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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

 

                   QUINTA – SEZ. H  INDIRIZZO SCIENZE UMANE 
 

 

 

 

DISCIPLINA 

 

DOCENTE 

 

           NOME                              COGNOME 

Lingua e letteratura italiana 

 

Lingua e cultura latina 

 

 

Cristina 

 

GIACOMUCCI 

Lingua e cultura straniera 

(Inglese) 

 

 

Silena 

 

STRAMUCCI 

Storia  

 

Filosofia 

 

 

Antonella 

 

CINGOLANI 

Matematica 

 

Fisica 

 

 

Rita  

 

BRUGLIA 

 

Scienze umane 

 

 

Alessandra 

 

MEDORI 

 

Scienze naturali 

 

 

Attilio 

 

BENEDETTI 

 

Storia dell’arte 

 

 

Sauro 

 

SAVELLI 

 

Scienze motorie e sportive 

 

 

Alessandra 

 

DI BERARDO 

 

Religione 

 

 

Giuseppina 

 

MORDINI 
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Il presente documento viene compilato sulla base delle indicazioni contenute nell’Ordinanza 

Ministeriale 205 dell’11 marzo 2019 e delle attività svolte nel corso del triennio. 

 

1. Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la 

piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  

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

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e d’interpretazione di opere d’arte  

 l’uso del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

 

2. Storia e profilo della classe 

 

La classe, all’inizio del percorso liceale, era composta da un totale di 27 allievi, 24 ragazze 

e 3 ragazzi. Nel corso del quinquennio si sono registrate alcune variazioni, principalmente per la 

mancata ammissione di alcuni studenti all’anno successivo, specie nel passaggio tra primo e 

secondo biennio. Vi è stato inoltre l’inserimento di un alunno proveniente da altra sezione 

all’inizio del terzo anno. Attualmente gli studenti sono 23, 4 maschi e 19 femmine.  Si segnala 

che è presente un alunno con Disturbi Specifici di Apprendimento. 

Dal punto di vista della composizione del Consiglio di classe, dopo il passaggio dal primo 

al secondo biennio, vi è stata una sostanziale continuità. L’unica eccezione è rappresentata dagli 

insegnamenti di Storia e Filosofia da una parte e Matematica e Fisica dall’altra, che sono stati 

affidati alla medesima docente solo a partire dal quarto anno.  
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Sul piano relazionale, la classe non ha mai raggiunto livelli di coesione pienamente 

soddisfacenti, poiché gli alunni tendono ancora a formare sottogruppi omogenei per interessi e 

affinità; questa situazione, tuttavia, non ha avuto particolari ripercussioni sulla pratica didattica. 

Il comportamento complessivamente corretto e sufficientemente collaborativo ha consentito di 

svolgere con adeguata serenità il lavoro in classe. Riguardo all’impegno e alla consapevolezza, 

si sono registrati alcuni progressi nel passaggio tra primo e secondo biennio e soprattutto nel 

corso del presente anno scolastico.  

Per quanto concerne poi il quadro di profitto, è stato raggiunto un livello mediamente 

discreto nel complesso delle discipline. Solo pochi alunni, tuttavia, hanno sviluppato un metodo 

di studio completamente autonomo e animato da spirito critico; la maggior parte della classe si 

rapporta alle discipline con adeguato impegno e rigore; una minoranza manifesta tuttora difficoltà 

a superare il livello di un apprendimento meramente mnemonico.  

Si aggiunge che, nei precedenti anni di corso, allo scopo di colmare lacune e consentire il 

superamento di momentanee situazioni di difficoltà, sono state realizzate attività di recupero nella 

forma dell’accompagnamento didattico (nella fattispecie nelle discipline Matematica e Italiano), 

e in quella dell’individualizzazione in classe, più in generale. 

La programmazione del Consiglio di classe è stata affiancata, laddove possibile, da visite 

guidate (mirate anche all’orientamento) e da viaggi di istruzione pertinenti all’itinerario 

formativo degli allievi. 

 

3. Attività integrative del curricolo: incontri, conferenze, progetti curriculari 

ed extracurriculari svolte nel quinquennio 

 

Nel quinquennio, attraverso l’approccio ad esperienze di vario genere, la classe ha maturato 

un orientamento ed un interesse più specifico per le problematiche sociali ed educative e per 

la formazione ai servizi alla persona e alle comunità.  

 

 In tal senso sono risultate significative le seguenti esperienze svolte dall’intera classe:   

 Visita alla comunità di recupero PARS - Corridonia (I anno) 

 Uscita didattica presso la Comunità “Il girasole” – Associazione Piombini Sensini - 

Macerata (I anno) 

 Uscita didattica presso associazione “Les Friches” - Macerata (II anno) 
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 Uscita didattica presso Agrinido “La quercia della memoria” - San Ginesio (III anno) 

[inserita nel percorso già “Alternanza Scuola Lavoro”, ora “Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento”] 

 Progetto VolontariaMente (CSV) (III anno) [inserito nel percorso già “Alternanza Scuola 

Lavoro”, ora “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”] 

 Corso di primo soccorso con la Croce gialla (III anno) e con la Croce rossa (V anno) 

[inserito nel percorso già “Alternanza Scuola Lavoro”, ora “Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento”] 

 Visita-studio scuola “Città-Pestalozzi” di Firenze (IV anno) [inserita nel percorso già 

“Alternanza Scuola Lavoro”, ora “Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento”] 

 Visita al Museo antropologico di Firenze (IV anno) 

 Progetto “Educa-Azione: incontro con gli esperti” (V anno) [inserito nel percorso già 

“Alternanza Scuola Lavoro”, ora “Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento”] 

 Visita didattica alla Cooperativa “La Talea” (V anno) [inserita nel percorso già 

“Alternanza Scuola Lavoro”, ora “Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento”]  

 Soccorso alpino “Montagna sicura” – Incontro con volontari della Protezione civile di 

Recanati (V anno) [inserito nel percorso già “Alternanza Scuola Lavoro”, ora “Percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento”] 

 Educazione alla cittadinanza: elementi di teoria sulle procedure di intervento in caso di 

calamità naturali - Incontro con volontari della Protezione civile di Recanati (V anno) 

[inserito nel percorso già “Alternanza Scuola Lavoro”, ora “Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento”] 

 

 L’intera classe ha avuto la possibilità anche di assistere ad alcune conferenze, in orario 

curricolare. Si segnalano le seguenti:  

 “Dia-loghiamo”. Incontri di approfondimento su temi filosofici, tenuti da docenti 

dell’Università degli Studi di Macerata (IV anno) 

 “Il Piave mormorò…” (relatore Gen.le C. A. Chiavarelli), in occasione delle celebrazioni 

del Centenario della Prima Guerra Mondiale (IV anno) 

 Presentazione del libro “Don Lorenzo Milani. L'esilio di Barbiana" con intervento 

di Sandra Gesualdi della Fondazione don Lorenzo Milani (V anno) 
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 Numerose le esperienze e le iniziative relative al progetto Alternanza Scuola -Lavoro 

(secondo biennio) alle quali ha partecipato l’intera classe:  

 Formazione in aula a cura di esperti interni (Riferimenti normativi, modulistica, sistema 

economico e attività economiche, sistema azienda, organizzazione aziendale, il mondo 

del lavoro: occupazione e disoccupazione, diritti e doveri del lavoratore) (III anno, a cura 

del tutor d’aula e del prof. G. Serafini) 

 Formazione in aula a cura di esperti esterni (Laboratorio di cittadinanza attiva 

partecipata QUIsSIGIOCA RECANATI;  Laboratorio di educazione al volontariato 

VOLONTARIAMENTE; Legalità e lotta alle mafie: incontro con l’imprenditore Pino 

Masciari, testimone di giustizia; Presentazione di un’azienda reale: IVORY Recanati; 

Racconti dal carcere: OLTRE IL MURO, esperienze di teatro in carcere; Educa-Azione: 

incontro con professionisti sul campo: Dott.: Giovanni Varagona, direttore della scuola 

“Pozzi e pozzanghere” di Agugliano; Incontro con il danzatore Ivan Cottini sul tema LA 

DANZA COME TERAPIA) (attività svolte in III – IV – V anno) 

 Formazione sicurezza: Corso (on-line) sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; Primo 

soccorso (classe III e V), Formazione antincendio; La sicurezza a scuola, dopo il 

terremoto; La sicurezza a scuola: la violenza sociale e il riverbero sulla pubblica 

opinione dopo i fatti di Macerata (incontro con Questore e Sindaco di Macerata); La 

sicurezza a scuola: formazione sulle procedure di emergenza e sulle norme di 

comportamento; Soccorso Alpino - MONTAGNA SICURA, Procedure di intervento in 

caso di calamità naturali (Protezione Civile Recanati) (attività svolte in III – IV – V anno) 

 Visite aziendali: Agrinido “La quercia della memoria” (S. Ginesio); Scuola “Città- 

Pestalozzi (Firenze); Società Cooperativa Onlus “La Talea” (Treia) 

 Business communication – corso (on-line) di inglese commerciale  

 Tirocinio formativo (120 ore) (si veda allegato per l’elenco degli abbinamenti) 

 Laboratorio di Orientamento e autovalutazione: Orientamento Universitario; 

Orientamento per l’ingresso nel mondo del lavoro: Incontro con l’Amministratore 

Delegato del Polo Editoriale ELI LA SPIGA Dott. M. Casali 

 

 Ad altre iniziative, ad adesione individuale e realizzate in orario extracurriculare, hanno 

partecipato alcune/i alunne/i della classe. Sono le seguenti: 

 Torneo di Pallavolo, e varie altre attività sportive (tutti gli anni di corso) 

 Progetto “Ali per volare” (III anno) 
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 Certificazioni linguistiche (P.E.T.) (III anno)  

 Attività teatrale (III – IV - V anno) 

 E. C. D. L. – Patente europea del Computer (III – IV anno) 

 Laboratorio di lettura, in collaborazione con il Festival “Macerata racconta” (III – IV 

– V anno) 

 Progetto “Incontro all’altro – Settimane comunitarie” (III – IV anno) 

 “Olimpiadi della Filosofia – fase di Istituto” (IV – V anno) 

 Corso di storia del cinema (V anno) 

 Giornate dell’Eccellenza, organizzate dall’Università degli Studi di Macerata (V anno) 

 

 La classe ha poi effettuato alcune visite e viaggi di istruzione: 

 Milano: visita all’EXPO (II anno) 

 Bologna: mostra su Frida Kahlo e visita alla città (III anno) 

 Roma: mostra su Artemisia Gentileschi e visita alla città (III anno) 

 Firenze: visita alla città (IV anno) 

 Vienna e Mauthausen (V anno) 

 

4. Programmazione del Consiglio di Classe 

 

Per l’intera classe sono stati raggiunti gli obiettivi previsti della programmazione del 

Consiglio di classe, che viene di seguito riportata.  

 

Obiettivi generali del Consiglio di classe. 

 Potenziamento delle competenze linguistiche (saper relazionare e rielaborare); 

 Acquisizione coerente dei contenuti e della terminologia specifica di ogni singola disciplina; 

 Acquisizione delle capacità di analisi testuale; 

 Acquisizione e/o consolidamento delle capacità di costruire un testo finalizzata anche alla prima 

prova scritta dell’Esame di Stato 

 Acquisizione e/o potenziamento delle competenze dei linguaggi delle discipline 

 

Obiettivi minimi comuni nelle singole discipline  

 Conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari                                                                           

 Consolidamento del metodo di studio 

 Rafforzamento e perfezionamento delle capacità comunicative ed espressive, scritte e orali. 
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 Perfezionamento e consolidamento delle abilità logiche di analisi e sintesi. 

 Capacità di applicare e utilizzare i procedimenti e le strategie in situazioni semplici e simili di 

apprendimento. 

 

Obiettivi comuni alle diverse aree disciplinari 

 Acquisizione organica dei contenuti ed uso appropriato dei linguaggi specifici 

 Sviluppo delle capacità di articolare un ragionamento secondo un percorso logico e coerente 

 Potenziamento del metodo di studio 

 Capacità di relazionare in forma interdisciplinare i contenuti proposti 

 Sviluppare competenze flessibili sulla base dell'attività di alternanza scuola - lavoro 

 

Metodologie e strumenti di valutazione adottati 

 Per la preparazione al colloquio orale sono state adottate interrogazioni tradizionali con 

aperture pluridisciplinari 

 Il percorso di preparazione alla prima prova scritta è stato condotto con particolare 

attenzione ai testi per le simulazioni forniti dal Miur, secondo le diverse tipologie previste 

 Le tabelle per la valutazione delle prove scritte elaborate dai Dipartimenti sono allegate 

al documento e di esso costituiscono parte integrante. 

 

5. Indicatori della valutazione comuni alle aree disciplinari 

 

Il Consiglio di classe ha individuato criteri e parametri comuni di valutazione che hanno fatto 

riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e abilità così definiti:   

 

a.  Conoscenza: acquisizione, a diversi livelli, dei contenuti proposti nelle singole discipline 

e/o in forma pluridisciplinare; 

b.   Abilità: applicazione di una o più conoscenze, relative ad una o più discipline, in forma 

concreta ed anche in contesti organizzati; 

c.  Competenza: capacità di rielaborare criticamente le conoscenze acquisite, ma anche 

capacità di controllo autonomo di ciò che si conosce e di ciò che si sa fare, in forma logica 

e coerente. 

