetto di 

angoscia e disperazione  con il 

rapporto dell’esistenza con sé e 

con il mondo. 

 

Sa distinguere il diverso significato 

di alienazione in Feuerbach,  

Hegel, Marx;  materialismo in 

Feuerbach e Marx; dialettica in 

Hegel e Marx. 

 

 

 

 

Sa indicare l’esatto significato 

assunto dai termini struttura  e 

sovrastruttura, materialismo storico 

profitto e plusvalore. 

 

Sa distinguere la posizione di Marx 

ed Hegel sulla Storia. 

 

 

 

Individua e confronta 

tesi fondamentali 

 

Ricostruisce 

argomentazioni e le 

confronta. 

 

Ricostruisce il 
pensiero degli 
autori. 

 

Sa utilizzare la 

terminologia 

appropriata. 

  

D
IC

E
M

B
R

E
 /

 G
E

N
N

A
IO

 /
 F

E
B

B
R

A
IO

 2
0

1
5
 -

 2
0
1
6
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MODULO 4 

 

IL POSITIVISMO 

 

 

 

 

Caratteri generali del 

positivismo europeo. 

 

Comte: la legge dei tre 

stadi e la classificazione 

delle scienze; la sociologia; 

la divinizzazione della 

storia e la religione della 

scienza. 

 

 

 

 

 

 

 

Sa il significato di stadio teologico, 

metafisico, positivo 

 

Sa individuare legami di 

connessione tra filosofia e 

sociologia in Comte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individua tesi 

fondamentali 

 

Ricostruisce il 

pensiero dell’autore in 

relazione al tema. 

 

 

 

 

M
A

R
Z

O
 2

0
1
6

 

 

MODULO 5 

 

LA CRISI DELLE 

CERTEZZE NELLA 

FILOSOFIA  

 

 

 

Nietzsche: filosofia e 

malattia; caratteristiche del 

pensiero e della scrittura di 

Nietzsche; tragedia e 

filosofia (apollineo e 

dionisiaco); la “morte di 

Dio” e la fine delle illusioni 

metafisiche; morte di Dio e 

avvento del superuomo; 

l’eterno ritorno; la 

genealogia della morale e la 

“trasvalutazione dei valori”; 

la volontà di potenza. 
 

 

 

 

Sa indicare il ruolo della critica 

alla metafisica nel processo di 

trasvalutazione dei valori. 

 

Sa indicare le caratteristiche 

salienti della metamorfosi 

dall’uomo all’oltre uomo: 

cammello, leone, fanciullo. 

 

Sa indicare le caratteristiche 

salienti della morale degli schiavi e 

della morale dei signori. 

 

Sa indicare le caratteristiche 

dell’eterno ritorno 

 

Sa indicare le caratteristiche 

salienti della volontà di potenza. 

 

 

 

 

Individua e confronta 

tesi fondamentali 

 

 

Ricostruisce 

argomentazioni e le 

confronta. 

 

 

Ricostruisce il 

pensiero dell’autore.  

 

M
A

R
Z

O
 /

 A
P

R
IL

E
 2

0
1
6

 

 

MODULO 6 

 

HEIDEGGER E 

L’ESISTENZIALISMO 

UMANISTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteri generali del 

metodo fenomenologico  

 

Heidegger. Il rapporto con 

l’esistenzialismo; il 

problema dell’essere; 

L’analitica esistenziale in 

Essere e Tempo; la “svolta” 

del pensiero di Heidegger; 

la dottrina platonica della 

verità; la metafisica 

occidentale come oblio 

dell’essere; il linguaggio e 

la poesia 

 

Sartre. Caratteri generali 

dell’esistenzialismo; 

l’essere e il nulla; la nausea; 

l’esistenza precede 

l’essenza; l’impegno 

 

 

 

Sa indicare le linee portanti del 

metodo fenomenologico 

 

Sa delineare il significato della 

domanda sul senso dell’essere in 

Heidegger 

 

Sa comprendere i principali nuclei 

concettuali dell’analitica 

esistenziale di “Essere e tempo” 

 

Sa individuare le caratteristiche 

della svolta nel pensiero di 

Heidegger e della sua critica alla 

metafisica dell’occidente 

 

Sa indicare il significato di 

coscienza, libertà e responsabilità. 

 

 

 

 

Individua e confronta 

tesi fondamentali 

 

Comprende il pensiero 

degli autori. 

 

 

Ricostruisce 

argomentazioni e le 

confronta 

 

A
P

R
IL

E
 /

 M
A

G
G

IO
 2

0
1
6
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SCHEDA DISCIPLINARE - FISICA 

 
 

Disciplina: 
Fisica 

Docente: 
Susanna Comparato 

 

Ore di lezione previste              62 

(di cui 55 prima del 15 maggio) 
 

a.s. 

2015/2016 

 

Testi e materiali U. Amaldi 
LE TRAIETTORIE DELLA FISICA DA GALILEO A HEISENBERG – VOL 1 - 2 - 3 - 
Zanichelli 
 

 

Metodologia 

didattica 

L’organizzazione dell’attività è stata modulare, con lezioni frontali e dialogate 

e discussione in classe sugli argomenti trattati  

 

Strumenti di 

verifica 

Le verifiche sono state sotto forma di prove scritte, utilizzando la  tipologia A 

della terza prova dell’Esame di Stato (trattazione sintetica di un argomento) 

 

Contenuti 

qualificanti 

Conoscenze Obiettivi in termini di competenze 

e capacità mediamente raggiunti 

Tempi 

 

Applicazioni 

del secondo 

principio della 

dinamica ad 

alcune 

situazioni 

notevoli 

 

Moti prodotti da vari tipi di 

forze: 

Forza peso 

Forza elastica 

Forza centripeta 

Forza centrifuga  

Moto del pendolo 

 

Conoscere le principali applicazioni 

del secondo principio della dinamica 

e il moto prodotto dalle forze che più 

comunemente si incontrano in 

Meccanica. 

 

Saper applicare le leggi  matematiche 

alla risoluzione di semplici problemi 

 

Settembre 

 

Lavoro ed 

energia 

Il concetto di lavoro di una 

forza: il prodotto scalare di due 

vettori. 

 

Il lavoro di una forza costante. 

 

Il lavoro di una forza variabile. 

 

Il lavoro compiuto dalla forza 

peso e dalla forza elastica. 

 

L'energia cinetica. 

 

L'energia potenziale e le forze 

conservative. 

 

L'energia potenziale 

gravitazionale ed elastica. 

Legge di conservazione 

dell'energia meccanica totale.  

Acquisire il concetto di lavoro di una 

forza e di energia come capacità di 

compiere lavoro dovuta a determinate 

caratteristiche.  

 

Saper applicare le leggi  matematiche 

alla risoluzione di semplici problemi 

 

 

Ottobre 

Novembre 
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Impulso di 

una forza e 

quantità di 

moto di un 

corpo 

 

 

 

 

 

 

 

I concetti di impulso di una 

forza e quantità di moto di un 

corpo. 

 

Enunciato del teorema 

dell'impulso e suoi legami con il 

secondo principio della 

dinamica. 

 

La legge di conservazione della 

quantità di moto totale per un 

sistema isolato di corpi.  

 

Acquisire i concetti di impulso di una 

forza e quantità di moto di un corpo e  

saperli applicare in  alcune semplici  

situazioni che non possono essere 

descritte con i soli princìpi della 

dinamica. 

 

Conoscere e saper applicare nei casi 

più semplici il teorema dell'impulso e 

la legge di conservazione della 

quantità di moto.  

 

Novembre 

 

Dicembre  

 

Gennaio 

Gravitazione 

universale 

 

 

 

 

 

 

Le leggi di Keplero 

 

L'espressione della forza 

gravitazionale. 

 

L'esperimento di Cavendish e la 

misurazione della massa della 

Terra 

 

Massa inerziale e massa 

gravitazionale. 

 Conoscere la descrizione cinematica 

del moto dei pianeti 

 

Conoscere la legge di gravitazione 

universale e saperla applicare in 

semplici contesti 

 

 

 

 

 

Gennaio 

Statica dei 

fluidi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il concetto di pressione. 

 

La trasmissione della pressione: 

principio  di Pascal. 

 

Funzionamento del torchio 

idraulico. 

 

Legge di Stevino.  

 

Principio dei vasi comunicanti 

con un solo liquido e con due 

liquidi non miscibili. 

 

Equilibrio di un fluido. 

 

Forze agenti su un corpo 

immerso in un fluido. La legge 

di Archimede e la spinta 

idrostatica.  

Acquisire il concetto di pressione 

 

Conoscere il principio di Pascal e la 

legge di Stevino ed alcune loro 

semplici applicazioni 

 

Conoscere il principio dei vasi 

comunicanti e saper applicare ad essi 

la legge di Stevino, nel caso di un 

unico liquido e nel caso di due liquidi 

non miscibili 

 

Conoscere il principio di Archimede 

e saper calcolare la spinta idrostatica 

in alcuni casi semplici. 

 

Febbraio 

 

Temperatura e 

calore 

 

 

 

 

 

 

 

Il termoscopio. 

 

La taratura del termometro: le 

scale di Celsius e di Kelvin, 

breve descrizione della scala 

Fahrenheit 

 

Il comportamento di solidi, 

liquidi e gas in presenza di 

Apprendere a quantificare la 

sensazione empirica di  corpo caldo o 

freddo. 

 

Conoscere le principali scale 

termometriche in uso. 

  

Conoscere il comportamento dei 

corpi in presenza di variazioni di 

Marzo 

 

Aprile  
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variazioni di temperatura: la 

dilatazione termica. 

 

Il comportamento dei gas 

perfetti in presenza di vari tipi di 

trasformazioni: leggi di Boyle e 

di Gay-Lussac, equazione di 

stato dei gas perfetti. 

temperatura. 

 

 

Analizzare in dettaglio il 

comportamento dei gas in presenza di 

variazioni termiche con pressione o 

volume  costante, oppure in presenza 

di variazioni di pressione e volume a 

temperatura costante, con particolare 

riferimento al modello del gas 

perfetto.  

Fenomeni 

legati al calore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiamenti 

di stato 

Modalità di trasmissione del 

calore. Legami tra calore e 

lavoro. Equivalente meccanico 

della caloria.  

 

 

 

 

Capacità termica e calore 

specifico.  

 

 

Gli stati di aggregazione della 

materia. 

I cambiamenti di stato e le loro 

caratteristiche. 

I calori latenti e il loro 

significato. 

Conoscere le modalità di 

trasmissione del calore in relazione ai 

tipi di sostanze attraverso le quali 

esse avvengono.  

Comprendere il legame fra calore e 

lavoro come forme  di energia in 

transito. 

 

Conoscere e saper applicare le leggi 

matematiche che regolano la 

trasmissione del calore. 

 

 

 

Conoscere e saper applicare le leggi 

matematiche che regolano i 

cambiamenti di stato della materia 

 

Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I due princìpi * 

della 

termodinamica 

L'equilibrio termodinamico e il 

“principio zero“.* 

 

 

Sistemi termodinamici. Il 

sistema formato dal gas perfetto 

a molecole monoatomiche. 

L'energia interna. * 

 

Tipi di trasformazioni 

termodinamiche di un gas. * 

 

Il bilancio energetico e il primo 

principio della termodinamica. * 

 

Le trasformazioni cicliche e le * 

macchine termiche 

 

Il secondo principio della  * 

termodinamica: gli enunciati di 

Clausius e di Lord Kelvin e la 

loro equivalenza. 

Conoscere i sistemi termodinamici e 

le trasformazioni termodinamiche. 

 

 

 Conoscere le  trasformazioni 

termodinamiche e le loro 

rappresentazioni grafiche.  

 

Comprendere i concetti di energia 

interna di un sistema termodinamico 

e di lavoro compiuto o subìto da esso 

 

 Conoscere le applicazioni più 

semplici del 1° principio della 

termodinamica  

Conoscere il funzionamento di 

semplici macchine termiche 

 

Conoscere le applicazioni più 

semplici del 2° principio della 

termodinamica e l'equivalenza dei 

due enunciati. 

Maggio * 

 

Giugno 

 .Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco verranno probabilmente svolti dopo il 15 maggio ٭
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SCHEDA DISCIPLINARE  
 

Disciplina: 

RELIGIONE 

Docente 

Fabio Menichini 

Ore di lezione effettuate 

29 su 33 

a.s.: 

2015/2016 

 

Testi e materiali Materiale cartaceo, audiovisivi, strumenti multimediali, libro di 

testo, quotidiani 

 

Metodologia didattica Lezioni frontali, letture, analisi di documenti e articoli 

 

Strumenti di verifica Interrogazioni orali-scritte, dibattiti guidati. 

 

Contenuti 

qualificanti 
Conoscenze Competenze Capacità Obiettivi 

raggiunti 

Tempi 

Il pensiero 

sociale della 

Chiesa. 

 

 

 

 

 

 

- Nascita del pensiero 

sociale. 

 

 

- La forma scientifica 

e ufficiale di una 

enciclica sociale. 

 

- Visione dell’intero 

quadro delle 

encicliche sociali, 

dalla “Rerum 

Novarum” alla 

“Centesimus Annus” 

(1891/1991) 

 

- Giovanni XXIII 

e la “Pacem in 

Terris” 

 

 

- Paolo VI e la 

“Popolorum 

Progressio” 

 

- Giovanni Paolo II:        

accenni alla 

“Centesimus Annus” 

      

   - Conoscenza del    
pensiero sociale della 

Chiesa. 

 

- Comprensione del 

contesto storico e 

culturale in cui sono 

nate le principali 

encicliche sociali. 

 

- Comprensione dei 

concetti di 

solidarietà e 

sussidiarietà. 

 

 

 - Riflessione 

personale sulle vie 

“proposte dalla 

Chiesa”. 

 

- Comprensione e 

riflessione sui 

concetti di 

“globalizzazione” e 

“condivisione”.  

 

 

settembre 

ottobre 

novembre 

dicembre 
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La Bioetica e 

la posizione 

della Chiesa su  

temi etici. 