I succitati parametri, sono stati applicati, come di seguito riportato, nella valutazione delle 

diverse tipologie di prove orali e scritte 

 



 

 

9 

6. Criteri di valutazione del Consiglio di Classe 

 

a. La conoscenza ordinata e diacronica degli argomenti, esposta in modo corretto e 

semplice, senza particolari apporti personali, nel rispetto della correttezza del 

procedimento logico - esecutivo, è stata considerata complessivamente sufficiente o più 

che sufficiente; 

b. La conoscenza ordinata e diacronica, unitamente ad una esposizione consapevole, all’uso 

appropriato della terminologia specifica delle discipline e alla correttezza del 

procedimento logico - esecutivo, corrisponde ad una valutazione discreta o più che 

discreta; 

c. La presenza, unitamente alle caratteristiche di cui sopra, di un atteggiamento critico 

consapevole, della capacità di formulare interrogativi o collegamenti pertinenti e di 

esprimere giudizi motivati, corrisponde ad una valutazione dal buono all’ottimo; 

d. La conoscenza ordinata e schematica degli argomenti appresi mnemonicamente, senza 

particolare consapevolezza, unitamente all’uso non adeguato dei procedimenti esecutivi, 

è stata considerata mediocre o quasi sufficiente; 

e. La conoscenza frammentaria, disordinata, e priva di consapevolezza, esposta con scarso 

rispetto per la successione logico - cronologica, unitamente all’uso scorretto dei 

procedimenti esecutivi, si è attestata su una valutazione insufficiente o gravemente 

insufficiente. 

 

7. Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’Esame di Stato 

 

La classe si è esercitata nelle simulazioni della prima prova scritta di Italiano secondo le 

tre tipologie previste (Tipologia A: Analisi del testo letterario; Tipologia B: Analisi e produzione 

di un testo argomentativo; Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo 

su tematiche di attualità), utilizzando le tracce nazionali proposte dal Ministero (simulazioni del 

19/02/2019 e del 26/03/2019). La classe ha partecipato anche alle due simulazioni della seconda 

prova nazionale prevista per l’indirizzo di Scienze umane, proposte dal Ministero nei giorni 

28/02/2019 e del 2/04/2019. 
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8. Percorsi cittadinanza e costituzione 

 

TITOLO Breve descrizione del percorso 

1. La Costituzione italiana (a 

cura della prof.ssa A. 

Cingolani)  

 Lettura e analisi dei principi fondamentali 

2. Educazione, diritti e 

cittadinanza (a cura della 

Prof.ssa A. Medori) 

 L’educazione ai diritti umani 

 I documenti ufficiali 

 I diritti dei bambini 

 L’educazione civica: cittadinanza, democrazia, legalità. 
3.  Educazione, uguaglianza e 

accoglienza (a cura della 

prof.ssa A. Medori) 

 

 L’inclusione tra didattica individualizzata e personalizzata 

 I Bisogni Educativi Speciali. Le normative di riferimento: 

Legge 104/92; Legge 170/2010; D.M. del 27.12.12; C.M. 

n.6 del 13.03.13 

 Diagnosi funzionali e DSA. 
4. Politica, potere, Stato e 

cittadino (a cura delle prof.sse 

A. Cingolani e A. Medori) 

 Il potere (Weber) 

 Lo Stato moderno e la sua evoluzione  

 Lo Stato totalitario 

 La partecipazione politica 
5. Welfare State e Terzo settore 

(a cura della prof.ssa A. 

Medori) 

 Welfare State (origine, evoluzione, crisi dell’welfare, le 

politiche dello Stato sociale) 

 L’alternativa all’Welfare State: il Terzo settore 
6. La progettazione partecipata 

(a cura della prof.ssa A. Medori 
 Progetto “QUIsSI GIOCA” (a. s. 2016-2017). Percorso di 

progettazione partecipata, in collaborazione con 

l’Associazione Les Friches di Macerata, finalizzato alla 

promozione di percorsi partecipativi, volti alla 

valorizzazione, a scopo ludico-didattico, di spazi comuni 

della città, con il coinvolgimento dei bambini della scuola 

primaria. 
 

 

9. Moduli DNL con metodologia CLIL 

 

Moduli DNL con metodologia CLIL  

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

hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Italiano per 

acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a un modulo delle discipline non 

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

Titolo del percorso 

 

Lingua Disciplina Numero ore 

The friendship between I. 

Svevo and J. Joyce (Reading 

from the letter written by Joyce 

to Svevo’s wife on occasion of 

the writer’s death) 

 

 

Inglese 

 

Letteratura 

Italiana 

 

3 ore 
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Allegati: 

 

1. Percorsi alternanza scuola – lavoro (ora “per le competenze trasversali 

e per l’orientamento”) 

2. Programmi delle singole materie 
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ALLEGATO 1 - Percorsi alternanza scuola – lavoro  

 
NOME E COGNOME ENTE/AZIENDA  

 Moretti Comunicazione - Ancona 

 Centro massiofisioterapico Roben - Montefano 

 Istituto Comprensivo “B. Gigli” – Scuola dell’Infanzia 

“M. Ventre” - Recanati 

 Istituto comprensivo “Medi” – Scuola dell’infanzia “G. 

Rodari” – Porto Recanati 

 Asilo nido “Il mondo delle fiabe” - Recanati 

 Istituto comprensivo “Medi” – Scuola dell’infanzia “G. 

Rodari” – Porto Recanati 

 Istituto “Immacolata concezione” – Scuola primaria - 

Loreto 

 Istituto comprensivo “Medi” – Scuola dell’infanzia “G. 

Rodari” – Porto Recanati 

 Istituto comprensivo “G. Mazzini – Scuola primaria 

Cerretano - Castelfidardo 

 Associazione “Sensini-Piombini onlus” - Macerata 

 Casa-famiglia “Suore dell’Addolorata” – Porto Potenza 

Picena 

 Istituto comprensivo “Nardi” – Scuola primaria - Porto 

San Giorgio  

 Istituto comprensivo “Medi” – Scuola dell’infanzia “G. 

Rodari” – Porto Recanati 

 Istituto comprensivo “Medi” – Scuola dell’infanzia “G. 

Rodari” – Porto Recanati 

 Istituto comprensivo “R. Sanzio” – scuola dell’Infanzia 

Coloramondo – Porto Potenza Picena 

 Istituto “Immacolata concezione” – Scuola primaria - 

Loreto 

 Cristal Porte d’arredo s.r.l. Loreto 

 Istituto Comprensivo “Luca della Robbia” - scuola 

Primaria - Montefano 

 Istituto comprensivo “G. Mazzini – Scuola primaria 

Cerretano - Castelfidardo 

 Scuola dell’Infanzia “Bambino Gesù” – Parrocchia San 

Flaviano - Loreto 

 Biblioteca comunale - Recanati 

 Sistema museo - Recanati 

 Casa-famiglia “Suore dell’Addolorata” – Porto Potenza 

Picena 

 
 

 

 

 



 

 

13 

 

 
ALLEGATO 2 

 

PROGRAMMI 

SVOLTI 
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Lingua e Letteratura Italiana 

Prof.ssa Cristina Giacomucci 

 
VOLUME 2  

Il Romanticismo  [pp. G15-G17; G19-G21; G24-G31; G34-G36] 

Il Romanticismo: una definizione; le date di nascita. Il Romanticismo tedesco. Temi e motivi del 

Romanticismo europeo.  

Il movimento romantico in Italia. La polemica tra classicisti e romantici.   

Lettura dei seguenti testi: 

G. Berchet, Il poeta e il suo pubblico 

A. Manzoni, Lettera a D’Azeglio sul Romanticismo (passi scelti) [in fotocopia] 

 

VOLUME 3a 

Giacomo Leopardi  [parte generale: pp. G385-G391; G395-G410] 

La vita. I Canti. Le Operette morali. Lo Zibaldone di pensieri. (A conclusione del percorso è 

stata proposta una visita guidata a Casa Leopardi) 

Lettura dei seguenti testi: 

-da Lo Zibaldone                              

La teoria del piacere    

-dai Canti: 

L’infinito 

Alla luna         

A Silvia                                              

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia                     

A se stesso                                                                        

La ginestra o il fiore del deserto (solo contenuti e tematiche)                

-da Le Operette morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese                   

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Dialogo di Tristano e di un amico   

 -da Pensieri 

  La noia (LVXIII)      [in fotocopia] 

  

Il romanzo nell’età romantica  [VOL. 2 – G88-G90]  

Il romanzo in Europa (il romanzo storico - cenni; il romanzo realista: Balzac, Stendhal. Il 

romanzo d’appendice). Stendhal, Il rosso e il nero (trama e personaggi; in fotocopia).  

 

La scapigliatura e il modello Baudelaire [H45-H48]  

La Scapigliatura e le radici risorgimentali. La prima avanguardia. Il modello Baudelaire 

e I fiori del male. I temi. I. U. Tarchetti, Fosca 

Ch. Baudelaire, L’albatro 

Ch. Baudelaire, Corrispondenze       

  I. U. Tarchetti, Fosca, o della malattia personificata 

     

Il Naturalismo e il Verismo  [H82-H85 

Il Naturalismo francese. I precursori: G. Flaubert e Madame Bovary. Hyppolyte Taine. I 

fratelli de Gouncourt.  

Émile Zola e il ciclo dei Rougon-Macquart. Cenni a L’Ammazzatoio e a Nanà.  

Lettura dei seguenti testi: 

- da E. e J. de Goncourt, Lo studio clinico delle passioni umane [in fotocopia] 
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Giovanni Verga  [parte generale: H197-202; H206-207; H209; H211-H226; H228] 

La vita. La poetica verista. Il ciclo dei Vinti. I Malavoglia. Mastro-don Gesualdo. Le 

novelle: Vita dei campi.  

Lettura dei seguenti testi: 

-da Vita dei campi 

 Lettera prefatoria a Salvatore Farina (Prefazione a L’amante di Gramigna) 

  Rosso Malpelo                             

-Da I Malavoglia   

Incipit [in fotocopia] 

‘Ntoni al servizio di leva e il negozio dei lupini  

L’espiazione dello zingaro  

Pagina conclusiva del romanzo [in fotocopia] (cap. XV) 

 -da Novelle rusticane 

Libertà      

 

Il  Decadentismo   [H134-H137; H145-147; H156] 

Decadentismo ed Estetismo (La disfatta della scienza; il sentimento della fine e il 

Decadentismo; l’Estetismo).  

Il Simbolismo.  

Lo Spiritualismo. L’evangelismo russo: F. Dostoevskij.   

Lettura dei seguenti testi: 

F. Dostoevskij, I delitti dell’uomo superiore (da Delitto e castigo) [in fotocopia] 

    

Giovanni Pascoli  [parte generale: H331-H333; H335-343; H345-H349] 

La vita. Il fanciullino. Myricae. I Canti di Castelvecchio. 

   

Lettura dei seguenti testi:     

-da Myricae 

         Temporale [in fotocopia]  

Il lampo [in fotocopia]  

  Il tuono  

X Agosto 

L’assiuolo                          

-da Canti di Castelvecchio 

      Il gelsomino notturno        

 

G. D’Annunzio [parte generale: H433-437; H442-443; H446-H449; H453 – Le 

Laudi; H455-459, con tagli] 

La vita. Quadro d’insieme sulla produzione narrativa. In particolare: Il piacere. Il trionfo 

della morte (trama). Le vergini delle rocce (trama).  

La lirica: Alcyone  

Lettura dei seguenti testi: 

-da Il piacere: 

La vita come un’opera d’arte (libro I, cap. 2)  

-da Alcyone (Laudi):      

La pioggia nel pineto      

Meriggio        
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VOLUME 3b 

Italo Svevo   [parte generale: M109-113; M128-M136; M192; M195; M196-

M197] 

La vita. La coscienza di Zeno (lettura individuale dei capp. da 1 a 5). Il rapporto 

salute/malattia nel romanzo. 

Lettura dei seguenti brani: 

- da La coscienza di Zeno: 

  L’ultima sigaretta (dal cap. III, Il fumo) 

  La morte del padre (dal cap. IV, La morte di mio padre) 

  Il morbo di Basedow (dal cap. VII, Storia di un’associazione commerciale) 

 

Luigi Pirandello  [parte generale: M213-M226; M229-M232; M239-M246] 

La vita. La “prigione della forma” e le vie di fuga. L’umorismo. Le Novelle per un anno. 

I romanzi: Il fu Mattia Pascal (lettura integrale); Uno, nessuno e centomila. Il teatro: 

Enrico IV (trama e temi); Sei personaggi in cerca d’autore. 

Lettura dei seguenti testi: 

-da Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato          

-da Il fu Mattia Pascal: 

  Una “babilonia di libri” (capp. I-II) 

  “Maledetto sia Copernico!” (cap. II) 

  Lo “strappo nel cielo di carta” (cap. XII) 

  La lanterninosofia (cap. XIII) 

 -da Uno, nessuno e centomila 

  “Non conclude” 

 -da Sei personaggi in cerca d’autore 

  La scena contraffatta 

 

Giuseppe Ungaretti  [parte generale: M397-M408; pp. M408-411 – con tagli] 

La vita. La poetica della parola. L’allegria.       

Lettura dei seguenti testi: 

-da L’allegria: 

In memoria 

Il porto sepolto 

I fiumi        

San Martino del Carso       

Soldati   

 

L’Ermetismo  [pp. M89-M91]  

 

Eugenio Montale [parte generale: M469-M476]  

La vita. Excursus sulle seguenti raccolte poetiche: Ossi di seppia. Le occasioni. La 

bufera e altro. L’ultima stagione. 

 

Lettura dei seguenti testi: 

-da Ossi di seppia: 

Non chiederci la parola       

Meriggiare pallido e assorto      

Spesso il male di vivere ho incontrato                        

-da Le occasioni: 

 La casa dei doganieri       
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-da Satura 

Alla Mosca (I, 1; I, 4; II, 5) 

 

Letture 

P. Levi, Se questo è un uomo (tutta la classe) 

Durante l’anno scolastico sono state inoltre proposte, a integrazione del programma, altre letture 

da condurre individualmente. Esse sono state selezionate dagli studenti sulla base delle proprie 

preferenze. Dall’elenco seguente ogni alunno ha selezionato una sola opera. I titoli sono: 

 

OTTOCENTO: Stendhal, Il rosso e il nero; G. Flaubert, Madame Bovary; E. Zola, 

L’ammazzatoio; E. Zola, Nana; I. U. Tarchetti, Fosca; F. Dostoevskij, Delitto e castigo; G. 

d’Annunzio, Il piacere. 

 

NOVECENTO: C. Pavese, La casa in collina; C. Levi, Cristo si è fermato a Eboli; A. Viganò, 

L’Agnese va a morire; I. Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore; L. Sciascia, Il giorno 

della civetta; L. Sciascia, Una storia semplice; P. Levi, I sommersi e i salvati 

  

 

Dante - Divina Commedia 

Contenuti e temi dei seguenti canti del Paradiso: I; VI; XVII; XXXIII  

 

 

Testo in adozione: 

G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta, Letteratura.it, ed. Scolastiche B. Mondadori, voll. 2, 

3a, 3b. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA A 

Indicatori Pesi 
Livelli 

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

• Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

1 

Il testo non 
mostra 
pianificazione e 
presenta 
organizzazione 
frammentaria e 
superficiale  

Il  testo presenta 
una pianificazione 
sommaria e 
un'organizzazione 
approssimativa 

Il testo presenta una 
pianificazione 
sostanzialmente 
lineare e una 
organizzazione 
piana  

Il 
testo  complessivamente 
presenta una 
pianificazione precisa ed 
una organizzazione 
accurata 

Il testo presenta una 
precisa e rigorosa 
pianificazione e una 
organizzazione 
accurata e incisiva 

  

• Coesione e coerenza 
testuale. 1 

Il testo manca 
di articolazione 
e si presenta 
confuso e 
disordinato 

Il testo presenta 
articolazione non 
sempre strutturata 
sul piano logico. 
L'elaborato appare 
poco organico 

L'articolazione del 
discorso è talora 
incerta. L'elaborato 
presenta una 
sostanziale 
organicità 

Il discorso si articola in 
maniera 
complessivamente chiara 
e ordinata. L'elaborato 
appare organico e 
coerente 

Il testo si presenta 
ben legato e 
costruito. 
L'elaborato appare 
organico, efficace, 
rigoroso 

  

• Ricchezza e 
padronanza lessicale. 1 

Lessico assai 
improprio e 
generico 

Lessico  impreciso 
e ripetitivo 

Lessico semplice 
talvolta impreciso 
e  ripetitivo 

Lessico adeguatamente 
vario e 
complessivamente 
appropriato 

Lessico ricco, vario 
e appropriato   

• Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura. 

1 

Numerosi e 
gravi errori di 
ortografia e 
morfosintassi; 
punteggiatura 
approssimativa 
e/o erronea 

Errori di ortografia 
e morfosintassi di 
varia entità; 
punteggiatura 
approssimativa 

Correttezza 
ortografica 
complessivamente 
adeguata. Alcuni 
errori di 
morfosintassi in una 
esposizione 
sostanzialmente 
corretta; 
punteggiatura 
complessivamente 
adeguata e corretta 

Correttezza ortografica 
adeguata. Esposizione 
morfosintattica 
complessivamente 
corretta; punteggiatura 
adeguata  

Correttezza 
ortografica assoluta. 
Esposizione 
morfologica corretta 
e sintassi articolata; 
punteggiatura 
efficace e 
padroneggiata in 
maniera personale 

  

• Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

1 

Conoscenze 
scarse e 
frammentarie. 
Riferimenti 
culturali non 
coerenti e/o 
limitati per 
numero e 
ampiezza 

Conoscenze 
essenziali e 
superficiali. 
Riferimenti culturali 
non coerenti e/o 
limitati per numero 
e ampiezza  

Conoscenze 
complessivamente 
adeguate. 
Riferimenti 
pertinenti, ma 
limitati per numero 
e/o ampiezza 

Conoscenze adeguate e 
precise. Riferimenti 
culturali pertinenti e 
congrui per numero e 
ampiezza 

Conoscenze 
complete e rigorose. 
Riferimenti culturali 
opportuni e diffusi 
per numero e 
ampiezza 

  

• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 

1 
Assenza di 
rielaborazione 
critica 
autonoma 

Elaborazione 
critica limitata e/o 
superficiale 

Essenziale 
rielaborazione 
critica / 
interpretativa 

Apprezzabili spunti di 
riflessione personale 

Sviluppo critico 
corredato da 
riflessioni personali 

  

• Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 
(indicazioni circa la 
lunghezza del testo – 
se presenti – o circa la 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione). 

1 
Non rispetta i 
vincoli proposti 
dalla consegna 

Rispetta in maniera 
parziale e/o 
approssimativa i 
vincoli della 
consegna 

Rispetta 
sostanzialmente i 
vincoli proposti dalla 
consegna 

Rispetta in maniera 
adeguata i vincoli 
proposti dalla consegna 

Rispetta in maniera 
precisa e puntuale i 
vincoli proposti dalla 
consegna 

  

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

1 
Non comprende 
il senso 
complessivo del 
testo 

Riconosce il senso 
del testo in 
maniera 
superficiale e ne 
recupera 
confusamente gli 
snodi tematici 

Riconosce con 
sostanziale 
correttezza il senso 
del testo e ne 
recupera gli snodi 
tematici principali 

Riconosce con 
compiutezza il senso del 
testo e ne illustra gli 
snodi tematici e stilistici 

Riconosce  con 
precisione e 
accuratezza il senso 
del testo e ne 
argomenta snodi 
tematici e stilistici 

  

• Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta). 

1 
Non conosce gli 
elementi di 
base dell'analisi 
di un testo 

Conosce gli 
elementi dell'analisi 
di un testo in 
maniera 
rudimentale e 
approssimativa 

Conosce in modo 
schematico gli 
elementi dell'analisi 
testuale 

Localizza con precisione 
gli elementi dell'analisi 
testuale 

Applica in modo 
convincente tutti gli 
elementi dell'analisi 
testuale 

  

• Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo. 

1 

Non riesce a 
formulare una 
interpretazione 
del testo 
proposto 

Interpreta 
parzialmente il 
testo proposto 

Interpreta il testo 
correttamente, 
anche se non in 
modo approfondito 

Interpreta il testo con 
esattezza e pertinenza 

Interpreta  il testo 
con esattezza, 
pertinenza e 
proprietà 

  

  Indicatori 
Generali 6 Indicatori Specifici 4 0   

*La somma dei punti esprime il voto  in centesimi. Il voto in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio ottenuto 
per 5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA B 
 

Indicatori Pe
si 

Livelli Pun
ti 3  4-5  6-7   8-9 10 

• Ideazione, 
pianificazione 
e 
organizzazion
e del testo. 

1 

Il testo non mostra 
pianificazione e 
presenta 
organizzazione 
frammentaria e 
superficiale  

Il  testo presenta 
una pianificazione 
sommaria e 
un'organizzazione 
approssimativa 

Il testo presenta 
una 
pianificazione 
sostanzialmente 
lineare e una 
organizzazione 
piana  

Il testo presenta 
complessivamente  pianifica
zione precisa e 
organizzazione accurata 

Il testo presenta 
una precisa e 
rigorosa 
pianificazione e 
una 
organizzazione 
accurata e 
incisiva 

  

• Coesione e 
coerenza 
testuale. 

1 
Il testo manca di 
articolazione e si 
presenta confuso e 
disordinato 

Il testo presenta 
articolazione non 
sempre strutturata 
sul piano logico. 
L'elaborato appare 
poco organico 

L'articolazione 
del discorso è 
talora incerta. 
L'elaborato 
presenta una 
sostanziale 
organicità 

Il discorso si articola in 
maniera complessivamente 
chiara e ordinata. 
L'elaborato appare organico 
e coerente 

Il testo si 
presenta ben 
legato e 
costruito. 
L'elaborato 
appare organico, 
efficace, 
rigoroso 

  

• Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. 

1 
Lessico assai 
improprio e 
generico 

Lessico  impreciso e 
ripetitivo 

Lessico 
semplice talvolta 
impreciso 
e  ripetitivo 

Lessico adeguatamente 
vario e complessivamente 
appropriato 

Lessico ricco, 
vario e 
appropriato 

  

• Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 

1 

Numerosi e gravi 
errori di ortografia e 
morfosintassi; 
punteggiatura 
approssimativa e/o 
erronea 

Errori di ortografia e 
morfosintassi di 
varia entità; 
punteggiatura 
approssimativa 

Correttezza 
ortografica 
complessivamen
te adeguata. 
Alcuni errori di 
morfosintassi in 
una esposizione 
sostanzialmente 
corretta; 
punteggiatura 
complessivamen
te adeguata e 
corretta 

Correttezza ortografica 
adeguata. Esposizione 
morfosintattica 
complessivamente corretta; 
punteggiatura adeguata 

Correttezza 
ortografica 
assoluta. 
Esposizione 
morfologica 
corretta e 
sintassi 
articolata; 
punteggiatura 
efficace e 
padroneggiata in 
maniera 
personale 

  

• Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali. 

1 

Conoscenze scarse 
e frammentarie. 
Riferimenti culturali 
non coerenti e/o 
limitati per numero e 
ampiezza 

Conoscenze 
essenziali e 
superficiali. 
Riferimenti culturali 
non coerenti e/o 
limitati per numero e 
ampiezza  

Conoscenze 
complessivamen
te adeguate. 
Riferimenti 
pertinenti, ma 
limitati per 
numero e/o 
ampiezza 

Conoscenze adeguate e 
precise. Riferimenti culturali 
pertinenti e congrui per 
numero e ampiezza 

Conoscenze 
complete e 
rigorose. 
Riferimenti 
culturali 
opportuni e 
diffusi per 
numero e 
ampiezza 

  

• Espressione 
di giudizi critici 
e valutazioni 
personali. 

1 
Assenza di 
rielaborazione 
critica autonoma 

Elaborazione critica 
limitata e/o 
superficiale 

Essenziale 
rielaborazione 
critica / 
interpretativa 

Apprezzabili spunti di 
riflessione personale 

Sviluppo critico 
corredato da 
riflessioni 
personali 

  

• 
Individuazione 
corretta di tesi 
e 
argomentazion
i presenti nel 
testo proposto. 

1,5 
Non individua le tesi 
presenti nel testo e 
le argomentazioni 
relative 

Individua 
parzialmente le tesi 
presenti nel testo e 
vi collega 
argomentazioni 
correlate in maniera 
approssimativa 

Individua 
correttamente le 
tesi presenti nel 
testo e vi collega 
con linearità le 
argomentazioni 
relative 

Individua correttamente le 
tesi presenti nel testo e vi 
collega con precisione le 
argomentazioni di 
riferimento 

Individua con 
precisione le tesi 
presenti nel 
testo e vi collega 
criticamente le 
argomentazioni 
correlate 

  

• Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti. 

1,5 

Il percorso 
ragionativo non 
appare 

coerente,  caratteriz
zato da assenza o 
da uso non corretto 
dei connettivi 

Il percorso 
ragionativo appare 
poco 

coerente,  caratteriz
zato da un uso 
approssimativo dei 
connettivi 

Il percorso 
ragionativo 
appare 
complessivamen

te coerente, 
caratterizzato da 
un uso semplice, 
ma chiaro, dei 
connettivi 

Il percorso ragionativo 
appare coerente, 
caratterizzato da un uso 
corretto dei connettivi 

Il percorso 
ragionativo 
appare logico e 
coerente, 
caratterizzato da 
un uso corretto e 
personale dei 
connettivi 

  

• Correttezza e 
congruenza 
dei riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l'argomentazio
ne. 