 

 

 

 

 

L’etica e la sua 

importanza 

nella nostra 

società. 

- Che cosa è la 

Bioetica e quando è 

nata. 

 

 

- La Bioetica e i 

problemi etici del 

nostro secolo. 

 

- Quanti tipi di etica 

esistono e quali sono 

le differenze. 

  - Comprensione e 

riflessione sui 

concetti di Bioetica. 

 

 

-  Conoscenza della 

posizione della 

Chiesa sui temi di 

Bioetica. 

-Riflessioni 

personali su temi 

etici. 

  

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

 

 

 

Contenuti 

qualificanti 
Conoscenze Competenze Capacità Obiettivi 

raggiunti 

Tempi 

Il Concilio 

Vaticano II 

 

 

 

 

 
 

 

 

-Il cambiamento 

avvenuto all’interno 

della Chiesa. 

- Nascita e sviluppo 

di un Concilio 

ecumenico 

-Giovanni XXIII e la 

sua “pacifica 

rivoluzione” 

- Riferimenti alle 

Sacre Scritture 

-Nascita del dialogo 

all’interno delle 

Chiese 

- Fin dove è stato 

possibile arrivare e 

quello che ancora 

oggi deve trovare 

applicazione 

  - Conoscenza delle 

basi teologiche e  

bibliche del discorso 

conciliare. 

- Comprensione del 

contesto storico-

culturale in cui è 

maturato il discorso 

conciliare.  

 -Individuazione 

dell’importanza di 

quanto raggiunto col 

C.V. II.  

-  Comprensione di 

una Assemblea che 

ha parlato al mondo 

e agli uomini 

Aprile 

Maggio  

Giugno 
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   Materia: 

ATTIVITA’ 

ALTERNATIVA  ALLA 

RELIGIONE CATTOLICA (1h)   

Classe 5° B LSU 

  Docente: 

Di Pietro Ivana 
  Monte ore annuale previsto: 30                              

Ore di lezione effettuate al 15/05: 26           

 

   A/S : 

2015/16 

 

  

 

Testi e materiali Riviste –libri mezzo multimediale, carta da disegno, colori per stampa. 

Metodologia 

Didattica 

Incontri con coop. ASAD  

Ricerche 

Attività laboratoriale 

Strumenti di 

verifica 

Partecipazione, interesse costanza. 

Progetti realizzati e approvati dai committenti. 

Valutazione Vedi griglie concordate in sede di Dipartimento disciplinare.  

 

 

  Contenuti qualificanti: Conoscenze: Obiettivi raggiunti in ordine a:     Tempi: 

  Competenze: Capacità:  

 

MODULO –UD-

PERCORSO 

FORMATIVO-

APPROFONDIMENTO 

 

Incontro con i 

responsabili della 

cooperativa e 

definizione degli 

obiettivi 

 

Incontro con il gruppo 

diversamente abili 

 

Realizzazione dei 

progetti relativi alla 

decorazione stampa di 

tessuti, dei costumi per 

la rappresentazione 

dello spettacolo teatrale 

 

Collaborazione con i 

rappresentanti dello 

spettacolo teatrale 

Stampa serigrafica, 

tecnica di pittura 

diretta, tecnica a 

tampone  

 

  

Saper utilizzare 

tutte le tecniche di 

realizzazione 

affrontate 

 

Saper utilizzare 

strumenti e mezzi 

 

 

 

 

Collaborare, 

cooperare e 

impegnarsi nel 

sociale. 

Interagire, 

interpretare e 

sviluppare le 

necessità dei 

committenti 

 

 

 

Da Ottobre a 

Giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

Anno Scolastico 2015 – 2016 
 

Materia: Latino 

Docente: Luana Ragni Calzuola  

 

 

Testi 
Giovanna Garbarino (Paravia): Latina - Dalla prima età imperiale 

ai regni romano-barbarici, vol. III 

Metodologia didattica 

 

Insegnamento modulare, lezione frontale e dialogata, lettura di 

brani in traduzione italiana, contestualizzazione. Discussione 

guidata. 

Strumenti di verifica 

 

Verifiche orali, trattazioni sintetiche. 

 

 
Contenuti qualificanti Conoscenze Competenze Capacità Tempi 

MODULO 1     

Il contesto storico-

culturale: l’età Giulio – 

Claudia 

La vita culturale e 

l’attività letteraria 

La classe 

mediamente sa:  

. utilizzare i 

parametri di lettura 

del quadro storico 

La classe 

mediamente è 

capace di: 

. individuare le 

caratteristiche 

precipue 

dell’epoca storica 

in relazione agli 

eventi culturali 

Settembre 

MODULO 2     

Seneca: la riflessione 

filosofica 

 

I Dialogi, le Lettere 

a Lucilio, le 

tragedie: il 

contenuto, i 

modelli, la struttura 

La classe 

mediamente sa: 

 

. Inquadrare l'autore 

all’interno del suo 

contesto 

. Analizzare testi letti 

in traduzione 

enucleando i nuclei 

tematici fondamentali 

La classe, 

mediamente, è 

capace di: 

 

. Applicare 

tecniche di analisi 

del testo 

. Attualizzare 

l’autore letto 

Settembre / 

ottobre 

MODULO 3     

Petronio e 

l’anticonformismo del suo 

romanzo 

 

Il Satyricon, la 

questione del 

genere, il realismo, 

lo stile 

Vedi Modulo 2 Vedi Modulo 2 Novembre  

MODULO 4     

Marziale e la poesia 

epigrammatica 

Marziale e la varietà 

dei suoi epigrammi 

 

 

Vedi Modulo 2 Vedi Modulo 2 Novembre – 

dicembre 

MODULO 5     

Fedro e la favola Caratteristiche e 

contenuti 

Vedi Modulo 2 Vedi Modulo 2 Gennaio   
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MODULO 6 
    

L’epos di Lucano Caratteristiche e 

contenuti del 

“Bellum Civile” 

Vedi Modulo 2 Vedi Modulo 2 Gennaio  

MODULO 7     

Il contesto storico-

culturale: dall’età dei Flavi 

al principato di Traiano 

Vita culturale e 

attività letteraria 

Vedi Modulo 2 Vedi Modulo 2 

Febbraio  

MODULO 8     

Marziale e la poesia 

epigrammatica 

La questione del 

genere, i temi e 

l’aderenza al vero 

degli 

“Epigrammata” 

Vedi Modulo 2 Vedi Modulo 2 

Febbraio  

MODULO 9     

Quintiliano: la formazione 

dell’oratore e l’importanza 

della pedagogia 

L’Institutio Oratoria 

come programma di 

formazione oratoria, 

pedagogica e 

culturale 

Vedi Modulo 2 Vedi Modulo 2 Febbraio 

MODULO 10     

Il contesto storico-

culturale: l’età di Traiano e 

Adriano 

Vita culturale e 

attività letteraria 

Vedi Modulo 1 Vedi Modulo 1 Marzo  

MODULO 11     

Plinio il Giovane: 

l’apologia del principato 

Il “Panegirico di 

Traiano” e l’ 

“Epistolario” 

Vedi Modulo 2 Vedi Modulo 2 Marzo  

MODULO 12     

Giovenale: la critica nei 

confronti della società 

imperiale 

Giovenale e la 

satira della 

“indignatio” come 

protesta nei 

confronti della 

corruzione sociale 

e politica 

Vedi Modulo 2 Vedi Modulo 2 Marzo  

MODULO 13     

Tacito: l’importanza dello 

storico e la crisi del 

principato 

Tacito: la vita e le 

opere, la struttura, il 

contenuto, i modelli 

Vedi Modulo 2 Vedi Modulo 2 Aprile  

MODULO 14     

Il contesto storico-

culturale: l’età degli 

Antonini 

Vita culturale ed 

attività letteraria 

Vedi Modulo 1 Vedi Modulo 1 Aprile  

MODULO 15     

Apuleio: il romanzo 

nell’età degli Antonini 

Le “Metamorfosi”: 

la struttura, il 

contenuto, i modelli 

Vedi Modulo 2 Vedi Modulo 2 Maggio 
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Materia 

INGLESE 

 

Docente            
Anna Rita  Vispi  

 

Monte ore annuale:                                                  

99 

Ore di lezione effettuate n. 86 

 

A.S. 

15/16 

 

Testi e  

materiali 

 

 

Spiazzi, Tavella, Layton  Performer Culture and Literature 2, 3, Zanichelli 

 

 

Metodologia 

didattica 

 

 

 

La classe ha affrontato lo studio degli argomenti letterari attraverso la lettura e la 

comprensione di testi, corredati da  tasks di analisi  guidata.  

Successivamente si è passati alle generalizzazioni sull’autore e sul periodo, 

tenendo conto del materiale presente nel libro di testo.   

La scelta degli autori è stata effettuata sulla base della programmazione del 

Consiglio di Classe, in modo da offrire approfondimenti culturali di tematiche 

affrontate da più discipline. 

 

L’attività didattica si è svolta attraverso lavori di gruppo, lavori individuali, 

discussioni in classe, lezioni dialogate. 

 

 

Strumenti di 

verifica 

 

 

Produzione orale:         esposizione  di argomenti letterari 

Produzione scritta:       trattazione sintetica di argomento letterario 
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Contenuti Conoscenze 

Competenze 

(gestione delle 

conoscenze) 

 

Capacità/abilità 
(sfera elaborativa, 

logico-critica) 

 

Temp

i 

 

Il romanzo 

vittoriano 

 

 

 

 

C. Dickens 
Lettura dei 

seguenti testi: 

brani da 

Oliver Twist 

 

Hard Times 

 

 

 

   

 

 

 

R. L. Stevenson 
Lettura dei 

seguenti testi: 

brani tratti da 

The Strange 

Case of Dr 

Jekyll and Mr 

Hyde 

 

 

 

   

Oscar Wilde 
Lettura dei 

seguenti testi: 

brani da 

The Picture of 

Dorian Gray 

 

 

 

Panorama socio-

culturale dell’età 

vittoriana 

 

 

 

     

 

Tematiche 

-Problemi 

sociali 

 -L’educazione 

vittoriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematiche 

-Il dualismo 

-L’ipocrisia 

-La rispettabilità 

 

 

 

 

 

 

Tematiche  

-Il culto della 

bellezza 

-Il doppio 

 

 

Saper ricavare il senso 

globale e culturale del 

testo presentato 

 

Saper riassumere l’idea 

globale del testo 

 

Saper rispondere a 

domande specifiche 

relative a: 

-sfruttamento dei 

bambini 

-condizioni di vita dei 

poveri 

-educazione rigida 

-rispettabilità 

-atteggiamento verso la 

società industrializzata 

-humor e ironia 

 

 

 

 

 

-il doppio come riflesso 

dell’ipocrisia vittoriana 

-il viaggio all’interno 

dell’io 

 

 

 

 

 

-Il Dandy 

-La vita come opera 

d’arte 

 

 

Saper comprendere e 

interpretare testi scritti 

relativi alle tematiche 

trattate 

 

 

 

 

 

 

 

Saper collocare un 

testo nel suo ambito 

storico culturale 

 

 

 

 

 

 

Saper organizzare il 

discorso in forma 

sintetica seguendo le 

indicazioni fornite 

 

 

 

 

 

 

 

Saper organizzare 

brevi risposte scritte 

su argomenti noti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

E 

T 

T 

E 

M 

B 

R 

E 

 

 

O 

T 

T 

O 

B 

R 

E 

 

 

N 

O 

V 

E 

M 

B 

R 

E 
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Contenuti Conoscenze 

Competenze 

(gestione delle 

conoscenze) 

Capacità/abilità 
(sfera elaborativa, 

logico-critica) 

 

Temp

i 

 

La poesia della 

guerra 
 

Lettura dei 

seguenti testi: 

 

The soldiers 

(R. Brooke) 

 

 

Suicide  in the 

trenches 

(S.Sassoon) 
 

 

 

Dulce et 

Decorum Est 

(Wilfred Owen) 

 

 

 

 

 

 

Panorama 

storico culturale 

 

    

Tematiche 

-La guerra come 

celebrazione del 

patriottismo 

 

 

-L’orrore della 

guerra 

- La voce dei 

poeti contro la 

propaganda 

 

 

-La pietà 

 

 

Saper ricavare il senso 

globale e culturale del 

testo poetico presentato 

 

Saper riassumere l’idea 

globale del testo 

 

 

Saper rispondere a 

domande specifiche 

relative a: 

-“War Poets” 

-la propaganda 

-tecniche poetiche usate 

 

 

Saper comprendere e 

interpretare testi scritti 

relativi alle tematiche 

trattate 

 

 

 

 

 

 

 

Saper collocare un 

testo nel suo ambito 

storico culturale 

 

 

 

 

 

 

Saper organizzare il 

discorso in forma 

sintetica seguendo le 

indicazioni fornite 

 

 

 

 

 

 

 

Saper organizzare 

brevi risposte scritte 

su argomenti noti 

 

 

 

D 

I 

C 

E 

M 

B 

R 

E 

/ 

G 

E 

N 

N 

A 

I 

O 
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Contenuti Conoscenze 

Competenze 

(gestione delle 

conoscenze) 

 

Capacità/abilità 
(sfera elaborativa, 

logico-critica) 

 

Temp

i 

 

Il romanzo 

modernista  di 

J. Joyce  

 

Lettura dei 

seguenti testi:  

Eveline (da 

Dubliners) 

Integrale 

The Dead (parte 

finale) 

 

 

 

Brani da 

 Ulysses 

The  funeral 

 

End of Molly’s 

monologue 

 

 

Panorama 

culturale e 

intellettuale del 

Modernismo 

 

Il romanzo del 

‘900: 

rapporto con la 

tradizione e 

nuove tendenze 

 

Tecniche 

narrative usate 

da Joyce 

 

   Tematiche 

-l’immobilità 

-la paralisi 

morale 

-la ricerca di 

nuove forme 

espressive 

 

 

Saper ricavare il senso 

globale e culturale del 

testo presentato 

 

Saper riassumere l’idea 

globale del testo 

 

Saper rispondere a 

domande specifiche 

relative a: 

modernismo 

aspetti filosofici 

-James 

-Bergson 

-Freud 

il romanzo 

-trama 

-personaggio 

 

tecniche 

-epiphany 

-interior monologue 

-metodo mitico 

 

 

Saper comprendere e 

interpretare testi scritti 

relativi alle tematiche 

trattate 

 

 

 

Saper collocare un 

testo nel suo ambito 

storico culturale 

 

 

 

Saper organizzare il 

discorso in forma 

sintetica seguendo le 

indicazioni fornite 

 

 

 

Saper organizzare 

brevi risposte scritte 

su argomenti noti 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

E 

B 

B 

R 

A 

I 

O 
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Contenuti Conoscenze 

Competenze 

(gestione delle 

conoscenze) 

Capacità/abilità 
(sfera elaborativa, 

logico-critica) 

 

Tempi 

 

Il romanzo 

modernista di 

V. Woolf  
 

Lettura dei 

seguenti testi:  

 

 

 

Brani da 

Mrs Dalloway 

 

Pagina iniziale 

 

Clarissa and 

Septimus 

 

 

Panorama 

culturale e 

intellettuale del 

Modernismo 

 

Il romanzo del 

‘900: 

rapporto con la 

tradizione e 

nuove tendenze 

 

Tecniche 

narrative –

differenze con 

Joyce 

 

   Tematiche 

 

-la ricerca di 

nuove forme 

espressive 

-l’impegno per i 

diritti delle 

donne 

 

 

Saper ricavare il senso 

globale e culturale del 

testo presentato 

 

Saper riassumere l’idea 

globale del testo 

 

Saper rispondere a 

domande specifiche 

relative a: 

modernismo 

aspetti filosofici 

-James 

-Bergson 

-Freud 

il romanzo 

-trama 

-personaggio 

 

tecniche 

-interior monologue 

 

 

Saper comprendere e 

interpretare testi scritti 

relativi alle tematiche 

trattate 

 

 

 

Saper collocare un 

testo nel suo ambito 

storico culturale 

 

 

 

Saper organizzare il 

discorso in forma 

sintetica seguendo le 

indicazioni fornite 

 

 

 

Saper organizzare 

brevi risposte scritte 

su argomenti noti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

A 

R 

Z 

O 
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Contenuti Conoscenze 

Competenze 

(gestione delle 

conoscenze) 

Capacità/abilità 
(sfera elaborativa, 

logico-critica) 

 

Tempi 

 

Il romanzo di  

G. Orwell 
 

Lettura dei 

seguenti testi: 

brani da 

Animal Farm 

 

 Old Major’s 

speech 

 

1984 

 

Big Brother is 

watching you 

 

Newspeak 

 

Panorama 

storico culturale 

 

   Tematiche 

-linguaggio e     

potere 

-la memoria 

-i totalitarismi 

 

 

Saper ricavare il senso 

globale e culturale del 

testo presentato 

 

Saper riassumere l’idea 

globale del testo 

 

Saper rispondere a 

domande specifiche 

relative a: 

-il totalitarismo nel 

romanzo di     Orwell 

-il linguaggio come 

mezzo di potere 

 

Saper comprendere e 

interpretare testi scritti 

relativi alle tematiche 

trattate 

 

Saper collocare un 

testo nel suo ambito 

storico culturale 

 

Saper organizzare il 

discorso in forma 

sintetica seguendo le 

indicazioni fornite 

 

 

Saper organizzare 

brevi risposte scritte 

su argomenti noti 

 

 

 

 

 

A 

P 

R 

I 

L 

E 
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Contenuti Conoscenze 

Competenze 

(gestione delle 

conoscenze) 

Capacità/abilità 
(sfera elaborativa, 

logico-critica) 
Tempi 

Il teatro 
 

 

Samuel Beckett 
Lettura dei 

seguenti testi: 

brani da 

Waiting for 

Godot  

 

Nothing to be 

done 

  

Inizio e 

conclusione dei 

due atti 

 

Panorama 

storico culturale 

  

Il Teatro: 

rapporto con la 

tradizione e 

nuove tendenze 

   Tematiche 

- angoscia 

-

incomunicabilità 

 

Saper ricavare il senso 

globale e culturale del 

testo presentato 

 

Saper riassumere l’idea 

globale del testo 

 

Saper rispondere a 

domande specifiche 

relative a: 

-significato di “Absurd” 

-peculiarità del teatro 

dell’Assurdo 

-rapporto con la 

tradizione 

 

Saper comprendere e 

interpretare testi 

teatrali 

 

 

 

Saper collocare un 

testo nel suo ambito 

storico culturale 

 

 

 

 

Saper organizzare il 

discorso in forma 

sintetica seguendo le 

indicazioni fornite 

 

Saper organizzare 

brevi risposte scritte 

su argomenti noti 

 

 

 

 

A 

P 

R 

I 

L 

E 

/ 

 

M 

A 

G 

G 

I 

O 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Materia 

Lingua e letteratura 

italiana 

Docente B.M. De Santis      Monte ore annuale previsto 132 Anno scol. 15-16 

                                              Ore di lezione effettuate al 15/5/16: 119 

Testi Baldi-Giusso: La letteratura, vol. 4 5,6 Editore Pearson 

Tornotti: Antologia della <Divina Commedia> Mondadori 

E. Degli Innocenti: “Laboratorio delle competenze linguistiche” Pearson 

Metodologia didattica Insegnamento modulare, lezione frontale e dialogata; lettura guidata, contestualizzazione, 

analisi dei testi; discussione guidata. 

Strumenti di verifica Analisi testuale, saggio breve/articolo di giornale, tema di cultura generale e di storia, 

esposizione orale, trattazione sintetica. Nello svolgimento delle prove scritte, gli studenti si 

sono esercitati secondo le indicazioni suggerite dal testo in loro possesso: “Laboratorio delle 

competenze linguistiche”  

Criteri di valutazione v. griglie concordate in sede di Dipartimento disciplinare 

 

 

 
Contenuti qualificanti Conoscenze Competenze Capacità Tempi 

MODULO 1 

L’età del 

Romanticismo  

Leopardi e il 

Romanticismo 

Leopardi: la poetica 

del “vago e 

dell’indefinito” 

La classe sa 

inquadrare l’autore 

nel contesto, 

analizzare testi letti, 

enucleare nodi 

tematici dei testi letti, 

rilevare analogie e 

differenze fra testi 

letti, ricollegandoli 

all’ideologia e alla 

poetica dell’autore 

La classe è capace di 

applicare tecniche 

acquisite di analisi, a 

livello tematico e 

stilistico, ad altri testi, 

problematizzare 

quanto emerge dai 

testi, istituire 

confronti tra 

l’ideologia dell’autore 

e quella di altri autori, 

interpretare le 

espressioni culturali 

dell’epoca presa in 

considerazione 

Settembre ottobre 

 
MODULO 2 

L’età postunitaria 

 

La Scapigliatura 

Il romanzo dal 

Naturalismo francese 

al Verismo italiano 

L’ideologia e la 

tecnica narrativa di 

Verga 

Lo svolgimento 

dell’opera verghiana 

 

 

 

La classe sa 

inquadrare l’autore 

nel contesto, 

analizzare testi letti, 

enucleare nodi 

tematici dei testi letti, 

rilevare analogie e 

differenze fra testi 

letti, ricollegandoli 

all’ideologia e alla 

poetica dell’autore 

La classe è capace di 

applicare tecniche 

acquisite di analisi, a 

livello tematico e 

stilistico, ad altri testi, 

problematizzare 

quanto emerge dai 

testi, istituire 

confronti tra 

l’ideologia dell’autore 

e quella di altri autori, 

interpretare le 

espressioni culturali 

dell’epoca presa in 

considerazione 

 Ottobre novembre 

dicembre 
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MODULO 3 

Tra Ottocento e 

Novecento 

 

Il Decadentismo: i 

temi, le poetiche, 

l’estetismo e la sua 

crisi 

 

D’Annunzio: il grande 

progetto delle “Laudi” 

 

Pascoli: la poetica, le 

soluzioni formali, le 

raccolte poetiche 

La classe sa 

inquadrare l’autore 

nel contesto, 

analizzare testi letti, 

enucleare nodi 

tematici dei testi letti, 

rilevare analogie e 

differenze fra testi 

letti, ricollegandoli 

all’ideologia e alla 

poetica dell’autore, 

riconoscerne la 

specificità individuale 

ed individuarne lo 

sviluppo 

La classe è capace di 

applicare tecniche 

acquisite di analisi, a 

livello tematico e 

stilistico, ad altri testi, 

problematizzare 

quanto emerge dai 

testi, istituire 

confronti tra 

l’ideologia dell’autore 

e quella di altri autori, 

interpretare le 

espressioni culturali 

dell’epoca presa in 

considerazione, 

esprimere 

criticamente 

valutazioni personali  

Dicembre febbraio 

 

 

 

 
MODULO 4 

Il Primo Novecento 

Le Avanguardie 

I Crepuscolari 

 

Svevo e la nascita del 

romanzo 

d’avanguardia in Italia 

 

Pirandello: la critica 

distruttiva della 

società, il relativismo 

gnoseologico, la 

poetica dell’umorismo 

attraverso la narrativa 

e il teatro 

La classe sa 

inquadrare l’autore 

nel contesto, 

analizzare testi letti, 

enucleare nodi 

tematici dei testi letti, 

rilevare analogie e 

differenze fra testi 

letti, ricollegandoli 

all’ideologia e alla 

poetica dell’autore, 

riconoscerne la 

specificità testuale ed 

individuarne lo 

sviluppo 

La classe è capace di 

applicare tecniche 

acquisite di analisi, a 

livello tematico e 

stilistico, ad altri testi, 

problematizzare 

quanto emerge dai 

testi, istituire 

confronti tra 

l’ideologia dell’autore 

e quella di altri autori, 

interpretare le 

espressioni culturali 

dell’epoca presa in 

considerazione, 

esprimere 

criticamente 

valutazioni personali  

Febbraio marzo  

 

 

 
MODULO 5 

Tra le due guerre  

La modernità 

controcorrente di Saba 

 

Lo sperimentalismo di 

Ungaretti 

 

“Il male di vivere” in 

Montale 

 

La classe sa 

inquadrare l’autore 

nel contesto, 

analizzare testi letti, 

enucleare nodi 

tematici dei testi letti, 

rilevare analogie e 

differenze fra testi 

letti ricollegandoli 

all’ideologia e alla 

poetica dell’autore, 

riconoscerne la 

specificità testuale ed 

individuarne lo 

sviluppo 

La classe è capace di 

applicare tecniche 

acquisite di analisi, a 

livello tematico e 

stilistico, ad altri testi, 

problematizzare 

quanto emerge dai 

testi, istituire 

confronti tra 

l’ideologia dell’autore 

e quella di altri autori, 

interpretare le 

espressioni culturali 

dell’epoca presa in 

considerazione, 

esprimere 

criticamente 

valutazioni personali 

Marzo aprile 
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MODULO 6 

“Paradiso dantesco” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dal “Paradiso” 

Canti: I 

           VI 

           XI 

           XV 

           XXXIII 

 

 

 

La classe sa 

inquadrare l’autore 

nel contesto, condurre 

l’analisi testuale dei 

Canti noti della 

“Commedia” a livello 

contenutistico e 

formale, commentare i 

Canti noti 

La classe è capace di 

stabilire il rapporto tra 

il poeta, l’opera ed il 

contesto, di 

comprendere ed 

interpretare i Canti 

noti della 

“Commedia”, 

problematizzare i temi 

di fondo dei Canti 

noti, confrontarli, 

collegarli in una 

visione d’insieme con 

riferimenti all’attualità 

Dicembre/gennaio 

     

PROGETTO 

 

Le mille luci del 

Medioevo: cinque 

Canti del “Paradiso 

dantesco” 

La classe sa 

inquadrare l’autore 

nel contesto, condurre 

l’analisi testuale,  

commentare quanto 

letto 

La classe è capace di 

stabilire il rapporto tra 

l'autore, l’opera ed il 

contesto a cui essa si 

riferisce, di 

comprendere ed 

interpretare, 

problematizzare i temi 

di fondo dell'opera, 

confrontarla, 

collegarla ad altre 

opere, in una visione 

d’insieme con 

riferimenti all’attualità 

Marzo 
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Disciplina: 

Matematica 

Docente: 

Paolo Rondoni 
Monte ore annuali 

previste:66 ore 

 

a.s.: 

2015/2016 

 

Testi e materiali “Matematica.azzurro”, vol.5 di Trifone-Bergamini-Barozzi, 

Ed. Zanichelli 

  

Metodologia 

didattica 

L’attività didattica è stata impostata per moduli; si è data particolare 

importanza all’applicazione pratica dei vari argomenti teorici attraverso la 

risoluzione di esercizi e problemi. 

 

Strumenti di verifica Le verifiche sono state effettuate soprattutto mediante esercitazioni scritte, 

utilizzando anche le tipologie della terza prova dell’Esame di stato. 

 

Moduli  Conoscenze Competenze  Abilità Tempi 

Funzioni e 

loro proprietà 

Definizione di 

funzione; 

dominio di una 

funzione; 

segno di una 

funzione. 

Calcolo del 

dominio di una 

funzione razionale, 

logaritmica, 

irrazionale; 

calcolo del segno di 

una funzione 

razionale. 

Definire rigorosamente e 

classificare le funzioni reali. 

Saper cogliere il senso 

intuitivo dei concetto di 

funzione in relazione alle 

sue proprietà algebriche. 

Settembre/

Ottobre 

Concetto di 

limite 

Definizione 

intuitiva di limite; 

forme 

indeterminate; 

operazioni con 

l’infinito. 