1 
Riferimenti culturali 
non congrui e/o 
inadeguati 
all'argomentazione 

Riferimenti culturali 
poco congrui 
all'argomentazione 

Riferimenti 
complessivamen
te congrui, non 
ben inseriti 
nell'argomentazi
one 

Riferimenti culturali 
pertinenti e congrui 
all'argomentazione 

Riferimenti 
culturali congrui, 
opportuni e 
diffusi 
nell'argomentazi
one 

  

 
10 Indicatori Generali 6 Indicatori 

Specifici 4 0   

*La somma dei punti esprime il voto in centesimi. Il voto in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio ottenuto 
per 5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA C 

Indicatori Pes
i 

Livelli Punt
i 3  4-5 6-7   8-9 10 

• Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo. 

1 

Il testo non 
mostra 
pianificazione e 
presenta 
organizzazione 
frammentaria e 
superficiale  

Il  testo presenta 
una pianificazione 
sommaria e 
un'organizzazione 
approssimativa 

Il testo presenta una 
pianificazione 
sostanzialmente 
lineare e una 
organizzazione 
piana  

Il testo presenta 
complessivamente 
pianificazione precisa e 
organizzazione accurata 

Il testo presenta 
una precisa e 
rigorosa 
pianificazione e 
una 
organizzazione 
accurata e 
incisiva 

  

• Coesione e 
coerenza 
testuale. 

1 

Il testo manca di 
articolazione e si 
presenta 
confuso e 
disordinato 

Il testo presenta 
articolazione non 
sempre 
strutturata sul 
piano logico. 
L'elaborato 
appare poco 
organico 

L'articolazione del 
discorso è talora 
incerta. L'elaborato 
presenta una 
sostanziale 
organicità 

Il discorso si articola in 
maniera  complessivament
e chiara e ordinata. 
L'elaborato appare 
organico e coerente 

Il testo si 
presenta ben 
legato e 
costruito. 
L'elaborato 
appare organico, 
efficace, rigoroso 

  

• Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. 

1 
Lessico assai 
improprio e 
generico 

Lessico  imprecis
o e ripetitivo 

Lessico semplice 
talvolta impreciso 
e  ripetitivo 

Lessico adeguatamente 
vario e complessivamente 
appropriato 

Lessico ricco, 
vario e 
appropriato 

  

• Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 

1 

Numerosi e 
gravi errori di 
ortografia e 
morfosintassi; 
punteggiatura 
approssimativa 
e/o erronea 

Errori di ortografia 
e morfosintassi di 
varia entità; 
punteggiatura 
approssimativa 

Correttezza 
ortografica 
complessivamente 
adeguata. Alcuni 
errori di 
morfosintassi in una 
esposizione 
sostanzialmente 
corretta; 
punteggiatura 
complessivamente 
adeguata e corretta 

Correttezza ortografica 
adeguata. Esposizione 
morfosintattica 
complessivamente 
corretta; punteggiatura 
adeguata 

Correttezza 
ortografica 
assoluta. 
Esposizione 
morfologica 
corretta e 
sintassi 
articolata; 
punteggiatura 
efficace e 
padroneggiata in 
maniera 
personale 

  

• Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali. 

1 

Conoscenze 
scarse e 
frammentarie. 
Riferimenti 
culturali non 
coerenti e/o 
limitati per 
numero e 
ampiezza 

Conoscenze 
essenziali e 
superficiali. 
Riferimenti 
culturali non 
coerenti e/o 
limitati per 
numero e 
ampiezza  

Conoscenze 
complessivamente 
adeguate. 
Riferimenti 
pertinenti, ma limitati 
per numero e/o 
ampiezza 

Conoscenze adeguate e 
precise. Riferimenti 
culturali pertinenti e 
congrui per numero e 
ampiezza 

Conoscenze 
complete e 
rigorose. 
Riferimenti 
culturali 
opportuni e 
diffusi per 
numero e 
ampiezza 

  

• Espressione 
di giudizi critici 
e valutazioni 
personali. 

1 
Assenza di 
rielaborazione 
critica autonoma 

Elaborazione 
critica limitata e/o 
superficiale 

Essenziale 
rielaborazione critica 
/ interpretativa 

Apprezzabili spunti di 
riflessione personale 

Sviluppo critico 
corredato da 
riflessioni 
personali 

  

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

1,5 

Il testo non è 
affatto 
pertinente alla 
traccia. Titolo 
e 
paragrafazion
e risultano 
inadeguati allo 
sviluppo del 
tema 

Il testo risulta 
parzialmente 
pertinente alla 
traccia. Titolo e 
paragrafazione 
risultano non 
coerenti con lo 
sviluppo del 
tema. 

Il testo risulta 
complessivament
e pertinente alla 
traccia. Titolo e 
paragrafazione 
sono coerenti con 
lo sviluppo del 
tema 

Il testo risulta 
ampiamente pertinente 
alla traccia. Titolo e 
paragrafazione sono 
completamente 
coerenti con lo sviluppo 
del tema 

Il testo risulta 
compiutament
e pertinente 
alla traccia. 
Titolo e 
paragrafazione 
sono 
efficacemente 
coerenti con lo 
sviluppo del 
tema 

  

Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizione
. 

1 

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera 
disordinata e 
frammentaria 

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera 
approssimativa e 
non sempre 
lineare 

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera ordinata e 
sufficientemente 
lineare 

Sviluppa l'esposizione in 
maniera ordinata, 
compiuta, consequenziale 

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera 
compiuta, 
esauriente, 
originale. 

  

Correttezza e 
articolazione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

1,5 

Riferimenti 
culturali e 
conoscenze 
sono assenti o 
inadeguati e/o 
scorretti 

Riferimenti 
culturali e 
conoscenze sono 
frammentari, 
approssimativi 
e/o inadeguati 
rispetto al 
contenuto 

Riferimenti culturali 
e conoscenze sono 
complessivamente 
corretti ed esposti in 
maniera chiara 

Riferimenti culturali e 
conoscenze sono corretti, 
adeguati e inseriti con 
puntualità nel testo 

Riferimenti 
culturali e 
conoscenze 
sono corretti, 
personali e 
inseriti con 
fluidità nel testo 

  

 
10 Indicatori 

Generali 6 Indicatori Specifici 4 0   

*La somma dei punti esprime il voto  in centesimi. Il voto in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio ottenuto 
per 5 
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Lingua e cultura latina 

Prof.ssa Cristina Giacomucci 

 
Premessa 

 

Nel Liceo delle Scienze umane, la presente materia prevede al triennio due ore settimanali 

di lezione. Pertanto, si è fatta la scelta, a partire dal secondo quadrimestre del terzo anno, 

di privilegiare percorsi letterari che rispondessero a due diverse esigenze: poter essere 

posti a confronto con le tematiche, i generi, gli autori affrontati contemporaneamente in 

Letteratura italiana; essere funzionali alla comprensione dei valori fondanti della civiltà 

romana e della cultura latina. La convinzione, in relazione a questo indirizzo di studi, è 

infatti che sia rilevante conferire allo studio della Letteratura latina una valenza culturale 

più che linguistica in senso stretto. Si è dunque mantenuto un contatto con la lingua latina 

prevalentemente strumentale, ossia volto a cogliere gli aspetti salienti di un testo, di un 

autore, di una temperie culturale.  

Si aggiunge che, nello studio degli autori elencati sotto, gli alunni sono stati invitati 

costantemente a sintetizzare e semplificare le parti destinate dal testo in adozione ad 

illustrare i contenuti delle singole opere (contenuti spesso esposti troppo analiticamente) 

a vantaggio dei temi e dei problemi, deducibili anche dai passi antologici.  
  
 

Lucrezio  [Vol. 1] 
La vita. Il De rerum natura. Epicureismo e poesia. L’antropologia lucreziana   

    

Letture antologiche:    

- “L’invocazione a Venere” (I, vv. 1-9) [in lingua]; 10-20  [in traduzione]   

- “La dedica a Memmio” (I, vv. 21-43)   [in traduzione]  

- “Elogio di Epicuro” (I, vv. 62-79)    [in traduzione]  

- “Il sacrificio di Ifigenia" (vv. 80-94) [in traduz.]; (vv. 95-101)[in lingua]  

- “Il dolce filtro della poesia” (I, vv. 921-950)  [in traduzione] 

- “La vera felicità” (II, 1-22)     [in traduzione] 

- “La prosopopea della Natura” (III, vv. 931-971)  [in traduzione] 

- “L’inquietudine umana” (III, 1053-1079)   [in traduzione]   

- “L’inganno dell’amore” (IV, vv. 1141-1191)  [in traduzione]  

- “Storia del genere umano” (V, vv. 925-1061)  [in traduzione] 

 

Seneca  [vol. 2] 
Vita. I Dialogi (caratteristiche generali; contenuti della Consolatio ad Polybium e del De 

brevitate vitae).  Le Lettere a Lucilio. L’Apokolokyntosis.       

 

Letture antologiche:          

 

Seneca e il principato 

Da Consolatio ad Polybium: 

- “Elogio (interessato) di Claudio” (12, 1-5) [in traduzione] 

Da Apokolokyntosis: 

- “Un esordio all’insegna della parodia” (1-4,1)         [in fotocopia] [in traduzione] 
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- “Claudio all’inferno” (14-15)    [in fotocopia] [in traduzione] 

Il tema del tempo 

Da De brevitate vitae: 

 “Siamo noi che rendiamo breve la vita” (1, 1-4)  [in traduzione] 

Da Epistulae ad Lucilium: 

 “Riflessione sul tempo” (1)    [in traduzione] 

 

La storiografia in età imperiale        

Tito Livio  [vol. 1] 
La vita. Ab urbe condita libri.    

 

Letture antologiche: 

- “L’esordio di un’opera immensa” (Praefatio) [in traduzione]  

- “La leggenda di Tarpea” (I, 11, 5-9)   [in traduzione]  

- (Confronto con Properzio “La leggenda di Tarpea” (Elegie, IV, 4, passim) [in traduzione]; 

brano fornito in fotocopia) 

- “Lucrezia” (I, 57, 4 – 58, 12)    [in traduzione]  

- “L’avversario implacabile: un ritratto di Annibale” (XXI, 4, 3-9) [in traduzione, con 

qualche osservazione sul testo latino nella sezione 5-8]    

 

Tacito   [vol. 2]  
Vita. L’Agricola. La Germania. Le Historiae. Gli Annales.  

 

Letture antologiche: 

Da Agricola  

“Il discorso di Calgàco” (30)    [in traduzione] 

Da Germania  

“La ‘sincerità’ genetica dei Germani” (4, 1)    [in traduzione]  

“Il matrimonio e l’adulterio” (18-19) [in fotocopia] [in traduzione] 

“La vita familiare dei Germani” (20)    [in traduzione] 

Da Historiae 

“L’excursus etnografico sulla Giudea” (V, 4-5)  [in traduzione]   

Da Annales  

“Il proemio degli Annales” (I, 1)    [in traduzione] 

“Il suicidio di Seneca” (XV, 62-64) [in fotocopia]  [in traduzione]   

“La fine di Petronio, arbiter elegantiae” (XVI, 18-19)  [in fotocopia] 

[in traduzione]  

- Approfondimento sul tema dell’ambitiosa mors    

 

Il romanzo latino  
Petronio  [vol. 2]  

 La questione petroniana. Il Satyricon. Strutture e modelli. Temi e toni del Satyricon.  

 

Letture antologiche dal Satyricon: 

 “Uova con…sorpresa” (33)    [in traduzione]   

 “Trimalcione e lo scheletro d’argento” (34, 6-10)  [in traduzione] 

 “La matrona di Efeso” (111-112)    [in traduzione] 

 

Apuleio    [vol. 2]         

Vita. Le Metamorfosi (in particolare la novella di Amore e Psiche)    
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 Letture antologiche: 

 Da Metamorfosi:  

 “Psiche” (IV, 28-30, 3)    [in traduzione]  

 “Lo sposo misterioso” (V, 21, 5 - 23)  [in traduzione]     

 

Quintiliano  [Vol. 2] 
Vita. L’Institutio oratoria. La pedagogia di Quintiliano. Approfondimento: “Andare a scuola a 

Roma” 

   

Letture antologiche: 

 Da Institutio oratoria:          

 - “I vantaggi dell’apprendimento collettivo” (I, 2)   [in traduzione]  

- “È necessario anche il gioco” (I, 3, 8-12)     [in traduzione]  

- “Basta con le punizioni corporali” (I, 3, 14-17)    [in traduzione]   

- “Non antagonismo, ma intesa tra allievi e maestri” (II, 9, 1-3) [in traduzione]     

 

 

 

Testo in adozione 

 

M. BETTINI (a cura di), Togata gens, voll. 1 e 2, ed. La Nuova Italia 
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Lingua e cultura inglese 

Prof.ssa Silena Stramucci 

 
CHARLES DICKENS (from p. 280 to p. 284) 

Biographical notes. 

Features of Dickens’s novels. 

Dickens’s popularity. 

“Oliver Twist”: the plot. 

Text: Oliver asks for more food. 