Calcolo del limite 

di una funzione 

razionale; 

calcolo del limite 

per x che tende 

all’infinito di una 

funzione razionale 

 

Fare proprio, 

razionalizzandolo, il 

concetto intuitivo di limite e 

comprendere come esso 

permette di risolvere 

situazioni algebriche 

impossibili. 

Novembre/

Dicembre 

Concetto di 

derivata  

Definizione di 

derivata e suo 

significato 

geometrico; 

crescenza e 

decrescenza, 

massimi e minimi 

di una funzione; 

concavità e punti 

di flesso. 

 

Saper calcolare le 

derivate di funzioni 

razionali intere; 

saper calcolare i 

massimi, minimi e 

flessi di una 

funzione e sua 

crescenza, 

decrescenza e 

concavità. 

Saper  collegare il 

significato geometrico di 

derivata alla 

rappresentazione grafica di 

una funzione. 

Gennaio/ 

Febbraio 

Studio di una 

funzione 

Studio e 

rappresentazione 

grafica di una 

funzione 

razionale intera. 

Applicazione dei 

concetti di limite e 

di derivata applicati 

allo studio della 

funzione 

Saper collegare le varie 

parti dello studio di una 

funzione. 

Saper rappresentare 

graficamente i risultati 

ottenuti dallo studio di una 

funzione. 

Marzo/ 

Maggio 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
Disciplina:  

Scienze motorie e sportive 

Docente:  

Santi Michele 

 

Monte ore annuali previste : 66  

Ore effettuate al 15/05 : 56  

A.S. 

2015/16 

 
Testi e materiali Libro di testo, audiovisivi, fotocopie, attrezzature presenti in palestra 

Metodologia 

Didattica 

Globale e analitica, attività di gruppo, lezioni frontali, problem- solving, 

analisi tecnica delle varie fasi nelle gestualità complesse. 

 

Strumenti di verifica Test motori di valutazione psicofisica, circuiti con misurazione delle 

prestazioni, osservazioni sistematiche del comportamento e delle gestualità 

motorie tenendo presenti i punti di partenza individuali ed i diversi ritmi di 

apprendimento. Osservazione ed analisi durante lo svolgimento dell’attività 

sportiva.  

 
Conoscenze Competenze Abilità/capacità Contenuti Tempi 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli elementi 

fondamentali 

dell’allenamento 

delle capacità 

motorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare in 

modo adeguato 

le abilità 

motorie 

sviluppate 

 

 

Controllare il 

proprio corpo 

in  

situazioni 

variabili 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborare e 

confrontarsi 

con  

le compagne 

nel rispetto 

delle  

regole e del fair 

play 

 

 

 

 

 

Eseguire in modo 

corretto esercizi di 

mobilità 

 

Eseguire in modo 

corretto esercizi di 

resistenza 

 

Eseguire in modo 

corretto esercizi di 

forza  

 

Eseguire in modo 

corretto esercizi di 

destrezza 

 

 

 

Rispetto delle 

regole, degli altri e 

delle strutture. 

 

Costanza e 

correttezza nella 

pratica svolta  

 

 

Mobilità 

articolare 

 

Resistenza 

 

Forza 

 

Velocità 

 

Coordinazione, 

agilità 

 

Allenamento in 

circuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’unità di 

apprendimento 

avrà la durata 

dell’intero anno 

scolastico 
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Le caratteristiche 

delle discipline 

sportive proposte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi di 

tattica di gioco e 

ruoli 

fondamentali dei 

giochi sportivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare le 

tecniche e le 

tattiche 

sportive 

specifiche, in 

forma 

appropriata e 

controllata 

 

 

 

 

 

Eseguire in 

modo globale i 

fondamentali di 

base di alcuni 

giochi sportivi 

 

 

 

 

 

 

Realizzare 

movimenti 

complessi adeguati 

 

 

 

 

Eseguire 

correttamente i 

diversi gesti tecnici 

degli sport proposti  

 

 

 

 

 

Costanza e 

correttezza nella 

pratica delle attività 

sportive 

 

 

Fondamentali di  

gioco di 

pallavolo. 

 

 

 

Atletica leggera: 

salto in lungo, 

tecnica di base, 

utilizzando 

immagini 

registrate per il 

feedback 

 

Fondamentali di 

gioco del tennis 

tavolo 

 

 

Fondamentali di 

gioco del 

tchoukball 

 

 

 

Settembre/Ottobre 

 

 

 

 

 

Novembre/Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio/Marzo 

 

 

 

 

Aprile/Maggio 

 

 

Norme di gioco e 

regolamenti 

sportivi delle 

discipline trattate 

 

 

 

I principi 

fondamentali 

dell’allenamento 

 

 

 

Elementi di 

primo soccorso 

 

 

 

 

 

Organizzare e 

partecipare in 

modo attivo, 

rispettando i 

regolamenti dei 

giochi effettuati  

 

 

 

 

 

 

 

 

Come 

intervenire in 

caso di perdita 

di coscienza  

 

 

Conoscere i 

regolamenti e le 

dinamiche dei 

giochi sportivi 

 

 

 

 

Conoscere i 

principi 

dell’allenamento 

 

 

 

 

Conoscere nozioni 

di primo soccorso 

 

 

Regole e 

dinamiche dei 

giochi sportivi 

 

 

 

 

 

Cicuit training 

 

 

 

 

 

Nozioni di primo 

soccorso 

 

 

 

 

 

 

 

L’unità di 

apprendimento 

avrà la durata 

dell’intero anno 

scolastico 
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SCHEDA    DISCIPLINARE 
 

 

 

Disciplina: 

Biologia  

Docente: 

Loredana Presciutti 
Monte ore annuali 

previste: ore 66 

 

a.s.: 

2015/2016 

 

Testi e materiali Libro di testo:  
 

Rippa-Ricciotti.” La chimica della vita”. Ed. Zanichelli 
 

 

 

  

Metodologia 

didattica 

Programmazione modulare 
Lezione frontale e dialogata 
Discussione guidata 
Analisi del testo e rielaborazione critica 
Uso di schemi di biologia 
Visione videocassette 

 

Strumenti di verifica Verifiche orali, verifiche scritte del tipo vero –falso, a risposta  
multipla, a completamento ,trattazione sintetica. 

 

Moduli  Conoscenze Competenze  Abilità Tempi 

La chimica del 

carbonio 

Atomi e 

molecole.  

Configurazione 

elettronica. Gli 

orbitali ibridi. 

Ibridazione 

sp3sp2 sp. 

Gli orbitali di 

legame sigma e 

pigreco. 

E’ in grado di 

cogliere 

l’importanza 

della struttura 

spaziale nello 

studio delle 

molecole 

organiche. 

Sa interpretare e 

utilizzare i diversi 

modi di 

rappresentare  la 

tridimensionalità 

delle molecole. 

Sa mettere in 

relazione il tipo di 

ibridazione nei 

legami che un 

atomo può fare. 

Settembre/Ottobre 

Gli idrocarburi e 

l’isomeria 

Alcani, alcheni 

alchini, 

cicloalcani .Gli 

idrocarburi 

aromatici, il 

benzene. 

Isomeria di 

struttura e 

stereoisomeria. 

Sa cogliere la 

relazione tra la 

struttura delle 

molecole e la 

loro 

nomenclatura. 

 

Sa distinguere i 

vari tipi di 

isomeria. 

 

 

 

 

Sa scrivere la 

formula di 

semplici composti 

di cui gli sia stato 

fornito il nome 

IUPAC. 

Dalla formula di 

un composto è in 

grado di ricavare 

il suo nome 

secondo la 

nomenclatura 

IUPAC  

 

Novembre/Dicembre 
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I gruppi 

funzionali 

 Nomenclatura di 

alcoli ,fenoli, 

aldeidi, chetoni 

acidi carbossilici, 

esteri ammine. 

 Comprendere il 

concetto di 

gruppo 

funzionale. 

E’ in grado di 

elencare, 

riconoscere e  

distinguere i 

gruppi funzionali 

studiati. 

Gennaio /Febbraio 

Le biomolecole Struttura, 

classificazione, 

.funzioni di 

glucidi, lipidi, 

proteine, acidi 

nucleici 

 Definire e 

distinguere le   

biomolecole. 

E’ in grado di 

rappresentare le 

formule dei 

monosaccaridi 

principali. acidi 

grassi, 

amminoacidi. 

Febbraio/ Marzo 

Metabolismo 

cellulare 

Organismi 

autotrofi ed 

eterotrofi .La 

respirazione 

cellulare: 

glicolisi ciclo di 

Krebs 

fosforilazione 

ossidativa .Le 

fermentazioni 

lattica e alcolica. 

. 

 Descrivere le 

caratteristiche dei 

metabolismi 

aerobi ed 

anaerobi e le 

varie fasi. 

E’ in grado di 

collegare   

struttura e 

funzione di  ATP 

e dei  coenzimi 

ossidati e ridotti. 

Marzo/Aprile 

Il DNA 

ricombinante. 

Fagi e plasmidi, 

ciclo litico e 

lisogeno dei 

batteriofagi. 

Struttura dei 

virus. 

Le fasi e gli 

impieghi 

dell’ingegneria 

genetica. 

Conoscere le 

biotecnologie di 

base.  

Comprendere le 

tecniche e gli usi 

del DNA 

ricombinante 

Sa descrivere le 

tappe per ottenere 

un DNA 

ricombinante. 

Sa individuare i 

prodotti e  gli 

ambiti di 

applicazione 

dell’ingegneria 

genetica. 

Aprile/Maggio 
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Disciplina: 

SCIENZE UMANE 

Prof.ssa 

Adriana POLIDORI 

Monte ore annuo 

previsto: 165 ore 

A.S.: 

2015/2016 
 

 

DISCIPLINA: 

 

PEDAGOGIA 

DOCENTE: 

 

 ADRIANA    POLIDORI 

MONTE ORE ANNUO: 55 

 

CLASSE 5BLSU 

A.S. 

 

2015-2016 

 

TESTI E  

 

MATERIALI 

 

 

R.TASSI- S. TASSI- Pedagogia nella storia- Il Novecento,- Zanichelli, 

  

Materiale cartaceo- digitale  

Testi antologici in versione parziale e/o integrale 
METODOLOGIA 

 

 

DIDATTICA 

 

Insegnamento modulare, lezione frontale tradizionale e dialogata, problem solving; lettura e 

analisi di testi, discussione guidata, approfondimenti personali anche secondo la metodologia 

Flipped Classroom.  
Nella trattazione degli argomenti si sono privilegiati nuclei tematici ed approcci modulari in modo da 

favorire l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.  

Si è cercato di sviluppare l'utilizzo di competenze chiave: imparare ad imparare, progettare, 

comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, 

individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni. 

Tutto ciò favorendo: 

 le competenze sociali e civiche attraverso Progetti di istituto (Il quotidiano in classe, Le 

mille luci del medioevo, Il Caffè filosofico, Letture Dantesche,...) 

 le competenze digitali attraverso la presentazione dei lavori multidisciplinari in Power Point, 

proiezioni video o altre forme multimediali 

 la consapevolezza e l'espressione culturale, proponendo la progettazione di attività in gruppo 

e singolarmente per realizzare prodotti per i diversi Progetti d'Indirizzo, per la rivista 

d'istituto Invio, per le letturae guidate dei Quotidiani  in classe (su tematiche relative alla 

Multi/Interculturalità, al ruolo della donna nel XXI Secolo, al fenomeno della 

Globalizzazione e dei News Media, al Relativismo/Pluralismo culturale e ai nuovi 

fondamentalismo religiosi e ideologici). 

 la metodologia Flipped Classroom, problem solving, lavori di gruppo. 

 La lettura e l'analisi guidata di testi, Circle Time, approfondimenti personali anche con uso 

delle TIC.  

STRUMENTI DI 

 

VERIFICA 

Verifiche orali: interrogazioni lunghe/brevi, presentazioni multimediali, Circle Time 

 

Verifiche scritte: Simulazioni della seconda prova- Analisi, rielaborazioni, recensioni e 

argomentazioni/saggi brevi di testi antologici.  

 

 
CONTENUTI 

QUALIFICANTI 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

 

 

 

 

 

Nucleo 

tematico:  
 

Cittadini nella 

Società 

postmoderna  

 

Approfondimento individuale/lavoro di 

gruppo in aula multimediale su uno o 

più temi a scelta (anche con opzione 

CLIL in Lingua Inglese) tra: 
 
- Politiche sociali -  Educazione/ 

Formazione 

- Dispersione ed insuccesso scolastici 

- Pedagogia Speciale/ Inclusiva/ 

DSA-BES  

La  Legislazione italiana 

- la Legge 107-2015  (riforma scolastica) 

- L’alternanza Scuola-Lavoro 

 

 

Sa costruire un percorso 

multidisciplinare 

 

Sa approfondire in maniera 

personale una tematica di 

ricerca reale 

 

Sa dibattere in maniera 

organica e coerente su studi 

interdisciplinari di settore 

 

 

Espone in maniera 

organica e coerente 

 

Delinea un campo di 

massima per una 

ricerca 

interdisciplinare 

 

Individua gli aspetti 

fondamentali 

Confronta tesi 
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CONTENUTI 

QUALIFICANTI 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ TEMPI 

 

MODULO 1 

 

La scoperta 

dell'Infanzia 

 

Il contesto storico e le trasformazioni sociali 

 

 

Caratteri generali della Pedagogia Scientifica  

 

 

Sa individuare le 

coordinate 

fondamentali della 

pedagogia del 

Novecento 

 

 

Comprende il 

cambiamento 

storico-sociale e la 

sua applicazione 

pedagogica 

 

Espone in maniera 

organica e 

coerente. 

 

 

 

 

 

 

Ottobre  

2015 

 

 

MODULO 2 

 

 

 

 

 

L’attivismo 

pedagogico e le 

scuole nuove 

Il contesto. 

Le prime esperienze 

Le sorelle Agazzi e l’educazione infantile 

“materna”.  