  

OSCAR WILDE  (from p. 304 to p. 308)  

Biographical notes  

Wilde and Aestheticism – The Picture of Dorian Gray (1891): the plot. 

Text: Dorian’s wish 

 

JAMES JOYCE (from p. 373 to p. 382) 

Biographical notes 

Dubliners (1914) – Themes in Dubliners –  

“The Dead”: the plot, themes and symbols. 

Text: the end of the story: Michael’s epiphany.  

“Ulysses” (1922) 

Text 1: Molly’s soliloquy. 

 

VIRGINIA WOOLF ( from p. 383 to 388). 

Biographical notes  

“Mrs. Dalloway”: the plot, narrative technique and structure. 

Text 1: “Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself”. 

Text 2: the very end of the novel. 

 

 

THOMAS  S. ELIOT (from p. 406 to p. 414) 

Biographical notes 

The Waste Land: structure, style, themes, language.  
Text: “At the violet hour” (from the 3rd section “The Fire Sermon”). 

 

GEORGE ORWELL (from p. 462 to p. 466) 

Biographical notes 

“Nineteen Eighty-Four”: the plot, the background, the world of Nineteen Eighty-Four,  

Newspeak and Doublethink. 

Text: Winston Smith: the very beginning of the novel.  

 
TESTO UTILIZZATO: 

C. Medaglia, B. A. Young, WITH RHYMES AND REASON From the Origin to Modern 

Times, Loescher.  
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Storia 

Prof.ssa Antonella Cingolani 

 
1. Modulo I    TITOLO: L’ITALIA GIOLITTIANA 

 La svolta liberale; 
 Decollo industriale e progresso civile; 
 La questione meridionale; 
 Giolitti e le riforme; 
 La politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia; 
 La crisi del sistema giolittiano. 

 
2. Modulo II    TITOLO: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea; 
 Dalla guerra di movimento alla guerra di usura; 
 L’Italia dalla neutralità all’intervento; 
 La grande strage (1915-1916); 
 La guerra nelle trincee; 
 La nuova tecnologia militare; 
 La mobilitazione totale e il “fronte interno”; 
 La svolta del 1917; 
 L’Italia e il disastro di Caporetto; 
 L’ultimo anno di guerra; 
 I trattati di pace e la nuova carta d’Europa. 

 
3. Modulo III     TITOLO: LA RIVOLUZIONE RUSSA E LO STALINISMO 

 Da febbraio a ottobre; 
 La rivoluzione d’ottobre; 
 Dittatura e guerra civile; 
 Dal comunismo di guerra alla Nep; 
 Da Lenin a Stalin: socialismo in un solo paese. 

 
4. Modulo IV      TITOLO: IL FASCISMO 

 I problemi del dopoguerra; 
 Cattolici, socialisti e fascisti; 
 La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana; 
 La marcia su Roma; 
 Verso lo Stato autoritario; 
 Il delitto Matteotti e l’Aventino; 
 La dittatura a viso aperto; 
 I patti lateranensi; 
 Il regime e il paese; 
 Cultura, scuola e comunicazioni di massa; 
 Il fascismo e l’economia: dal liberismo allo Stato imprenditore; 
 L’imperialismo fascista e l’impresa etiopica; 
 L’Italia antifascista. 

 
5. Modulo V     TITOLO: IL MONDO OCCIDENTALE TRA LE DUE 

GUERRE                               

 L’eredità della grande guerra: 
 Le conseguenze economiche; 

 Il biennio rosso; 

 La repubblica di Weimar. 
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 La crisi del 1929: 
 Il grande crollo del 1929; 

 La crisi in Europa; 

 Roosevelt e il “New Deal”; 

 Il nuovo ruolo dello Stato. 

 Il nazismo: 
 La crisi della repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo; il concetto di 

totalitarismo; 

 Il consolidamento del potere di Hitler; 

 Il terzo Reich; 

 Repressione e consenso del regime nazista; 

 La Guerra di Spagna  

 
6. Modulo VI      TITOLO: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Le origini e la responsabilità; 
 La distruzione della Polonia e l’offensiva al Nord; 
 L’attacco a occidente e la caduta della Francia; 
 L’intervento dell’Italia; 
 La battaglia d’Inghilterra; 
 Il fallimento della guerra italiana: i Balcani e il Nord Africa; 
 L’attacco all’Unione Sovietica; 
 L’aggressione giapponese e il coinvolgimento degli U.S.A; 
 Resistenza e collaborazionismo; 
 1942-1943: la svolta della guerra e la “grande alleanza”; 
 La caduta del fascismo e l’8 settembre; 
 Resistenza e lotta politica in Italia; 
 Le vittorie sovietiche e lo sbarco in Normandia; 
 La fine del Terzo Reich; 
 Il genocidio degli ebrei; 
 La sconfitta del Giappone e la bomba atomica; 
 Conferenza di Potsdam e l’ ONU. 

 

 

7. Modulo VII       TITOLO: CONSEGUENZE DELLA GUERRA 

 Guerra fredda e ricostruzione; 
 Conseguenze della guerra; 
 Le nazioni unite e il nuovo ordine economico; 
 Fine della grande alleanza; 
 Divisione dell’Europa. 

 
8. Modulo VIII       TITOLO: L’ITALIA DAL 1945-1953 

 Un paese sconfitto; 
 Le forze in campo; 
 Dalla liberazione alla Repubblica; 
 La Costituzione repubblicana; 
 Le elezioni del 1948; 
 Gli anni del centrismo 

 
9. Modulo IX   TITOLO: LA SOCIETA’ DEL BENESSERE  

 Il boom dell’economia; 
 Il trionfo dei mass-media; 
 L’esplosione demografica; 
 La contestazione giovanile 

 
                        



 

 

27 

           CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

                   1.  La Costituzione della Repubblica italiana 
                                     I principi fondamentali 
 

                                 2.  Lo Stato 
Le varie forme di Stato. Lo Stato liberale, lo Stato totalitario, lo Stato 

democratico. 
 

 

TESTO UTILIZZATO: F. M. Feltri, M. Bertazzoni “Chiaroscuro”, vol. 2 e 3. 
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Filosofia 

Prof.ssa Antonella Cingolani 

 
      1. L’IDEALISMO 
         
       Il passaggio dal kantismo all’Idealismo 

 
 FICHTE 

 La “Dottrina della scienza” e i suoi tre principi; 
 La scelta tra idealismo e dogmatismo; 
 La dottrina della conoscenza; 
 La dottrina morale; 
 La filosofia politica. 

 
 HEGEL 

 Le tesi di fondo del sistema; 
 Idea, natura e spirito. Le partizioni della filosofia; 
 La dialettica; 
 Le critiche alle filosofie precedenti; 
 La “Fenomenologia dello spirito” (schema generale); 
 La filosofia dello Spirito: spirito soggettivo, oggettivo e assoluto; 
 La filosofia della storia. 

 
2. IL CONFRONTO CRITICO CON LA FILOSOFIA HEGELIANA 

 SCHOPENHAUER 
 “Il mondo come volontà e rappresentazione” e il rapporto con Kant; 
 Caratteri e manifestazioni della volontà; 
 Il pessimismo; 
 Le vie di liberazione dal dolore. 

 
 FEUERBACH 

 Antropologia e teologia; 
 L’alienazione religiosa; 
 Le critiche a Hegel; 
 Umanismo e filantropismo; 

 
 MARX 

 Il confronto critico con 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; 
 La concezione materialistica della storia; 
 La sintesi del “Manifesto”; 
 Il “Capitale” (merce, lavoro, valore; plusvalore e profitto; tendenze e contraddizioni del 

capitalismo); 
 La rivoluzione e la dittatura del proletariato; 
 Le fasi della società comunista. 

 

 KIERKEGAARD 
 L’esistenza come possibilità e fede; 
 La critica della filosofia hegeliana; 
 Gli stadi dell’esistenza; 
 Angoscia e disperazione. 
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3.L’ETA’ DEL POSITIVISMO E LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTA: 
 

 IL POSITIVISMO 
 Caratteri generali del Positivismo europeo; 
 Comte:  

 La sociologia; 

 La classificazione delle scienze. 

                
 NIETZSCHE 

 Il periodo giovanile: tragedia e filosofia; storia e vita; 
 Il periodo “illuministico”: il metodo genealogico; la “morte di Dio”; 
 Il periodo di Zarathustra: superuomo ed eterno ritorno; 
 La critica della morale e la trasvalutazione dei valori; 
 La volontà di potenza; 
 Il problema del nichilismo e del suo superamento. 

 
4.LO SPIRITUALISMO FRANCESE 

 
 BERGSON 

 Tempo, durata, libertà; 
 Memoria e ricordo; 
 Lo slancio vitale. 

 
6.ALCUNI PERCORSI NELLA FILOSOFIA DEL ‘900 

 
 ESISTENZIALISMO: 

                  Il contributo di J. P. Sartre: L’Essere, il nulla e la libertà umana. 
                  La responsabilità del soggetto. Una “critica della ragione dialettica 
   

 TENDENZE DEL PENSIERO POLITICO DEL ‘900 

 
H. Arendt: Le origini del totalitarismo. La banalità del male 
                   La vita activa 

 

TESTO UTILIZZATO: E. Ruffaldi, G. Terravecchia, U. Nicola, A. Sani “Filosofia: Dialogo e 

cittadinanza ” voll. 2-3. 
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Scienze umane 

Prof.ssa Alessandra Medori 
 

1. CULTURA PEDAGOGICA, SCIENZE UMANE E SOCIALE DAL NOVECENTO 

AI NOSTRI GIORNI (teorie e autori nella società moderna e contemporanea) 

1. LA PEDAGOGIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: INNOVAZIONE DEI 

SISTEMI EDUCATIVI 

 L’attenzione all’infanzia e al mondo giovanile (il movimento giovanile tedesco dei 

Wandervogel, dello Scautismo e degli Hippy) e la pedagogia scientifica 

 Le Scuole Nuove e l’Attivismo pedagogico (esperienze e criteri pedagogici): 

 l’esordio del movimento in Inghilterra: Cecil Reddie e Baden-Powell 

 la diffusione delle Scuole Nuove in Germania: Lietz e le case in campagna; 

Wynekene la libera comunità scolastica 

 la diffusione delle Scuole Nuove in Francia: Demolins e l'École des Roches. 

 la diffusione delle Scuole Nuove in Italia: le sorelle Agazzi e la scuola 

materna; Giuseppina Pizzigoni e la Rinnovata 

 i princìpi della scuola attiva: A Ferriere 

 L’Attivismo Statunitense:  

 John Dewey (teoria pedagogica: il concetto di esperienza, il pensiero riflessivo, il 

principio della società democratica; la proposta educativa: la scuola progressiva e 

il modello di Chicago 

 l’eredità di Dewey: Kilpatrick e il metodo dei progetti; Parkhust e il piano Dalton; 

Washburne e l’educazione progressiva 

 L’Attivismo scientifico Europeo:  

 O. Decroly e i centri di interesse;  

 E. Claparède (le leggi dello sviluppo; l’educazione Funzionale; la scuola “su 

misura”); 

 M. Montessori e la Casa dei Bambini (la teoria pedagogica: la triade educativa; il 

metodo educativo: l’ambiente su misura, il materiale strutturato e l’insegnante; le 

fasi dello sviluppo della mente) 

 G. Kerschensteiner e la pedagogia del lavoro 

 R. Cousinet e l’apprendimento “in gruppo” (il metodo del lavoro libero)  

 La “rivoluzione” in Europa: 

 C. Freinet e l’educazione attiva e cooperativa (l’educazione popolare, la 

concezione dle bambino, la proposta educativa e le tecniche) 

 A. Neill e l’esperienza della scuola di Sommerhill (la concezione educativa basata 

su libertà e affettività; la metodologia non direttiva) 

 L’Attivismo tra filosofia e pratica: 
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 J. Maritain e la cultura spiritualistica (la concezione dell’Umanesimo Integrale e 

la proposta educativa basata sulla critica agli errori pedagogici contemporanei e 

sull’educazione “liberale”) 

 G. Gentile e l’attualismo pedagogico (la concezione dell’educazione e del 

bambino, la proposta educativa e la riforma scolastica) 

 A. Makarenko e l’educazione direttiva (finalità e obiettivi dell’educazione; la 

teoria dei “collettivi” e la metodologia) 

 A. Gramsci e il nuovo intellettuale (la pedagogia gramsciana; il ruolo 

dell’intellettuale; funzione e ruolo della scuola per un nuovo umanesimo) 

2.  LA PEDAGOGIA DEL NOVECENTO 

 L’esigenza di una pedagogia rinnovata (il valore della relazione): 

 C. Rogers e la pedagogia non direttiva (la concezione della persona, 

dell’apprendimento e dell’insegnante) 

 P. Freire e la pedagogia degli oppressi (il progetto di liberazione: ambiente 

scolastico ed extrascolastico) 

 I. Illich e la descolarizzazione (la critica alla scuola e il nuovo progetto) 

 Don Milani e l’esperienza di Barbiana (la scuola popolare, il metodo, la questione 

della lingua) 

 La psicopedagogia: 

 S. Freud (la teoria dell’inconscio e la psicoanalisi (la vita psichica, la teoria dello 

sviluppo psicosessuale, le implicazioni pedagogiche delle teorie freudiane) 

 E. Erikson e lo sviluppo psicosociale 

 J. Piaget e l’epistemologia genetica (i meccanismi e gli stadi dello sviluppo 

cognitivo) 

 L. Vygotskij e l’approccio storico-culturale (zona di sviluppo prossimale e il ruolo 

degli adulti; il ruolo del linguaggio nello sviluppo cognitivo) 

 Il comportamentismo: la teoria del rinforzo e la tecnologia dell’insegnamento 

 J. Bruner: (lo strutturalismo pedagogico: la concezione dell’apprendimento, 

l’approccio costruttivista; la teoria dell’istruzione: strategie didattiche, i compiti 

della teoria dell’istruzione, i sistemi di rappresentazione e la dimensione sociale 

dell’apprendimento) 

             Brani antologici: 

 “L’importanza storica del movimento giovanile” tratto da: W. Mosse, “La cultura 
dell’Europa occidentale nell’Ottocento e nel Novecento”, Mondadori, Milano, 1986 
pp. 291-293 

 “La protesta contro il mondo moderno” tratto da W. Mogge, “I Wandervogel: una 
generazione perduta”, Socrates, Roma 1999, p.108 

 “Il movimento giovanile in una testimonianza autobiografica” tratto da Buber 
Neumann, “Da Postdam a Mosca”, Il Saggiatore, Milano 1966, pp.27-29 
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 “La scuola nuova” tratto da: A. Ferrière, “Trasformiamo la scuola”, La Nuova Italia, 

Firenze, 1952 

  “Il mio credo pedagogico” tratto da ”Il mio credo pedagogico” in “L’educazione 
d’oggi”, La Nuova Italia, Firenze, 1961 

 “Che cos’è l’educazione” tratto da  ”Il mio credo pedagogico” in “L’educazione 
d’oggi”, La Nuova Italia, Firenze, 1961 

  “La scuola su misura” tratto da E. Claparède, “La scuola su misura”, La Nuova Italia, 

Firenze, 1952 

 “Il maestro scienziato” tratto da “Il metodo della pedagogia scientifica applicato 

all’educazione infantile nelle case dei bambini”, Loescher, Roma, 1913 

 lettura di alcuni capitoli tratti da “La scoperta del bambino” di M. 

Montessori  pubblicati in “La prospettiva pedagogica” di U. Avalle-M. Maranzana 

(“Considerazioni critiche sulla scienza applicata alla scuola”, “Storia dei metodi”, 

“Metodi di insegnamento adottati nelle case dei bambini”, “La natura 

dell’educazione”, “Il materiale di sviluppo”, “Gli esercizi”, “Conclusioni e 

impressioni”, “La quadriga trionfante”, “Ordine e gradi nella presentazione del 

materiale”, “Discorso inaugurale in occasione dell’apertura di una £casa dei 

bambini” nel 1907”). 

 Brani tratti da M. Gesualdi , “Don Lorenzo Milani. L’esilio di Barbiana”, ed. San 

Paolo, Milano, 2016 

 

2. I TEMI DELLA PEDAGOGIA CONTEMPORANEA: IL SISTEMA 

SCOLASTICO ITALIANO, LE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI DI 

FRONTE AI NUOVI BISOGNI FORMATIVI  

1.         I CONTESTI FORMALI E NON FORMALI DELL’EDUCAZIONE 

 La scuola (i caratteri, le funzioni e le condizioni dell’istituzione scolastica) 

 Il sistema scolastico in prospettiva internazionale (i documenti internazionali ed europei: 

il rapporto Faure, i quattro pilastri del rapporto Delors, E. Morin e le sfide per la riforma 

dell’educazione, le sfide e le finalità del rapporto Cresson, la conferenza di Lisbona e le 

competenze di base a livello Europeo, gli obiettivi strategici di ET 2010) 

 L’Educazione permanente (il valore della formazione continua, le fasi di sviluppo 

dell’educazione permanente e le specifiche caratteristiche della formazione in età adulta) 

 Il compito formativo del territorio (il sistema formativo integrato e le offerte del territorio 

per i giovani) 

 Il tempo libero (animazione, volontariato, associazionismo giovanile) 

2. LO SVILUPPO DEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO (breve storia del 

sistema scolastico italiano e dell’obbligo scolastico) 

 L’età liberale (legge Casati, Coppino, programmi Gabelli, legge Orlando, legge Daneo-

Credaro); la riforma Gentile e la riforma Bottai; l’età repubblicana (la scuola nella 

Costituzione, la riforma della scuola media del 1962, le novità negli anni ’70) 

 La situazione attuale (dalla riforma Berlinguer alla legge 107/2015).  
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 Il problema della dispersione scolastica 

 La didattica delle competenze (la metodologia innovativa e le tipologie di competenze) 

 La scuola finlandese (le ragioni del successo) 

 Alcune opportunità formative: progetto Erasmus e l’Alternanza scuola-lavoro 

 

3. EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, AI DIRITTI UMANI E 

INCLUSIONE SOCIALE E CULTURALE 

1. EDUCAZIONE, DIRITTI E CITTADINANZA 

 L’educazione ai diritti umani (i documenti ufficiali e i diritti dei bambini) 

 L’educazione civica (educazione alla cittadinanza, alla democrazia e alla legalità) 

2. EDUCAZIONE, UGUAGLIANZA, ACCOGLIENZA 

 Differenze e disuguaglianze (tipologie e fattori delle disuguaglianze; Le disuguaglianze 

delle opportunità educative) 

 Il disadattamento (disturbo mentale, disagio e percorso formativo a scuola) 

 Lo svantaggio educativo (alcune teorie dello svantaggio culturale e la risposta della 

scuola) 

 L’educazione interculturale (i modelli di integrazione e le strategie dell’Intercultura) 

 La diversa abilità (definizione: la vecchia classificazione dell’ICIDH e la nuova 

classificazione dell’ICF; il concetto di inclusione; le componenti del funzionamento; il 

percorso formativo: ruolo della famiglia e della scuola).  

 I Bisogni Educativi Speciali (la nuova sfida pedagogica; l’inclusione tra didattica 

individualizzata e personalizzata) 

 Le leggi per l’inclusione (legge 517/77; legge 104/92; legge 170/2010; D.M. 2012, C.M. 

2013)  

 

Articoli e documenti letti: 

 M. Moscone, “Non c’è riforma senza progetto educativo” da 

www.fisicamente.net 

 E. Morin: “I sette saperi necessari all’educazione del futuro” da 

www.riflessioni.it 

 C. Cornoldi, “La scuola media: anello debole del sistema scolastico italiano?”, 

tratto da Psicologia Contemporanea n. 252/2015 

 La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 (forma sintetica) 

 La Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia del 1989 

 La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2006 

 M. Nussbaum, “Tutelare le capacità umane” tratto da “Lezioni di storia della 

filosofia” di De Luise-Farinetti, Zanichelli, 2010 
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 M. Santerini, “Educazione alla cittadinanza nella società pluralistica”, tratto da 

“Educazione & Scuola”, n. 662 del 01.07.1997 

 D. Ianes, “Bisogni educativi speciali su base ICF: un passo verso la scuola 

inclusiva” tratto da “Bisogni Educativi Speciali e inclusione”, Erikson, Trento, 

2006 

 

4. ISTITUZIONI, PROCESSI, MOVIMENTI DI FRONTE ALLE 

TRASFORMAZIONI DELLA SOCIETA’ (il complesso delle norme, i processi di 

cambiamento, i movimenti di opinione, welfare e terzo settore, devianza, forma di 

partecipazione democratica) 

1.  ISTITUZIONI, STRATIFICAZIONE SOCIALE E POTERE 

 La struttura della società: l’immaginazione sociologica; le istituzioni: che cosa sono e 

quali sono; elementi costitutivi delle istituzioni: le norme, il controllo sociale, lo status e 

il ruolo; le organizzazioni: caratteri comuni e la burocrazia; il caso delle istituzioni 

penitenziarie e dei manicomi (cfr. sociologica unità 4) 

 La conflittualità sociale: la stratificazione sociale, l’analisi dei “classici”; nuovi scenari 

sulla stratificazione nella società contemporanea: prospettive teoriche e caratteri 

fondamentali; le forme della povertà; la devianza e i meccanismi dell’esclusione sociale: 

la teoria di Merton e la “labelling theory” (cfr. sociologia unità 5) 

 La politica, il potere lo Stato, il cittadino: il potere (Weber), lo Stato moderno e la sua 

evoluzione, lo Stato Totalitario; la partecipazione politica (cfr. sociologia unità 8) 

 Il Welfare State (origine, evoluzione, la crisi del Welfare State; le politiche dello Stato 

Sociale: Previdenza sociale, Assistenza Sociale e Assistenza Sanitaria; l’alternativa al 

Welfare State e il Terzo Settore: che cos’è il terzo Settore, perché nasce e quali sono gli 

attori) 

4.2.       LA GLOBALIZZAZIONE (cfr. sociologia unità 9) 

 Che cos’è la globalizzazione 

 Le diverse facce della globalizzazione (economica, politica e culturale) 

 Prospettive attuali del mondo globale e le teorie alternative: 

 la teoria della decrescita di Latouche (i presupposti della decrescita, la legge di 

entropia e la sostenibilità) 

 il pensiero di Z. Bauman (modernità liquida; i concetti di confine, luogo e identità; 

l’etica del lavoro e l’estetica del consumo; il post-panopticismo; la trappola dei 

social network) 

 

5. I MEDIA, LE TECNOLOGIE E L’EDUCAZIONE NEL CONTESTO 

DELLA GLOBALIZZAIZONE 

1. INDUSTRIA CULTURALE E SOCIETA’ DI MASSA (cfr. sociologia unità 6) 

 La nascita dell’industria culturale (la stampa popolare, il fumetto, la radio, la fotografia, 

il cinema, la musica, la televisione) 
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 L’industria culturale nella società di massa (nuovi percorsi dell’editoria; la cultura della 

tv; la fabbrica dell’immaginario; la cultura nell’era digitale) 

 Gli intellettuali di fronte alla cultura di massa (“Apocalittici o Integrati” secondo U. Eco; 

le caratteristiche della massa secondo Blumer; la scuola di Francoforte, E. Morin e 

Pasolini; K. Popper e G. Sartori) 

2.        EDUCAZIONE E MASS MEDIA 

 Le caratteristiche della comunicazione di massa (dai mass media ai new media) 

 Le teorie relative agli effetti dei mass media (La “bullett theory”, l’Audience Analysis, la 

teoria della comunicazione a due stadi, la teoria dell’agenda setting, la teoria di Mc Luhan) 

 La fruizione dei video giochi e della tv nell’età evolutiva 

 L’educazione ai mass-media: il ruolo della scuola (la “digital literacy”) 

 La didattica multimediale e il movimento delle Avanguardie Educative (didattica 

innovativa, il cambio di paradigma e la riconfigurazione di elementi della scuola 

tradizionale; precursori; Co-teaching, Flipped classroom, Cooperative learning). 

Brani letti: 

 U. Eco “Pro e contro la cultura di massa”, tratto da “Apocalittici e integrati”, 1964 

 Biemmi, “Dibattito media-minori: la scomparsa della TV dei ragazzi e il processo di 

adultizzazione dell’infanzia” da www.nuoviocchiperimedia.it 

 M. Medi, “Per un’educazione interculturale nella scuola” da www.funzioniobiettivo.it 

 

6. TEORIE E TEMI ANTROPOLOGICI (concetto di cultura, di identità e 

alterità e pratiche culturali) 

 Il concetto di cultura in Tylor e negli antropologi classici 

 Il sacro tra simboli e riti (argomento affrontato mediante ricerca cooperativa) 

 Le religioni (argomento affrontato mediante ricerca cooperativa) 

 Le forme dell’identità (la questione dell’identità, il corpo, il concetto di persona, il 

genere, l’etnia e la casta) 

 

7. LA RICERCA NELLE SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

 La ricerca e gli strumenti di indagine del sociologo 

 Il modello di ricerca in antropologia 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 Progetto “QUIsSI GIOCA” (a.s. 2016-17): percorso di partecipazione partecipata, in 

collaborazione con l’Associazione Les Friches di macerata, finalizzato alla promozione 

di percorsi partecipati, volti alla valorizzazione a scopo ludico-didattico di spazi comuni 

della città, con il coinvolgimento dei bambini della scuola primaria. 