Neill e la scuola di Summerhill: Neoliberismo 

e Pedagogia non direttiva (l'uomo 

autoregolato) 
Psicologia del profondo e riferimenti 

psicoanalitici 

Anton S. Makarenko tra marxismo e 

pedagogia del collettivo (l'uomo disciplinato) 

 

Sergej Hessen tra democrazia e pedagogia 

umanistica (l'uomo autonomo) 

 

 

Sa indicare le 

caratteristiche salienti 

dell’esperienza 

pedagogica delle 

sorelle Agazzi, di 

Neill, di Makarenko e 

di Sergej Hessen 

Comprende il 

pensiero degli 

autori 

 

 

Individua le tesi 

fondamentali della 

nuova didattica 

 

Espone in maniera 

organica e 

coerente. 

 

    

 

 

 

 

 Novem. 

Dicem. 

2015 

 

 

 

CONTENUTI 

QUALIFICANTI 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ TEMPI 

 

MODULO 3 

 

L'attivismo 

scientifico 

europeo: 

Maria 

Montessori 

 

 

Sperimentazione 

e Psicologia 

sociale : Ovide 

Dècroly 

Maria Montessori 
Il contesto. 

Pedagogia e Psicologia sperimentale 

La scuola nuova rivelatrice del bambino. La 

mente assorbente. 

La critica all'adultismo.  

L'ambiente ed il metodo 

I materiali. 

La scuola montessoriana: la Casa dei Bambini 

 

Ovide Dècroly e l'educazione dei soggetti 

“irregolari” 

Globalizzazione e centri di Interesse: una scuola 

per la vita attraverso la vita 

 

Sa esporre la 

concezione pedagogica 

dell'autore di 

riferimento  

 

Sa individuare 

l'esperienza innovativa 

dell'autore analizzato 

 

Sa definire i caratteri 

del  metodo nella 

riflessione dell'autore  

Confronta tesi 

 

Paragona teorie 

 

Individua tesi 

fondamentali 

 

Ricostruisce 

argomentazioni, 

collegando i 

concetti chiave. 

 

 

 

 

 

Gennaio- 

Febbraio 

2016 
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CONTENUTI 

QUALIFICANTI 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ TEMPI 

 

MODULO 4 

 

 

 

LA PAROLA 

ai CLASSICI 
 

 

Lo sviluppo  

nella 

psicopedagogia 

contemporanea: 
 

LETTURE 

antologiche 

(dal libro di 

testo di 

Psicologia del 

secondo biennio) 

Modelli psicologici 

dello sviluppo 
Una nuova immagine dell’infanzia 

 

La psicologia dell’età evolutiva 

La psicologia del ciclo di vita 

e la psicologia dell’arco di vita 

Teorie classiche  

Prospettive recenti 

 

Jean Piaget  Lo sviluppo mentale: 

caratteristiche generali  

 

Lev Vygotskij  
La zona di sviluppo prossimale  

 

Sigmund Freud  L’apparato psichico nella 

teoria Psicoanalitica 

 Il complesso edipico  

 

Erik Erikson  L’adolescenza e la crisi di 

Identità 

 

Carl Rogers  L’autenticità  

 

Daniel Goleman  Quoziente intellettivo 

e quoziente emotivo  

 

 

 

 

 

 

Sa cogliere le dinamiche 

fondamentali dello sviluppo 

cognitivo- affettivo- sociale. 

 

 

 

Sa esporre la concezione 

pedagogica degli autori letti  

 

Sa individuarne l'esperienza 

innovativa  

 

 

Sa definire i caratteri del 

generali del loro metodo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individua e 

confronta tesi 

fondamentali 

 

Ricostruisce 

argomentazioni e le 

confronta. 

 

Ricostruisce il 

pensiero degli 

autori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

QUALIFICANTI 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ TEMPI 

MODULO 5 

 

 

I. Dewey e 

l’attivismo 

americano 
 

Il contesto.  

L'ideale democratico e l'educazione. 

Pragmatismo ed evoluzionismo 

La scuola attiva e progressiva. 

La centralità dell’esperienza;  

Rapporto tra società e processo 

formativo;  
 

Sa esporre la concezione 

filosofica di Dewey come 

fondamento del suo 

discorso pedagogico. 

 

Sa individuare il legame 

tra scuola e società 

democratica. 

 

Confronta tesi/teorie 

 

Individua tesi 

fondamentali 

 

Ricostruisce 

argomentazioni, 

collegando i concetti 

chiave. 

 

 

 

Aprile 

2016 
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MODULO 6 

 

 

 

 

LA PSICO-

PEDAGOGIA 

DEL ‘900 

 

 

 

Crisi 

pedagogica e 

crisi educativa  

Prospettive pedagogiche di sintesi. 

Personalismo e problematicismo; 

l'educazione liberale (G.M. Bertin) e 

l'umanesimo integrale (JaquesMaritain) 

Dalla scuola d’élite alla scuola di massa 

 

Letture antologiche su: 

 E. Claparède e La scuola su 

misura 
 

 Dopo Dewey: J. Bruner e la 

pedagogia strutturalista. 
 

 Le esperienze italiane di 

educazione alternativa: la figura 

e l’opera di don Lorenzo Milani 

nella scuola di Barbiana 

(elementi essenziali della 

“Lettera a una professoressa”) 

 

Sa individuare il rapporto 

tra pedagogia e psicologia 

nella riflessione del ‘900  

 

Sa comprendere il 

significato della crisi 

pedagogica ed educativa 

degli ultimi decenni del 

XX secolo. 

 

 

Sa esporre i contenuti 

essenziali della “Lettera a 

una professoressa” della 

scuola di Barbiana. 

 

Individua e confronta 

tesi fondamentali 

 

Ricostruisce 

argomentazioni e le 

confronta. 

 

Ricostruisce il 

pensiero degli autori. 

 

 

Espone in maniera 

organica e coerente 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 

2016 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: 

 

SCIENZE SOCIALI 

(ANTROPOLOGIA) 

DOCENTE: 

 

ADRIANA POLIDORI 

MONTE ORE ANNUO: 55 

 

CLASSE 5BLSU 

A.S. 

 

2015-2016 

 

TESTI E  

 

MATERIALI 

 

 
C. AIME'- CIO' CHE NOI SIAMO -LOESCHER 

  

Materiale cartaceo- digitale  

Testi antologici in versione parziale e/o integrale 
 

METODOLOGIA 

 

 

DIDATTICA 

 

 

Insegnamento modulare, lezione frontale tradizionale e dialogata, problem solving; lettura e 

analisi di testi, discussione guidata, approfondimenti personali anche secondo la metodologia 

Flipped Classroom.  

Lo studio della disciplina è stato affrontato privilegiando autori e tematiche per permettere allo 

studente di comprendere la problematicità e la complessità del sapere pedagogico. La trattazione 

degli argomenti è stata veicolata prevalentemente per unità tematiche e per approcci modulari, 

anche a carattere interdisciplinare, per i contenuti sotto  riportati. 

 

 

STRUMENTI DI 

 

VERIFICA 

 

Verifiche orali: interrogazioni lunghe/brevi, presentazioni multimediali, Circle Time 

 

Verifiche scritte: Simulazioni della seconda prova- Analisi, rielaborazioni, recensioni e 

argomentazioni/saggi brevi di testi antologici. 
 

 

MODULO  

unico 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ TEMPI 

  

 

 

METODOLOGIA 

della 

       RICERCA 

Confronto tra scienza e senso 

comune 

 

Il Senso comune nei confronti 

delle Scienze naturali e sociali 

 

Abilità necessarie per 

l’approccio scientifico 

Sa spiegare le differenze 

tra senso comune  e 

scienza 

 

Sa indicare le 

caratteristiche 

dell’approccio scientifico 

alla vita 

Individua e 

confronta tesi 

fondamentali 

 

Ricostruisce 

argomentazioni, 

collegando i 

concetti chiave. 

  

Attività inter-

disciplinare -

trasversale di 

Scienze Umane 
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CONTENUTI 
QUALIFICANTI 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ TEMPI 

MODULO 1 
 

 

 
ECONOMIA 

E LAVORO 

 

L’adattamento

dell’UOMO 

all’Ambiente 
 

Caratteri generali: uno sguardo 

d'insieme 

 

Jared DIAMOND (lettura antologica 

tratta da Armi, acciaio e malattie): una 

questione di fortuna 

Da parassita a produttore 

La nascita dell'agricoltura e 

dell'allevamento 

Stanziali e nomadi 

Lavorare la terra 

L'invenzione dei mestieri 

Scambi e commerci 

Letture antologiche: K. Polanyi- 

Marcel Mauss 
La grande trasformazione 

L'economia di mercato 

 

 

 

Sa individuare le dinamiche 

e le coordinate fondamentali  

 

 

Sa confrontare le 

caratteristiche salienti di 

teorie/autori analizzati 

 

 

 

Comprende il 

pensiero degli 

autori  

 

Espone in maniera 

organica e 

coerente. 

 

Individua le tesi 

fondamentali 

 

Ricostruisce 

argomentazioni, 

collegando i 

concetti chiave. 

 

 

 
 Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

2015 

 

 

 

 

 

MODULO 2 

 

NELLO 

SPAZIO E 

NEL TEMPO 

 

 

 

 

Caratteri generali: uno sguardo 

d'insieme 

Creare il tempo 

 Inventare lo spazio 

Dallo spazio al paesaggio  

Cellulari e Web 

I Non Luoghi per Marc Augè (lettura 

antologica) 

 

Sa individuare il legame tra 

contesto e nuova visione 

antropologica dell’età 

contemporanea. 

 

Sa analizzare il contributo di 

alcuni autori nella riflessione 

antropologica. 

 

Individua tesi e 

confronta tesi 

fondamentali  

 

 

Ricostruisce 

argomentazioni, 

collegando i 

concetti chiave 

 

 

  
Gennaio  

Febbraio 

2016 

 

 

  

MODULO 3 

  

LE FORME 

del  

PENSIERO  

 

 

CONOSCERE  

E CREDERE 

 

Scienza o religione 

Miti e riti 

Pregare invocare e danzare 

Magia e stregoneria 

Progresso: un mito occidentale 

Antropologia Pensiero magico e pensiero 
mitico. 
La religione e le religioni. 
Le “grandi” religioni. 

Le religioni e i fondamentalismi. 

 

Sa ricostruire come nelle varie 

culture è percepita la religione e 

la scienza. 

Sa comprendere il significato 

dei miti 

  

    

 

Marzo 

2016 

 

 

CONTENUTI 
QUALIFICANTI 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ TEMPI 

MODULO 4 
 

 

 

 
ARTE E  

ARTI 
 

 

 

 

Caratteri generali: uno sguardo d'insieme 

La centralità dell'Arte  nell’esperienza umana 

Analisi del rapporto tra arte e società in 

occidente ed  in altre culture: 

contaminazioni/meticciati 

Arte rituale e arte utile 

Il peso dell'Arte  

Autenticità/Traduzione/ Interpretazione  

I Musei etnografici 

Arte per turisti 

 

Lettura e recensione del capitolo 

L’etnocentrismo di Claude Lévi-Strauss, 

tratto dal saggio Razza e storia  del 1952 

 

Sa individuare il 

legame tra i  diversi 

contesti sociali e le 

dinamiche culturali 

correlate 

 

 

 

Sa esporre la 

concezione 

antropologica  nella 

riflessione di alcuni 

autori 

 

 

Individua tesi 

fondamentali 

 

Ricostruisce 

argomentazioni, 

collegando i 

concetti chiave. 

 

Confronta 

tesi/teorie 

 

 

 

 

Aprile 

Maggio 

2016    
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DISCIPLINA: 

 

SOCIOLOGIA 

 

 

DOCENTE: 

 

ADRIANA POLIDORI 

MONTE ORE ANNUO: 55 

 

CLASSE 5BLSU 

A.S. 

 

2015-2016 

 

TESTI E  

 

MATERIALI 

 

 

 

AA.VV. - SOCIOLOGIA-  Einaudi 

  

Materiale cartaceo- digitale  

Testi antologici in versione parziale e/o integrale 

 

METODOLOGIA 

 

 

DIDATTICA 

 

 

Insegnamento modulare, lezione frontale tradizionale e dialogata, problem solving; lettura e 

analisi di testi, discussione guidata, approfondimenti personali anche secondo la metodologia 

Flipped Classroom.  

Lo studio della disciplina è stato affrontato privilegiando autori e tematiche per permettere allo 

studente di comprendere la problematicità e la complessità del sapere pedagogico. La 

trattazione degli argomenti è stata veicolata prevalentemente per unità tematiche e per approcci 

modulari, anche a carattere interdisciplinare, per i contenuti sotto  riportati. 

 

 

STRUMENTI DI 

 

VERIFICA 

 

Verifiche orali: interrogazioni lunghe/brevi, presentazioni multimediali, Circle Time 

 

Verifiche scritte: Simulazioni della seconda prova- Analisi, rielaborazioni, recensioni e 

argomentazioni/saggi brevi di testi antologici. 

    

 

 

Nucleo tematico:  
Uomo e società 

 

Approfondimenti 

INDIVIDUALI e/o 

LAVORI DI GRUPPO IN 

AULA MULTIMEDIALE 

(anche con opzione CLIL in L. 

Inglese) 

 a scelta tra: 
 

Globalizzazione 

 famiglia e ruolo della 

donna 

     LifeLongLearning/ 

News Skills/ Digital 

Divide    

 Mass Media e New 

Media 2.0 

 

 

Sa costruire un percorso 

multidisciplinare 

 

Sa approfondire in maniera 

personale una tematica di 

ricerca reale 

 

Sa dibattere in maniera 

organica e coerente su 

studi interdisciplinari di 

settore 

 

 

Conosce i presupposti e 

le caratteristiche del 

lavoro interdisciplinare 

 

Delinea un campo di 

massima per una ricerca 

interdisciplinare 

 

Individua gli aspetti 

fondamentali 

MODULO  unico CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ TEMPI 

  

 

 
METODOLOGIA 

della 

       RICERCA 

Confronto tra scienza e senso 

comune 

 

Il Senso comune nei confronti 

delle Scienze naturali e sociali 

 

Abilità necessarie per 

l’approccio scientifico 

Sa spiegare le differenze 

tra senso comune  e 

scienza 

 

Sa indicare le 

caratteristiche 

dell’approccio scientifico 

alla vita 

Individua e 

confronta tesi 

fondamentali 

 

Ricostruisce 

argomentazioni, 

collegando i 

concetti chiave. 

  

Attività inter-

disciplinare -

trasversale di 

Scienze Umane 
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CONTENUTI 
QUALIFICANTI 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ TEMPI 

MODULO 1 
 
LA SOCIETA' 

MODERNA 
 

Caratteri generali 

Comunità/Società -F. Tonnies 

Razionalizzazione/ Burocrazia - Max 

Weber 
Individualizzazione e autodeterminazione 

del singolo- G. Simmel 

Società di massa/liquida - Z. Bauman 

Omologazione e massificazione 

Sa cogliere le dinamiche 

fondamentali  della 

società moderna 

 

Sa confrontare le 

caratteristiche salienti  in 

relazione alle diverse 

correnti sociologiche  

Individua le tesi 

fondamentali 

 

Comprende il 

pensiero degli 

autori  

 

 

 

 Ottobre 

2015 

 

MODULO 2 

 

LAVORO E 

DIFFERENZE DI 

GENERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il contesto. 

La razionalizzazione e l'organizzazione 

scientifica del lavoro (W. Taylor- H. 

Ford)) 
Problemi connessi: la critica di Karl Marx 

L'alienazione dopo K.Marx: automazione 

- disoccupazione-  flessibilizzazione e 

precarietà 

La famiglia e le distinzioni di genere: 

individualizzazione dei ruoli familiari 

Matrimonio-convivenza-divorzio 

Il ruolo della donna : la teoria del doppio 

salario e l'emancipazione femminile dopo 

la seconda guerra mondiale 

L'impegno della Nazioni Unite a favore 

delle donne 

 

 

Sa individuare il legame 

tra contesto e nuova 

visione sociologica 

dell’età contemporanea. 

 

Sa analizzare il 

contributo di alcuni 

autori e ne sa esporre la 

concezione sociologica  

 

 

Confronta tesi 

 

Paragona teorie 

 

Ricostruisce 

argomentazioni, 

collegando i 

concetti chiave 

 

Nov./ 

2015 

 

 

 

MODULO 3 

 

Il SENSO DEL 

SACRO 
 

 

 

Il contesto. 

La Secolarizzazione a livello collettivo 

(Stato laico) e individuale (Max Weber) 

Istituzionalizzazione  

Nuove forme del sacro (Charles Taylor)  

Sa cogliere le dinamiche 

fondamentali  della 

società moderna 

 

Sa individuare le 

coordinate degli autori 

trattati. 

Individua le tesi 

fondamentali 

 

Comprende il 

pensiero degli 

autori  

 

 

 

 

Dic./ 

2015 

Gen. 

2016 

CONTENUTI 

QUALIFICANTI 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ TEMPI 

MODULO 4 

 

  

GLOBALIZZAZIO

NE E SOCIETA' 

MULTICULTURA

LE 
 

 

Dal villaggio (comunità locali) 

alla vita nella Metropoli (Georg Simmel) 
 
Vita urbana, cosmopolita e globalizzata: la 

mobilità nella società globale (Zygmunt 

Bauman) 
 
Le forme della globalizzazione:  

economica- politica- culturale- ecologica- 

dell'informazione 

 

L'antiglobalismo 

La società multiculturale 

Diritti civili/ Valorizzazione delle 

differenze 

Sa cogliere le 

dinamiche fondamentali  

della società moderna 

 

Sa individuare le 

coordinate degli autori 

trattati. 

 

Sa confrontare le 

caratteristiche salienti  

in relazione alle diverse 

correnti sociologiche  

Individua le tesi 

fondamentali 

 

Comprende il 

pensiero degli 

autori  

 

Ricostruisce 

argomentazioni, 

collegando 

coerentemente i 

concetti chiave. 

 

 

Feb./ 

Marzo 

2016 
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CONTENUTI 

QUALIFICANTI 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ TEMPI 

MODULO 5 
 

 

 
 

L'INDIVIDUO E LE 

STRUTTURE DI 

POTERE 
 

La dimensione politica della Società 

Le forme di potere politico: 

Totalitarismo/Democrazia  
Il rispetto delle minoranze 

 

Lo Stato e le politiche sociali 
Il Welfare State  

Il Terzo settore per la solidarietà (il privato 

sociale, associazioni volontariato, Onlus, 

fondazioni, cooperative) 

Sa individuare il 

legame tra contesto e 

nuova visione 

sociologica dell’età 

contemporanea. 

 

Sa analizzare il 

contributo di alcuni 

studi di settore e ne sa 

esporre la concezione 

sociologica  

Confronta tesi 

 

Paragona teorie 

 

Ricostruisce 

argomentazioni, 

collegando i 

concetti chiave 

 

 

 

Apr. / 

Maggio 

2016 

 

 

 

      

          

 

 

 

 Prof.ssa Adriana Polidori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO  unico CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ TEMPI 

  

 

 
METODOLOGIA 

della 

       RICERCA 

Confronto tra scienza e senso 

comune 

 

Il Senso comune nei confronti 

delle Scienze naturali e sociali 

 

Abilità necessarie per 

l’approccio scientifico 

Sa spiegare le differenze 

tra senso comune  e 

scienza 

 

Sa indicare le 

caratteristiche 

dell’approccio scientifico 

alla vita 

Individua e 

confronta tesi 

fondamentali 

 

Ricostruisce 

argomentazioni, 

collegando i 

concetti chiave. 

  

Attività inter-

disciplinare -

trasversale di 

Scienze Umane 
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Materia STORIA Docente: 

B. M. De Santis   

Monte ore previsto : 66 

Ore di lezione effettuate al 15/05/16: 59    

 

A/S : 

2015/2016 

Testi  

 

Banti, “Frontiere della storia”, vol. 2, vol.3, ed. Laterza 

Metodologia 

didattica 

Insegnamento modulare, lezione frontale e dialogata, costruzione di mappe 

Strumenti di 

verifica 

Esposizione orale, saggio breve/articolo di giornale, trattazione sintetica, tema, questionario 

 

Criteri di 

valutazione 

v. griglie concordate in sede di Dipartimento disciplinare 

 

Contenuti 

qualificanti 

Conoscenze Competenze Capacità Tempi 

MODULO 1 

L'Occidente degli 

stati-nazione 

Il Regno d'Italia 

L'unificazione 

tedesca e le sue 

conseguenze 

 

La classe sa 

utilizzare i parametri di 

lettura del quadro storico, 

inquadrare e periodizzare 

avvenimenti e fenomeni, 

riconoscerne l’evoluzione e 

la loro interazione 

La classe è capace di 

ricostruire 

sincronicamente gli 

eventi, individuare 

collegamenti tra 

attualità e radici 

storiche, esprimere 

un proprio punto di 

vista nell’analisi di 

un evento o di un 

problema 

Settembre  

 

MODULO 2 

Socialismo, 

nazionalismo, 

colonialismo 

Socialismo 

Nazionalismo e 

razzismo 

Colonialismo 

La classe sa 

utilizzare i parametri di 

lettura del quadro storico, 

inquadrare e periodizzare 

avvenimenti e fenomeni, 

riconoscerne l’evoluzione e 

la loro interazione 

La classe è capace di 

ricostruire 

sincronicamente gli 

eventi, individuare 

collegamenti tra 

attualità e radici 

storiche, esprimere 

un proprio punto di 

vista nell’analisi di 

un evento o di un 

problema 

Ottobre 

MODULO 3 

L'Europa delle 

grandi potenze 

 

 

 

La politica in 

Occidente: Francia, 

Germania, Austria-

Ungheria, Russia 

L'età giolittiana 

La classe sa 

riconoscere, 

nell’evoluzione storica, sia 

la presenza di problemi 

permanenti e di opzioni 

fondamentali, sia la 

comparsa di nuovi 

problemi   

La classe è capace di 

individuare 

collegamenti tra 

attualità e radici 

storiche, esprimere 

un proprio punto di 

vista nell’analisi di 

un evento o di un 

problema 

Novembre 

MODULO 4 

Dall'imperiali 

smo alla Grande 

Guerra 

L'imperialismo 

Alleanze e contrasti 

tra le grandi potenze 

La Grande guerra 

La classe sa 

riconoscere, 

nell’evoluzione storica, sia 

la presenza di problemi 

permanenti e di opzioni 

fondamentali, sia la 

comparsa di nuovi 

problemi 

La classe è capace di 

individuare 

collegamenti tra 

attualità e radici 

storiche, esprimere 

un proprio punto di 

vista nell’analisi di 

un evento o di un 

problema 

Novembre dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 5 

Il primo 

dopoguerra 

La Russia 

rivoluzionaria 

Il dopoguerra 

dell'Occidente 

Il fascismo al potere 

La classe sa 

riconoscere, 

nell’evoluzione storica, sia 

la presenza di problemi 

permanenti e di opzioni 

fondamentali, sia la 

comparsa di nuovi 

problemi, soluzioni, 

categorie 

La classe è capace di 

individuare 

collegamenti tra 

attualità e radici 

storiche, esprimere 

un proprio punto di 

vista nell’analisi di 

un evento o di un 

problema  

Gennaio 
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MODULO 6 

Dalla crisi del '29 

alla seconda guerra 

mondiale 

La crisi economica e 

le democrazie 

occidentali 

Il regime nazista 

Fascismo e 

autoritarismo 

L'Unione Sovietica di 

Stalin 

La seconda guerra 

mondiale  

La classe sa 

riconoscere, 

nell’evoluzione 

storica, sia la presenza 

di problemi 

permanenti e di 

opzioni fondamentali, 

sia la comparsa di 

nuovi problemi, 

soluzioni, categorie 

 

La classe è capace di 

individuare 

collegamenti tra 

attualità e radici 

storiche, esprimere un 

proprio punto di vista 

nell’analisi di un 

evento o di un 

problema 

 Febbraio marzo aprile 

MODULO 7 

Il secondo 

dopoguerra 

Dopo la guerra: 1945-

50 

La classe sa 

riconoscere, 

nell’evoluzione 

storica, sia la presenza 

di problemi 

permanenti e di 

opzioni fondamentali, 

sia la comparsa di 

nuovi problemi, 

soluzioni, categorie 

 

La classe è capace di 

individuare 

collegamenti tra 

attualità e radici 

storiche, esprimere un 

proprio punto di vista 

nell’analisi di un 

evento o di un 

problema 

Maggio 

PROGETTO 

 

Le mille luci del 

Medioevo: lettura di 

cinque Canti del 

Paradiso dantesco 

La classe sa 

inquadrare l'autore nel 

contesto, condurre 

l'analisi testuale, 

commentare quanto 

letto 

La classe è capace di 

stabilire il rapporto tra 

l'autore, l'opera ed il 

contesto cui essa si 

riferisce, di 

comprendere ed 

interpretare, 

problematizzare i temi 

di fondo dell'opera, 

confrontarla, 

collegarla ad altre 

opere, in una visione 

d'insieme con 

riferimenti all'attualità 

Dicembre gennaio 
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Materia STORIA 

dell’ARTE 

Docente: 

Angelo Trotta 

Monte ore previsto : 66 

 

A/S : 

2015/2016 

Testi  

 
G. NIFOSI, Arte in primo piano voll. 2 e 3, Laterza Scolastica. 

 

Metodologia 

didattica 
Programmazione modulare 

Lezione frontale e dialogata 

Discussione guidata 

Analisi dell’opera d’arte e rielaborazione critica 

Mappe concettuali 

Strumenti informatici 
Strumenti di 

verifica 
Verifiche orali, verifiche scritte, a risposta  multipla, ,trattazione sintetica. 

Criteri di 

valutazione 
v. griglie concordate in sede di Dipartimento disciplinare 

 

Contenuti 

qualificanti 

Conoscenze Competenze Capacità Tempi 

 Artisti, opere e 

movimenti fonda-

mentali 

 

Stili architettonici, 

scultorei e pittorici. 

 

Terminologia spe-

cifica. 

 

Tecniche artistiche. 

 

Sistema del mer-cato 

dell’arte. 

 

Sistemi museali, 

criteri di espo-

sizione e di ordi-

namento. 

 

Legislazione sui beni 

culturali. 

 

Comprendere e valutare 

opere artistiche considerate 

nella loro complessità e 

nella di-versità delle 

realizzazio-ni. 

 

Relazionare le cono-scenze 

acquisite con altri ambiti 

cul-turali. 

 

Promuovere una cultura 

della salva-guardia e della 

va-lorizzazione del 

patrimonio arti-stico. 

 

Sapere: 

Condurre la lettura dell’o-

pera d’arte nei suoi aspetti 

morfologici, semantici e 

storico-sociali 

 

Individuare i diversi criteri 

interpretativi che presie-dono 

alla lettura dell’opera d’arte 

 

Rielaborare ed esprimere 

giudizi estetici. 

 

Incrementare le capacità di 

lettura multidisciplinare 

dell’opera ’arte 

 

Conoscere il mercato 

dell’arte in rapporto ai sistemi 

espositivi 

Acquisire competenze 

relative alla legislazione e 

alla amministrazione del 

settore dei beni culturali 

 

Costruire percorsi museali sul 

territorio 

 

Utilizzare strumenti e 

tecniche di rappresentazione 

per produrre messaggi visivi . 