 

http://www.funzioni/
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 EDUCAZIONE, DIRITTI E CITTADINANZA 

 L’educazione ai diritti umani (i documenti ufficiali e i diritti dei bambini) 

 L’educazione civica (educazione alla cittadinanza, alla democrazia e alla legalità) 

 

 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 la nuova sfida pedagogica; 

 l’inclusione tra didattica individualizzata e personalizzata 

 le leggi per l’inclusione (legge 517/77; legge 104/92; legge 170/2010; D.M. 2012, 

C.M. 2013) 

 

 POLITICA, POTERE, STATO E CITTADINO 

 il potere (Weber) 

 lo Stato moderno e la sua evoluzione; lo Stato Totalitario 

 la partecipazione politica 

 

 IL WELFARE STATE E IL TERZO SETTORE 

 Il Welfare State (origine, evoluzione, la crisi del Welfare State; le politiche dello 

Stato Sociale: Previdenza sociale, Assistenza Sociale e Assistenza Sanitaria) 

 L’alternativa al Welfare State e il Terzo Settore (che cos’è il terzo Settore, perché 

nasce e quali sono gli attori) 

Libri di testo:  

 U. Avalle - M.Maranzana, “La prospettiva pedagogica. Dal Novecento ai giorni nostri, 

per il quinto anno del Liceo delle Scienze Umane”, Paravia, Torino, 2016 

 E. Clemente - R. Danieli, “Scienze Umane. Corso integrato. Antropologie e Sociologia”, 

Paravia, Torino, 2013 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi PROVA SCRITTA DI SCIENZE UMANE 

 

In ventesimi: 
 

100 99 98 97 96 95 94 93 91 90 

20 19,8 19,6 19,4 19,2 19 18,8 18,6 18,4 18 

89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 

17,8 17,6 17,4 17,2 17 16,8 16,6 16,4 16,2 16 

79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 

15,8 15,6 15,4 15,2 15 14,8 14,6 14,4 14,2 14 

69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 

13,8 13,6 13,4 13,2 13 12,8 12,6 12,4 12,2 12 

59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 

11,8 11,6 11,4 11,2 11 10,8 10,6 10,4 10,2 10 

49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 

9,8 9,6 9,4 9,2 9 8,8 8,6 8,4 8,2 8 

39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 

7,8 7,6 7,4 7,2 7 6,8 6,6 6,4 6,2 6 

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 

5,8 5,6 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 

 

  

Indicatori Ministeriali  Descrittori PESO LIVELLO E PUNTEGGIO VALUTAZIONE 

Conoscere  

Conoscere le categorie concettuali delle 

scienze umane, i riferimenti teorici,  i temi 

e i problemi,  le  tecniche  e  gli strumenti  

della  ricerca afferenti agli ambiti 

disciplinari specifici. 

 Conoscenza dei contenuti 

specifici (aderenza alla traccia). 

7 

1. Gravemente insufficiente  

2. Insufficiente 

3. Sufficiente  

4. Buono 

5. Ottimo 

35 

Comprendere 

Comprendere il contenuto ed il significato 

delle informazioni fornite dalla traccia e 

le consegne che la prova prevede. 

 Comprensione di: 

consegna/testo/quesito e 

documenti; coerenza con la 

consegna. 

5 

1. Gravemente insufficiente  

2. Insufficiente 

3. Sufficiente  

4. Buono 

5. Ottimo 

25 

Interpretare 

Fornire un'interpretazione coerente ed 

essenziale delle informazioni apprese, 

attraverso l'analisi  delle  fonti  e  dei 

metodi  di  ricerca. 

 coerente interpretazione delle 

informazioni fornite dai 

documenti e dei contenuti 

disciplinari in relazione ai temi 

trattati 

4 

1. Gravemente insufficiente  

2. Insufficiente 

3. Sufficiente  

4. Buono 

5. Ottimo 

20 

Argomentare 

Effettuare  collegamenti  e  confronti  tra gli  

ambiti  disciplinari  afferenti alle scienze 

umane;  leggere i fenomeni in chiave  

critico  riflessiva; rispettare i vincoli 

logici e linguistici. 

 Capacità di organizzare il testo,   

padroneggiando  

la lingua e il lessico disciplinare, 

e di collegare gli ambiti 

disciplinari afferenti alle scienze 

umane motivando in modo logico 

e critico le scelte effettuate 

4 

1. Gravemente insufficiente  

2. Insufficiente 

3. Sufficiente  

4. Buono 

5. Ottimo 

20 
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Matematica 

Prof.ssa Rita Bruglia 

 
Premessa: 

Essendo previsto dal Ministero lo svolgimento del programma “Analisi matematica” in sole 2 ore 

settimanali, l’insegnante ha ritenuto opportuno: 

1. Affrontare gli aspetti fondamentali del tema, per fornire agli studenti gli strumenti 

essenziali per eseguire lo studio di una funzione; 

2. Utilizzare un linguaggio semplice in modo che tutta la classe possa apprendere quanto 

proposto, evitando, ove possibile, le definizioni (es. definizioni dei vari tipi di limite) e 

teoremi con relative dimostrazioni; 

3. Dedicare molto spazio alla risoluzione di numerosi esercizi relativi soprattutto al calcolo 

dei limiti e delle derivate sia di funzioni algebriche che trascendenti. 

 

Contenuti: 

Funzione e dominio. 

Definizione di funzione. Classificazione delle funzioni. Definizione di Campo di Esistenza o 

Dominio di una funzione e sua determinazione (funzioni algebriche: razionali, intere e fratte, e 

irrazionali e funzioni trascendenti: esponenziali e logaritmiche di base "e").  Intersezioni con gli 

assi cartesiani. Segno di una funzione. 

 

Limite di una funzione. 

Concetto di limite. Concetto di limite finito o infinito  di una funzione f(x) in un punto finito 

lavorando con l’intorno (sinistro, destro, completo) del punto e sua rappresentazione grafica. 

Concetto di limite finito o infinito di una funzione f(x) all’infinito  lavorando con un N fissato a 

piacere e sua rappresentazione grafica. Determinazione del limite di una funzione costante f(x) = 

k  e di una funzione lineare del tipo f(x) = x . Teoremi sul calcolo dei limiti (senza dimostrazione): 

teorema della somma e della differenza, del prodotto, del quoziente, della potenza  e della radice. 

Calcolo di limiti finiti ed infiniti di funzioni algebriche razionali ed irrazionali e funzioni 

trascendenti esponenziali e logaritmiche di base "e" . Forme indeterminate: ∞ - ∞, 0/0, ∞/∞ per 

funzioni algebriche razionali o per funzioni esponenziali di base "e"  con esponente razionale 

 

Continuità. 

Definizione di funzione continua e rappresentazione grafica. Definizione di funzioni discontinue 

(prima, seconda e terza specie) e loro rappresentazione grafica. Asintoti di una funzione (solo 

orizzontali e verticali). 

 

 

Derivata di una funzione. 

Definizione di tangente ad una curva in un suo punto P con rappresentazione grafica della sua 

determinazione. Caso di tangente sinistra e tangente destra del punto P. Importanza del coeff. 

angolare di tale tangente.  Definizione di derivata e suo significato geometrico. Funzione non 

derivabile. Calcolo della derivata di una funzione nota in un  punto P utilizzando la definizione. 

Calcolo della funzione derivata di una semplice funzione algebrica intera utilizzando la 

definizione di derivata. Determinazione della derivata di una funzione costante  f(x) = k  e di una 

funzione lineare del tipo f(x) = x . Derivata di una potenza, di funzioni  esponenziali e 

logaritmiche di base "e" elementari. Definizione di funzione derivata. Teoremi (senza 

dimostrazione) sulla derivata di somme, prodotto e quoziente di funzioni. Concetto di funzione 
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composta. Derivata delle funzioni composte algebriche razionali, irrazionali (semplici) e 

trascendenti esponenziali e logaritmiche di base "e" (quelle logaritmiche abbastanza semplici).  

 

Massimi e minimi. 

Definizione di funzione crescente e decrescente. Teorema sul segno della derivata e funzione 

crescente o decrescente). Determinazione di intervalli di crescenza e decrescenza di funzioni 

algebriche razionali e trascendenti esponenziali di base “e”. Definizione di massimo e minimo 

relativo. Determinazione di max e min relativi:  definizione di punti critici e determinazione dei 

punti critici con tangente orizzontale; condizioni sufficienti per l'esistenza di massimi e minimi 

tramite lo studio del segno della derivata prima; flessi orizzontali. Definizione di massimo e 

minimo assoluto. Determinazione dei max e min assoluti. 

 

 Grafico approssimato di una funzione algebrica razionale o trascendente esponenziale di base 

“e”. 

 
LIBRO DI TESTO:  

M. BERGAMINI, A. TRIFONE, G. BAROZZI, Matematica.azzurro, con Tutor  vol. 5 ZANICHELLI 
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Fisica 

Prof.ssa Rita Bruglia 

 
Premessa: 

Pochi sono stati gli argomenti trattati e solo in maniera teorica. Non sono state eseguite 

esperienze, e sono stati risolti pochissimi esercizi relativamente  all’applicazione della legge di 

Coulomb  ed al campo elettrico generato da più cariche. 

 

Contenuti: 

ELETTRICITA’: 

Elettrostatica: 

L’atomo e la carica elementare. Elettrizzazione di un corpo: strofinio, contatto ed induzione. 

Elettroscopio e suo funzionamento. Legge di Coulomb. Individuazione del Campo elettrico 

generato da una  carica  e sua quantificazione. Campo elettrico generato da più cariche puntiformi 

e principio di sovrapposizione degli effetti.  Campo elettrico uniforme. Lavoro compiuto dalle 

forze elettriche su una carica puntiforme. Analogia col il lavoro compiuto da un corpo in caduta 

nel campo gravitazionale terrestre. Energia potenziale elettrica generata da una carica puntiforme. 

Potenziale elettrico. Relazione tra lo spostamento di  una carica ed il potenziale elettrico. 

 

Corrente elettrica continua. 

Componenti essenziali di un circuito. Intensità di corrente elettrica (concetto, definizione e 

formula). Il ruolo del generatore. Prima e seconda legge di Ohm e  loro significato. Definizione 

di Resistenze elettriche in serie ed in parallelo e loro rappresentazione grafica. Necessità 

dell’introduzione della  Resistenza equivalente. Resistenza equivalente di più resistenze in serie  e 

di più resistenze in parallelo. Primo principio di Kirchhoff.  Distribuzione dell’intensità di 

corrente in un nodo. Applicazione  degli strumenti di misura dell’intensità di corrente e della 

d.d.p. e loro caratteristica. Lavoro compiuto dal generatore e energia elettrica. Effetto Joule.  

 

ELETTROMAGNETISMO: 

Campi magnetici e correnti.  

La magnetite. Ago magnetico. Campo magnetico generato da magneti (variabile e uniforme e 

loro individuazione). Campo magnetico (direzione, verso ed intensità) generato da un filo 

rettilineo percorso da corrente elettrica e da un solenoide e loro individuazione Individuazione 

della Forza (direzione, verso ed intensità) dovuta all’interazione due campi magnetici (uno 

generato da due magneti e l’altro da un filo rettilineo percorso da corrente). Interazione tra due 

fili rettilinei paralleli percorsi da corrente: definizione di 1 ampère.  

 

 

LIBRI DI TESTO:  

CAFORIO – FERILLI, Fisica! Pensare la natura, 5° anno, LE MONNIER 
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Scienze naturali 

Prof. Attilio Benedetti 

 
Premessa Data l’esiguità del monte ore, in accordo con la componente studenti, il modulo L'ATMOSFERA, 

cenni sulla 
Struttura dell’Atmosfera; Temperatura, Pressione e Umidità; cenni sui Venti e il modulo Interazioni delle 4 sfere 

con elementi di Geomorfologia Superficiale: SUOLO e PEDOGENESI e il CICLO dell'ACQUA; Cenni su 
Climatologia, Inquinamento e Geomorfologia: Dissesto Idrogeologico, è stato trattato dopo il 15 maggio e in 

maniera essenziale e tramite lavori di gruppo, e quindi si è deciso di non presentarlo come programma svolto.  

La parte restante del programma è stata svola in talune parti a livello di cenni, i quali vengono segnalati. Il 
modulo sulla chimica del carbonio fu trattato nel quarto anno. Le tematiche affrontate di Scienze della Terra 

e di Biologia sono alcune tra quelle ritenute più rappresentative ed attuali, non solo per la loro valenza 
scientifica, ma anche per le importanti implicazioni che esse riversano nelle sfere sociale, politica, etica e 

mediatica della nostra società; ciò ha dato modo di proporre, in questi ambiti, continui collegamenti a tali 

realtà.    
 

N.B.: I contenuti di seguito elencati rimandano ai titoli dei capitoli e paragrafi dei suddetti testi adottati.       
 

BIOCHIMICA 
 

Modulo 1: Le BIOTECNOLOGIE, cenni 
 

Ingegneria Genetica e confronti fra Biotecnologie. Tecnologia del DNA ricombinante e o.g.m. Vettori 

ricombinanti. Genomica e sequenziamento dei genomi. Clonazione. Cellule Staminali. Cenni di 

Epigenetica e Editing Genetico. 

 

Modulo 2: BIOCHIMICA: 

le BIOSOSTANZE, i flussi di Energia e Materia nella Biosfera e i principali PROCESSI 

METABOLICI  
 

1) L’acqua, gli zuccheri, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici. 

2) Cenni sul flusso dell’energia e sul ciclo della materia organica nella biosfera. 

3) La respirazione cellulare e cenni sulle fermentazioni. 