 

Individuare gli ele-menti 

costitutivi di un testo 

 

Analizzare e sintetizzare 

 

Esporre in maniera efficace 

utilizzando il linguaggio 

specifico 

 

Rielaborare ed esprimere 
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giudizi estetici 

 

 

MODULO 1 
NEOCLASSICISMO 

 Settembre  

 

MODULO 2 

ROMANTICISMO 

 Ottobre 

Novembre 

MODULO 3 

REALISMO E 

IMPRESSIONI-

SMO 

 Novembre 

Dicembre 

MODULO 4 

MACCHIAIOLI 

 

 Gennaio 

MODULO 5 

POSTIMPRESSIO

-NISMO 

 Gennaio 

Febbraio 

MODULO 6 

ART NOUVEAU 

 Febbraio 

MODULO 7 

 Le 

AVANGUARDIE 

 

  Marzo 

Aprile 
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Simulazione 1a prova 

 

COMPITO DI ITALIANO DELL’8/01/16    CLASSE VBLSU 

ANALISI TESTUALE – rispondere ai quesiti relativi al Cap. I di “I Malavoglia” di Verga 

SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE – Ambito artistico-letterario – Argomento: 

Luoghi dell’anima nella tradizione artistico-letteraria 

SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE – Ambito letterario – Argomento: Varietà di 

pessimismo in Leopardi, Manzoni e Verga 

TEMA STORICO – La Prima Guerra Mondiale fu un evento epocale perché cambiò il volto di 

molti territori dal punto di vista geopolitico, ma lo fu anche perché trasformò profondamente la 

coscienza degli uomini e delle donne. Rifletti su questi passaggi e portane esempi sulla base delle 

tue conoscenze  

TEMA DI ORDINE GENERALE – La scienza non è solo un sapere, ma è anche un’attività 

umana e, come tale, deve rispondere a precise norme etiche e morali. Quale dovrebbe essere, a tuo 

parere, la fonte legittimata a stabilire queste regole ed entro quali limiti pensi che debba muoversi la 

libertà della scienza?   

 
 

Giovanni Verga, I Malavoglia, cap. I 

Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce 

n’erano persino ad Ognina, e ad Aci Castello1, tutti buona e brava gente di mare, proprio 

a]l’opposto di quel che sembrava dal nomignolo, come dev’essere. Veramente nel libro della 

parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poiché da che il mondo era 

mondo, all’Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di 

padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull’acqua, e delle tegole al sole2. Adesso a 

Trezza non rimanevano che i Malavoglia di padron ’Ntoni, quelli della casa del nespolo, e della 

Provvidenza ch’era ammarrata3, sul greto, sotto il lavatoio, accanto alla Concetta dello zio Cola, e 

alla paranza4 di padron Fortunato Cipolla. 

Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavog]ia, erano passate senza far 

gran danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto i1 lavatoio; e padron ’Ntoni, 

per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso - un pugno che sembrava fatto di 

legno di noce - <<Per menare5 il remo bisogna che le cinque dita s’aiutino l’un l’altro>>. 

Diceva pure, <<Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, 

e il dito piccolo deve far da dito piccolo>>. 

E la famigliuola di padron ’Ntoni era realmente disposta come le dita della mano. Prima veniva lui, 

i1 dito grosso, che comandava le feste e le quarant’ore6; poi suo figlio Bastiano, Bastianazzo, 

perché era grande e grosso quanto il San Cristoforo che c’era dipinto sotto l’arco della pescheria 

della città; e cosi grande e grosso com’era filava diritto alla manovra comandata, e non si sarebbe 

soffiato i1 naso se suo padre non gli avesse detto <<soffiati il naso>> tanto che 

s’era tolta in moglie7 la Longa quando gli avevano detto <<pigliatela>>. Poi veniva la Longa, una 

piccina che badava a tessere, salare le acciughe, e far figliuoli, da buona massaia; infine i nipoti, in 

ordine di anzianità: ’Ntoni, il maggiore, un bighellone di vent’anni, che si buscava tutt’ora qualche 

scappellotto dal nonno, e qualche pedata più giù per rimettere l’equilibrio, 

quando lo scappellotto era stato troppo forte; Luca, <<che aveva più giudizio del grande>> ripeteva 

il nonno; Mena (Filomena) soprannominata <<Sant’Agata8>> perché stava sempre al telaio, e si 

suol dire <<donna di telaio, gallina di pollaio, e triglia di gennaio>>; Alessi (Alessio) un moccioso 

tutto suo nonno colui!; e Lia (Rosalia) ancora né carne né pesce. Alla domenica, quando entravano 

in chiesa, l’uno dietro l’altro, pareva una processione. 

Padron ’Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi, <<perché i1 

motto degli antichi mai mentì»: - <<Senza pilota barca non cammina>> - <<Per far da papa bisogna 

saper far da sagrestano>> - oppure - <<Fà il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai>> - 

<<Contentati di quel che t’ha fatto tuo padre; se non altro non sarai un birbante>> ed altre sentenze 

giudiziose. 
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Ecco perché la casa del nespolo prosperava, e padron ’Ntoni passava per testa quadra9, al 

punto che a Trezza l’avrebbero fatto consigliere comunale, se don Silvestro, il segretario, il 

quale la sapeva lunga, non avesse predicato che era un codino10 marcio, un reazionario di 

quelli che proteggono i Borboni, e che cospirava pel ritorno di Franceschello11, onde poter 

spadroneggiare nel villaggio, come spadroneggiava in casa propria. 

Padron ’Ntoni invece non lo conosceva neanche di vista Franceschello, e badava agli affari 

suoi, e soleva dire: <<Chi ha carico di casa non può dormire quando vuole>> perché <<chi 

comanda ha da dar conto>>. 

 
 

 

1.Trezza... Aci Castello paesi- 

ni nei pressi di Catania. 

2. delle tegole al sole: delle ca- 

se. 

3. ammarrata: tirata in secco. 

4. paranza: barca da pesca. 

5. menare: portare. 

6. quarant’ore: quelle dell’espo- 

sizione del Sacramento nella setti- 

mana santa. 

7. s’era tolta in moglie: aveva 

sposato. 

8. Sant’Agata: martire catanese, 

famosa per 1e sue virtù casalinghe. 

9. testa quadra: uomo assennato. 

10. codino: reazionario. 

11. Franceschello: Francesco II 

di Borbone, re di Napoli, che perse 

i1 regno in seguito alla spedizione 

deiMil1e. H romanzo comincia po- 

chi anni dopo. 

 

Nel dicembre 1863, ’Ntoni, il maggiore dei nipoti, era stato chiamato per la leva di mare. Padron 

’Ntoni allora era corso dai pezzi grossi del paese, che son quelli che possono aiutarci. Ma don 

Giammaria, il vicario, gli aveva risposto che gli stava bene, e questo era i1 frutto di quella 

rivoluzione di satanasso che avevano fatto collo sciorinare i1 fazzoletto tricolore dal campanile. 

Invece don Franco lo speziale12 si metteva a ridere fra i peli della barbona, e gli giurava fregandosi 

le mani che se arrivavano a mettere assieme un po’ di repubblica, tutti quelli della leva e delle tasse 

li avrebbero presi a calci nel sedere, ché soldati non ce ne sarebbero stati più, e invece tutti 

sarebbero andati alla guerra, se bisognava. Allora padron ’Ntoni lo pregava e lo strapregava per 

l’amor di Dio di fargliela presto la repubblica, prima che suo nipote ’Ntoni andasse soldato, come se 

don Franco ce1’avesse in tasca; tanto che lo speziale finì coll’andare in collera. Allora don Silvestro 

il segretario si smascellava13 dalle risa a quei discorsi, e finalmente disse lui che con un certo 

gruzzoletto fatto scivolare in tasca a tale e tal altra persona 

che sapeva lui, avrebbero saputo trovare a suo nipote un difetto da riformarlo. Per disgrazia 

il ragazzo era fatto con coscienza, come se ne fabbricano ancora ad Aci Trezza, e il dottore 

della leva, quando si vide dinanzi quel pezzo di giovanotto, gli disse che aveva il difetto di esser 

piantato come un pilastro su quei piedacci che sembravano pale di ficodindia; ma i piedi 

fatti a pala di ficodindia ci stanno meglio degli stivalini stretti sul ponte di una corazzata, in 

certe giornataccie; e perciò si presero ’Ntoni senza dire <<permettete>>. La Longa, mentre i 

coscritti14 erano condotti in quartiere15, trottando trafelata accanto al passo lungo del figliuolo, 

gli andava raccomandando di tenersi sempre sul petto l’abitino della Madonna16, e di mandare le 

notizie ogni volta che tornava qualche conoscente dalla città, che poi gli avrebbero mandati i soldi 

per la carta. 

 
12. speziale: farmacista.    14. i coscritti: le reclute.    16. abitino della Madonna: un talismano religioso che le devote 

portano sul petto e sulle spalle.     13. si smascellava: si sganasciava.     15. quartiere: caserma.  
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Giovanni Verga (Catania 1840 - 1922) è il principale esponente de1Verismo italiano: la sua poetica 

prevede la regressione del narratore a livello popolare e il suo progetto sociologico è inteso a 

studiare i meccanismi che determinano la darwiniana lotta per la vita. 

 

1) Comprensione del testo 
a.   Riassumi il contenuto del testo in non più di 6 righe. 

b.   Passa in rassegna i personaggi presentati e indicane le principali caratteristiche. 

c.   in che cosa consiste <<l’etica del pugno chiuso>> espressa da padron ‘Ntoni? 

 

2)  Analisi del testo 
      a.   Di che cosa sono simbolo la casa del nespolo e la Provvidenza? 

      b.   Individua i proverbi e chiariscine il significato. 

      c.   La regressione è ottenuta anche attraverso il ricorso al linguaggio dei gesti:               

            individualo nel brano proposto e spiegalo.   

      d.   Analizza le determinazioni temporali e spaziali, chiarendo se esse sono vaghe o  

            precise e spiegando perché. 

 

      e.   Individua la funzione del discorso indiretto.  

  

 3)  Interpretazione complessiva e approfondimenti  
      a.  Per quali tramiti la grande storia entra di prepotenza nella piccola storia del paese di  

          Aci Trezza? Inquadra il romanzo nel contesto storico.  

      b. A partire dal testo proposto, delinea le principali caratteristiche del Verismo    

          verghiano.  

 

Ambito letterario 

Argomento  Varietà di pessimismo in Leopardi, Manzoni e Verga 
Non gli uomini solamente, ma il genere umano fu e sarà sempre infelice di necessità. Non 

il genere umano solamente ma tutti gli animali. Non gli animali soltanto ma tutti gli altri 

esseri al loro modo. Non gl’individui, ma le specie, i generi, i regni, i globi, i sistemi, i mondi.         
          (G. Leopardi, Zibaldone) 
 

NATURA: Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle 

fatture, negli ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho l’intenzione a 

tutt’altro, che alla felicità degli uomini o all’infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo e 

con qual si sia mezzo, io non me n’avveggo, se non rarissime volte: come, ordinariamente, se io vi 

diletto o vi benefico, io non lo so; e non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, o non fo quelle 

tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra 

specie, io non me ne avvedrei.  
                                                                              (G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese) 
 

Dopo un lungo dibattere e cercare insieme, conclusero che i guai vengono bensì spesso, perché ci è 

dato cagione; ma che la condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani; e che quando 

vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce, e 1i rende utili per una vita 

migliore. Questa conclusione, benché trovata da povera gente, c’è parsa così giusta, che abbiam 

pensato di metterla qui, come il sugo di tutta la storia. 
                                                                                                (A. Manzoni, I promessi sposi XXXVIII) 

 

Perché, baciando i pargoli, 

la schiava ancor sospira? 

E il sen che nutre i liberi  

invidiando mira? 
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Non sa che al regno i miseri 

seco il Signor solleva? 

Che a tutti i figli d’Eva , 

nel suo dolor pensò? 
                                                                                                  (A. Manzoni, La Pentecoste, vv. 65-72) 
 

I1 cammino fatale, incessante, spesso faticoso e febbrile che segue 1’umanità per raggiungere la 

conquista del progresso, è grandioso nel suo risultato, visto nell’insieme, da lontano. Nella luce 

gloriosa che l’accompagna dileguansi le irrequietudini, le avidità, l’egoismo, tutte le passioni, tutti i 

vizi che si trasformano in virtù, tutte le debolezze che aiutano l’immane lavoro, tutte le 

contraddizioni, dal cui attrito sviluppasi la luce della verità. I1 risultato umanitario copre quanto c’è 

di meschino negli interessi particolari che lo producono; li giustifica quasi come mezzi 

necessari a stimolare l’attività dell’individuo cooperante inconscio a beneficio di tutti. Ogni 

movente di cotesto lavorio universale, dalla ricerca del benessere materiale, alle più elevate 

ambizioni, e legittimato dal solo fatto della sua opportunità a raggiungere lo scopo del movimento 

incessante; e quando si conosce dove vada questa immensa corrente dell’attività umana, non si 

domanda al certo come ci va. Solo l’osservatore, travolto anch’esso dalla fiumana, guardandosi 

attorno, ha i1 diritto di interessarsi ai deboli che restano per via, ai fiacchi che si lasciano sorpassare 

dall’onda per finire più presto, ai vinti che levano le braccia disperate, e piegano il capo sotto il 

piede brutale dei sopravvegnenti, i vincitori d’oggi, affrettati anch’essi, avidi anch’essi di arrivare, e 

che saranno sorpassati domani. 
                                                                                                   (G. Verga, Prefazione ai Malavoglia) 
 

 

1. Ambito artistico-letterario  

 

ARGOMENTO: I luoghi dell’anima nella tradizione artistico-letterario 

 

DOCUMENTI 
1- Chiare, fresche e dolci acque, 

ove le belle membra 

pose colei che sola a me par donna; 

gentil ramo ove piacque 

(con sospir mi rimembra) 

a lei di fare al bel fianco colonna; 

erba e fior che la gonna 

leggiadra ricoverse 

co l’angelico seno; 

aere sacro, sereno, 

ove Amor co’ begli occhi il cor m’aperse: 

date udienza insieme 

a le dolenti mie parole estreme. 

 

La morte fia men cruda 

se questa spene porto 

a quel dubbioso passo: 

ché lo spirito lasso 

non poria mai in più riposato porto 

né in più tranquilla fossa 

fuggir la carne travagliata e l’ossa. 
                                 F. Petrarca, Il Canzoniere, CXXVI, 1345 

 

2. Frate Lorenzo: Tu sei esiliato di qui, da Verona; pazienza, il mondo è grande e vasto.  

    Romeo: Non esiste mondo delle mura di Verona: non c’è che purgatorio, supplizio, l’inferno 
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stesso. Essere esiliato di qui, vuol dire essere esiliato dal mondo e l’esilio dal mondo è la morte: 

l’esilio è dunque una morte sotto falso nome. 
                                W. Shakespeare, Giulietta e Romeo, atto III, scena III 

 

3. Te beata, gridai, per le felici 

aure pregne di vita, e pe’ lavacri 

che da’ suoi gioghi a te versa Apennino! 

Lieta dell’aer tuo veste la Luna 

di luce limpidissima i tuoi colli 

per vendemmia festanti, e le convalli 

popolate di case e d’oliveti 

mille di  fiori al ciel mandano incensi: 

e tu prima, Firenze, udivi il carme 

che allegrò l’ira al Ghibellin fuggiasco, 

e tu i cari parenti e l’idioma 

désti a quel dolce di Calliope labbro 

che Amore in Grecia nudo e nudo in Roma 

d’un velo candidissimo adornando, 

rendea nel grembo a Venere Celeste; 

ma più beata che in un tempio accolte 

serbi l’itale glorie, uniche forse 

da che le mal vietate Alpi e l’alterna 

onnipotenza delle umane sorti 

armi e sostanze t’invadeano ed are 

e patria e, tranne la memoria, tutto. 
                                     U. Foscolo, I Sepolcri, 1806 
 

4. Sempre caro mi fu quest ’ermo colle, 

e questa siepe, che da tanta parte 

dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. 

Ma sedendo e mirando, interminati 

spazi di là da quella, e sovrumani 

silenzi, e profondissima quiete 

io nel pensier mi fingo, ove per poco 

il cor non si spaura. E come il vento 

odo stormir tra queste piante, io quello 

infinito silenzio a questa voce 

vo comparando: e mi sovvien l’eterno, 

e le morte stagioni, e la presente 

e viva, e il suon di lei. Così tra questa 

immensità s’annega il pensier mio: 

e il naufragar m’é dolce in questo mare. 
                                         G. Leopardi, L’Infinito, dai  Canti, 1819 

 

5. Addio, monti sorgenti dall’acque, ed elevati al cielo; cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi, 

e impresse nella sua mente, non meno che lo sia l’aspetto de’ suoi più familiari; torrenti, de’ quali 

distingue lo scroscio, come il suono delle voci domestiche; ville sparse e biancheggianti sul pendio, 

come branchi di pecore pascenti; addio! 

Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana!... Addio, casa natia, dove, sedendo, 

con un pensiero occulto, s’imparò a distinguere dal rumore de’ passi comuni il rumore d’un passo 

aspettato con un misterioso timore. .. Addio, chiesa, dove l ’animo tornò tante volte sereno, 

cantando le lodi del Signore; dov’era promesso, preparato un rito; dove il sospiro segreto del cuore 

doveva essere solennemente benedetto, e l’amore venir comandato, e chiamarsi santo; addio! 
                                         A. Manzoni, I promessi sposi, VIII, p. 1840 
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6. Sempre un villaggio, sempre una campagna 

mi ride al cuore (o piange), Severino: 

il paese ove, andando, ci accompagna 

l’azzurra vision di San Marino: 

sempre mi torna al cuore il mio paese 

cui regnarono Guidi e Malatesta, 

cui tenne pure il Passator cortese, 

re della strada, re della foresta. 

Là nelle stoppie dove singhiozzando 

va la tacchina con l’altrui covata, 

presso gli stagni lustreggianti, quando 

lenta vi guazza l’anatra iridata, 

oh! fossi io teco; e perderci nel verde, 

e di tra gli olmi, nido alle ghiandaie, 

gettarci l’urlo che lungi si perde 

dentro il meridiano ozio dell’aie; 

[...] 
                                        G. Pascoli, Myricae, 1882 
 

7. ...si udiva il mare che russava lì vicino, in fondo alla straduccia, e ogni tanto sbuffava, come uno 

che si volti e rivolti pel letto. . .. Le stelle ammiccavano più forte, quasi s’accendessero, e i Tre Re 

scintillavano sui faraglioni colle braccia in croce, come Sant’Andrea. Il mare russava in fondo alla 

stradicciuola, adagio adagio, e a lunghi intervalli si udiva il rumore di qualche carro che passava nel 

buio, sobbalzando sui sassi, e andava pel mondo il quale è tanto grande che se uno potesse 

camminare e camminare sempre, giorno e notte, non arriverebbe mai, e c’era pure della gente che 

andava pel mondo a quell’ora, e non sapeva nulla di compar Alfio, né della Provvidenza che era in 

mare, né della festa dei Morti; così pensava Mena sul ballataio aspettando il nonno.  
                                        I G. Verga, da I Malavoglia, 1881 

8. Quella, che tu credevi un piccolo punto della 

terra, fu tutto. 

E non sarà mai rubato quest’unico tesoro 

ai tuoi gelosi occhi dormienti. 

Il tuo prime amore non sarà mai violato. 

Virginea s’è rinchiusa nella notte 

come una zingarella nel suo scialle nero. 

Stella sospesa nel cielo boreale 

eterna: non la tocca nessuna insidia. 

Giovinetti amici, più belli d’Alessandro e d’Eurialo, 

per sempre belli, difendono il sonno del mio ragazzo. 

L’insegna paurosa non varcherà mai la soglia 

di quella isoletta celeste. 

E tu non saprai la legge 

ch’io, come tanti, imparo, 

- e a me ha spezzato il cuore: 

fuori del limbo non v’è eliso. 
                                         E. Morante, L’Isola di Arturo, Dedica, 1957 
 

9. Faceva un caldo che non era scirocco e non era arsura, ma era soltanto caldo. Era come una mano 

di colore data sul venticello, sui muri gialletti della borgata, sui prati, sui carretti, sugli autobus coi 

grappoli agli sportelli. Una mano di colore ch’era tutta l’allegria e la miseria delle notti d’estate del 

presente e del passato. L’aria era tirata e ronzante come la pelle di un tamburo... Tutto un gran 

accerchiamento intorno a Roma,. .. ma pure dentro Roma, nel centro della città, magari sotto il 

Cupolone: sì proprio sotto il Cupolone, che bastava mettere il naso 
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fuori dal colonnato di Piazza San Pietro, verso Porta Cavalleggeri, e éccheli lli, a gridare, a prender 

d’aceto, a sfottere, in bande e in ghenghe intorno ai cinemetti, alle pizzerie, sparpagliati poco  più in 

là, in via del Gelsomino, in via della Cava, sugli spiazzi di terra battuta delimitata dai mucchi di 

rifiuti dove i ragazzini di giorno giocano a palla. 
                                            P. P. Pasolini, Ragazzi di vita, 1955 
 

10. Dove sono Elmer, Herman, Bert, Tom e Charley, 

l’abulico, l’atletico, il buffone, l’ubriacone, il rissoso?  

Tutti, tutti, dormono sulla collina. 

Uno trapassò in una febbre, 

Uno fu arso nella miniera, 

Uno fu ucciso in rissa, 

uno morì in prigione, 

uno cadde da un ponte lavorando peri suoi cari - 

tutti, tutti dormono, dormono, dormono sulla collina. 
                                             E. L. Masters, La collina, da Antologia di Spoon River, trad. F. Pivano, 1943 
 

11. Vitebsk, che compare sullo sfondo, è il villaggio natale di Chagall, il “luogo dell’anima” a cui il 

pittore fa riferimento in tutta la sua esperienza di vita, anche nel fortunatissimo periodo parigino. 

Il violinista sul tetto suggerisce la condizione dell’Ebreo nel mondo, instabile come quella di un 

musicista che cerca di suonare il suo strumento restando in equilibrio in cima ad una casa. 

  
M. Chagall, Il violinista sul tetto, 1912  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LI11 – SCIENZE UMANE 
 

Tema di: SCIENZE UMANE 

(ANTROPOLOGIA-PEDAGOGIA-PSICOLOGIA-SOCIOLOGIA) 

 

ESEMPIO PROVA 

 
 

 

Universalità dei valori e relativismo culturale 

 

PRIMA PARTE 

 
 

Si propongono alla riflessione del candidato i seguenti brani: 

- “…Basta un brevissimo contatto con più di una cultura per rendersi conto che le differenze fra le culture 

possono essere infinite.  E’ molto più difficile invece trovare tratti comuni a tutte le culture, ossia universali 

culturali, come ben sanno gli antropologi che per decenni ne sono andati alla ricerca. 

George Murdock (1965) ha elencato un numero enorme di universali; tra questi ha annoverato lo sport, 

l’ornamento del corpo, il lavoro cooperativo, la danza, l’istruzione, i riti funebri, la distribuzione di doni, 

l’ospitalità, il tabù dell’incesto, lo scherzo, il linguaggio, i rituali religiosi, le limitazioni sessuali, la 

fabbricazione di utensili e i tentativi di controllare le condizioni atmosferiche.  In tutto Murdock ha elencato 

oltre sessanta elementi che riteneva fossero comuni a tutte le culture… 

…Perché esistono gli universali culturali?...” (N. J. SMELSER, Manuale di Sociologia, trad. ital. A. Savio, 

Bologna, Il Mulino, 1984, p. 255). 

 

- “…Spesso si ha l’impressione di non riuscire a evitare un eccesso senza subito cadere in un altro. 

Chi crede nei giudizi assoluti, e dunque transculturali, rischia di considerare come valori universali quelli ai 

quali è abituato, di praticare un ingenuo etnocentrismo e un cieco dogmatismo, convinto di conoscere una 

volta per tutte ciò che è vero e ciò che è giusto.  Rischia di diventare molto pericoloso il giorno in cui decide 

che il mondo intero deve godere dei vantaggi che caratterizzano la sua società e che, per portare la civiltà agli 

abitanti degli altri paesi, ha il diritto di invaderli.  E’ questo il ragionamento adottato dagli ideologi della 

colonizzazione…Tuttavia, chi crede che tutti i giudizi siano relativi – a una cultura, a un luogo, a un momento 

della storia – è a sua volta minacciato, anche se dal pericolo opposto.  Se ogni giudizio di valore è sottoposto 

alle circostanze, non si finisce per accettare ogni cosa, purchè accada a casa degli altri?  Ammettere, per 

esempio, che il sacrificio umano non è necessariamente da condannare, perché alcune società lo praticano; o la 

tortura o la schiavitù.  Decidere che un popolo è maturo per la libertà e un altro no, per poi lasciare tutti al 

proprio destino, compresi sé stessi – perché i miei valori non sono necessariamente migliori di quelli altrui.  A 

forza di sistematizzarsi, questo relativismo finisce nel nichilismo e se ciascuno, per principio uguale a 
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chiunque altro, sceglie arbitrariamente i valori in cui credere, l’unità della specie è nuovamente negata, anche 

se in modo diverso, perché gli uomini non hanno più un mondo spirituale in comune…” (T. TODOROV, La 

paura dei barbari, trad. ital. E. Lana, Milano, Garzanti Libri, 2009, pp. 25-26). 

 

Il candidato, anche avvalendosi degli elementi offerti dai brani sopra riportati, esprima le sue riflessioni 

sull’argomento. 

 

 

SECONDA PARTE 
 

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti 
 

1. Quale rapporto intercorre fra processo educativo e valori? 

2. Che cosa si intende per secolarizzazione? 

3. Quale ruolo ha la famiglia nel processo formativo? 

4. Quali sono, oltre alla famiglia, le altre agenzie educative e quale ruolo esse hanno nel processo formativo? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario di italiano. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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A.S. 2015/2016 

  

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

classe 5 B - Liceo Scienze Umane 

 

 

 

NOME______________________ COGNOME______________________________________ 

 

 

 

TIPOLOGIA   A 

  

Trattazione sintetica di argomento significativo, contenente l’indicazione dell’estensione massima 

consentita e la scaletta delle questioni essenziali sottese al quesito. 

 

 

DISCIPLINE 

Filosofia, Inglese, Scienze, Storia 

 

 OBIETTIVO 

  

Verifica di conoscenze, abilità e competenze relative agli argomenti che coinvolgono più 

discipline. 

 
      

DURATA DELLA PROVA 

 

Tre ore 

 

 

 

 E’ consentito l’uso del vocabolario di italiano, monolingue inglese, bilingue inglese italiano. 

 Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse due ore dalla dettatura della     

            prova              
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SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

    Materia   FILOSOFIA 

 

 

Nome __________________________                          Cognome___________________________ 

 

 

Esponi sinteticamente il significato delle espressioni “materialismo storico” e “materialismo 

dialettico” nella filosofia di Marx (massimo 20 righe). 

 

 

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
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INGLESE 

 

Il candidato 

 

As far English fiction is concerned, “Modernism” refers to those novelists who experimented new 

forms through the “interior Monologue” technique. 

Write a short composition explaining 
a) The features of the interior monologue 

b) The new concepts of plot and character 

giving examples from “Ulysses” by J. Joyce (about 20 lines) 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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  Simulazione terza prova  Biologia 
 

                                                                         Nome del candidato……………………… 

 Dopo aver descritto la molecola del DNA e le sue funzioni, il candidato analizzi i vari tipi di DNA 

utilizzati nell’ingegneria genetica mettendo in evidenza come vengono costruiti  e  alcuni dei  

prodotti  che si  potrebbero ottenere. (max 20 righe) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



72 

 

TRATTAZIONE SINTETICA DI STORIA            classe 5BLSU 

 

NOME STUDENTE 

 

Spiegate le linee d’azione delineate da Lenin nelle “Tesi d’aprile” e i fattori che favorirono 

l’affermazione dei bolscevichi nella Russia rivoluzionaria  (Max. 20 righe circa) 

 

 

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 
 