4) Fotosintesi: fase luminosa e fase luce indipendente o ciclo di Calvin  

 

SCIENZA della TERRA 
 

Modulo 3: I MATERIALI della LITOSFERA  
Il concetto di minerale è stato presentato in maniera estremamente semplificata (senza per nulla scendere nei 

dettagli tecnici della mineralogia e della classificazione dei minerali). Nello studio di tale argomento ci si è 

posti come obiettivo principale quello di dare, dopo un rapido inquadramento classificativo e delle principali 

strutture litologiche, una visione globale e dinamica delle rocce attraverso la descrizione del ciclo litogenetico.    
 

1 – La composizione chimica della litosfera. 

2 – Che cos’è un minerale (cenni) 

3 – La classificazione dei minerali (cenni) 

4 – Le rocce: corpi solidi formati da minerali 

5 – Il processo magmatico. 

6 – Struttura delle rocce magmatiche (cenni) 

7 – Il processo sedimentario. 

8 – Struttura e caratteristiche delle rocce sedimentarie. 

9 – Il processo metamorfico. 

10 – Il ciclo litogenetico. 
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Modulo 4: I FENOMENI ENDOGENI:  
 

VULCANISMO e SISMOLOGIA 
 

I fenomeni vulcanici 

1 – I fenomeni causati dall’attività endogena  

2 –Vulcani e cenni sui plutoni. 

3 – I corpi magmatici intrusivi (cenni) 

4 – I prodotti dell’attività vulcanica 

5 – La struttura dei vulcani centrali. 

6 – Le diverse modalità di eruzione. 

7 – Il vulcanesimo secondario. 

8 – La distribuzione geografica dei vulcani. 

9 – Il pericolo e il rischio vulcanico. 

 

I fenomeni sismici 
1 – I terremoti 

2 – La teoria del rimbalzo elastico 

3 – Le onde sismiche. 

4 – Il rilevamento delle onde sismiche: sismografi e sismogrammi (cenni). 

5 – Intensità e magnitudo dei terremoti (cenni) 

6 – La prevenzione sismica. 

 

Modulo 5: Il Modello Interno della Terra, cenni di Geofisica, Geodesia e sulla Geodinamica 
 

Dai fenomeni sismici al modello interno della Terra con cenni sulla Geodesia 

1 – Come si studia l’interno della Terra. 

2 – Le superfici di discontinuità. 

3 – Il modello della struttura interna della Terra. 

4 – Il calore interno della Terra (soltanto: l’origine del calore interno della Terra). 

 

Tre modelli per spiegare la dinamica della Terra 
1 – La scoperta dell’isostasìa. 

2 – La teoria della deriva dei continenti. 

3 – La teoria dell’espansione dei fondali oceanici (no le prove, ovvero il paleomagnetismo). 

4 – La teoria della tettonica delle zolle. 

5 – I margini divergenti. 

6 – I margini convergenti. 

7 – I margini conservativi. 

8 – Il motore della tettonica della zolle (cenni). 

 

Le strutture della litosfera 

1 – Tettonica a zolle ed attività endogena. 

2 – Le principali strutture della crosta oceanica (cenni) 

3 – Le principali strutture della crosta continentale. 

 

 
        

LIBRI di TESTO:  

Le basi della Biologia, Campbell-Simon-Reece-Dickey, Editore Linx;  

ST Scienza della Terra, Pignocchino–Feyles, Editore SEI. 
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Storia dell’arte 

Prof. Sauro Savelli 

 
Primo Quadrimestre 

 

 INTRODUZIONE 

- Le crisi delle certezze 

- Le Accademie di Belle Arti 

- La rivoluzione tecnologica: i nuovi materiali per l’edilizia; la stampa; la fotografia 

- Il “giapponesismo” 

 

 ARCHITETTURA «MODULARE» 

- Jospeh Paxton: “Crystal Palace”, 1851 

- Gustave Eiffel: “Tour Eiffel”, 1886-89 

 

 «IMPRESSIONISMO» 

- Edouard Manet: “La colazione sull’erba”, 1863; “Il bar delle Folies-Bergère”, 1881-82 

- Claude Monet: “Impressione: sole nascente”, 1872; “La cattedrale di Rouen” - serie, 

1894; “Ninfee”, 1917-19 

- Pierre-Auguste Renoir: “Il Moulin de la Galette”, 1876; “Le grandi bagnanti”, 1884-87 

- Edgar Degas: “L’assenzio”, 1876; “L’étoile”, 1876-77; “Carrozza alle corse”, 1877-80 

 

 «POST-IMPRESIONISMO» 

- «Pointillisme» 

- Georges Seurat: “La Bagnaide”, 1883-84; “Una domenica pomeriggio all’isola della 

Grande Jatte”, 1883-85; “Il circo”, 1890-91 

- Paul Signac: La boa rossa”, 1876  

- Paul Cézanne: “I giocatori di carte”, 1894-95; “Natura morta con mele e arance”, 1899; 

“La montagna di Sainte-Victoire vista dai Lauves”, 1904-06 

- Paul Gauguin: “I miserabili (Autoritratto)”, 1888; «La visione dopo il sermone, 1888; “Il 

Cristo giallo”, 1889; “Donne tahitiane sulla spiaggia”, 1891; “Da dove veniamo? Che 

siamo? Dove andiamo?”, 1897 

- Vincent Van Gogh: “I mangiatori di patate”, 1885; “La camera dell’artista”, 1888; 

“Girasoli”, 1889; “Notte stellata”, 1889; “La chiesa di Notre-Dame ad Auvers”, 1890; 

“Campo di grano con corvi”, 1890 

 

 «SIMBOLISMO» 

- Pierre Puvis de Chavanne: “Fanciulle in riva al mare”, 1879 

- Gustave Moreau: “Orfeo”, 1865; “L’apparizione - I”, 1876 

- Arnold Bocklin: “Autoritratto con la morte che suona il violino”, 1872; “L’isola dei 

morti”, 1880 

- Ferdinand Hodler: “La notte”, 1889-90 

- Henri Rousseau “il doganiere”: “Zingara addormentata”, 1897; “L’incantatrice di 

serpenti”, 1907 

 

 «DIVISIONISMO» 

- Giovanni Segantini: “Le due madri”, 1889;  

- Gaetano Previati: “Maternità”, 1890-91 

- Giuseppe Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato”, 1898-1901 
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Secondo Quadrimestre 

 

 «ART NOUVEAU» 

- Gustav Klimt: “Giuditta - I”, 1901; “Fregio Beethoven”, 1902; “Il bacio”, 1907-08 

- Antoni Gaudì: “Casa Battlò”, 1905-07; “Casa Milà”, 1905-10; “Sagrada Familla”, 

1883-1926 

 

 «ESPRESSIONISMO» 

- Edvard Munch: “La fanciulla malata”, 1885-86; “Il grido”, 1893; “Pubertà”, 1894; 

“Madonna”, 1894-95 

- James Ensor: “L’ingresso di Cristo a Bruxelles”, 1888; “Autoritratto con maschere”, 

1899 

«Die Brucke» 

- Ludwig Kirchner: “Cinque donne in strada”, 1913; “Scena di strada berlinese”, 

1913   

- Emil Nolde: “L’Ultima cena”, 1909 

- Egon Schiele: “Uomo e fanciulla”, 1915; “La famiglia”, 1918 

- Oskar Kokoschka: “Pietà”, 1908; “La sposa del vento”, 1914 

«Les Fauves» 

- Maurice de Vlaminck: “La Senna a Chatou”, 1906 

- Henri Matisse: “La tavola imbandita (Armonia in rosso)”, 1908; “La danza”, 1909-10 

 

 «CUBISMO» 

- Georges Braque: “Case a L’Estaque”, 1908; “Violino e brocca”, 1910; “Il Portoghese”, 

1911-12 

 

 «PABLO PICASSO» 

- “Le due sorelle (L’incontro)”, 1902; “I saltimbanchi”, 1905; “Les demoiselles 

d’Avignons”, 1907; “Fabbrica a Horta de Ebro”, 1909; “Ritratto di Ambroise Voillard”, 

1910; “Natura morta con sedia impagliata”, 1912; “Guernica”, 1937 

 

 «SURREALISMO» 

- brevi cenni generali 
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Scienze motorie e sportive 

Prof.ssa Alessandra Di Berardo 

 
ELEMENTI TECNICI: 

 esercizi di base (corsa a ritmo vario e variabile, andature atletiche e non, oscillazioni, 

flessioni, saltelli, balzi, slanci, esercizi a corpo libero e a carico naturale); 

 ginnastica applicativa in varie combinazioni piccole e grandi (esercizi individuali, esercizi 

di coordinazione e destrezza, giochi di velocità e reazione motoria, di flessibilità e 

mobilità articolare, esercizi di tonificazione generale e specifica, allungamento 

muscolare, esercizi per il miglioramento della ritmizzazione anche con uso di musica, 

equilibrio statico – dinamico – in volo. 

 

USO  DI  ATTREZZI: 

 palla da pallavolo, pallina e bastone da hockey, fitball, agilitly ladder, funicella, tappetini 

e tappetone da salto in alto, step. 
 

DISCIPLINE SPORTIVE: PALLAVOLO, HOCKEY, SALTO IN ALTO 
 tecnica dei fondamentali in varia forma e combinazione (palleggio di controllo, avanti e 

indietro, di passaggio e di alzata, bagher di difesa e di attacco, schiacciata, muro, 

battuta); 

 elementi di tattica di gioco e conoscenza delle regole ed arbitraggio; 

 tecnica dei fondamentali dell’hockey; 

 tecnica dei fondamentali del salto in alto. 

 

PROGETTI: 

 soccorso alpino “montagna sicura” volontari di Recanati (n°1 lezione ore 2); 
 la protezione civile nella didattica, volontari protezione civile di Recanati (n°1 lezione 

ore 2);  
 primo soccorso “informazione e formazione”: lezione teorico – pratica in collaborazione 

con il personale volontario della Croce Rossa di Loreto (n°1 lezione ore 1); 
 flash mob “il muro – la siepe” coreografia con sequenze ritmico – motorie di movimenti 

combinati su basi musicali. 
 

ELEMENTI  DI  TEORIA: 

 le capacità coordinative e l’equilibrio; 
 i principi del fair play; 

 soccorso alpino: elementi di teoria sulle procedure di intervento in caso di valanghe, 

slavine, grotte sotterranee; 

 protezione civile: incontro di informazione del ruolo della protezione civile sul territorio, 

educazione alla cittadinanza, elementi di teoria sulle procedure di intervento in caso di 

calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, maremoti); 

 conoscenze delle tecniche di primo intervento e soccorso, codice comportamentale in caso 

di emergenza  
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Religione cattolica 

Prof.ssa Giuseppina Mordini 

 
1° MODULO: SEZIONE ANTROPOLOGICA 

 

 Introduzione al nuovo anno scolastico: timori e speranze di fronte alle sfide del futuro. 
 Chi è l’uomo? Fondamenti biblici ed antropologici. 
 La dignità della persona umana. 
 Libertà cristiana e responsabilità. 
 La libertà nella Costituzione Italiana. 

 

Lavoro interdisciplinare Religione-Scienze Umane 
Il Sacro tra simboli e riti: lo studio scientifico della religione, la dimensione rituale, gli specialisti 

del sacro  la nascita della religione nella preistoria, la forza dei simboli religiosi. 

Le grandi religioni: Cristianesimo, Ebraismo, Islamismo, Induismo, Buddhismo, le religioni tribali. 

 

2° MODULO : SEZIONE ETICA E CONTESTI CULTURALI  
 

ETICA 
 Cos’è L’Etica? L’agire morale e i suoi fondamenti; lettura e commento di un brano 

tratto dal libro  

 “Etica  per un figlio” dello scrittore F. Savater.  

 Etica, morale e diritto: definizioni e rapporti. I valori per l’uomo post moderno. 
 Varie etiche a confronto:  etica soggettivistica-libertaria, etica utilitaristica,  etica 

tecnico scientifica, etica della responsabilità,  etica personalistica,  etica religiosa. 
 L’etica cristiana e i suoi fondamenti biblici ed antropologici. 
 L’etica laica ed etica religiosa a confronto 
 Inchiesta sull’etica: test personale sui principi ispirato delle proprie scelte etiche. 

Confronto in classe. 
BIOETICA  

 Breve excursus storico sulla disciplina: definizione, contenuto e metodo. 
 Quale etica per la bioetica: gli orientamenti laici e la prospettiva cristiana. Il concetto di 

persona: teorie funzionaliste e teoria personalista a confronto. 
Alcune problematiche bioetiche: 

 L’amore e la sessualità secondo il Magistero della Chiesa. 
 L’embrione e il rispetto della vita umana: identità morale e giuridica dell'embrione. 

Approfondimenti sui contenuti della legge 194, implicazioni etiche. La procreazione 

assistita . Cenni sugli aspetti tecnici ed etici della questione in riferimento ai principi 

stabiliti dalla Legge 40/04. La fecondazione omologa ed eterologa e le problematiche 

etiche ad esse correlate: crioconservazione e sperimentazione sugli embrioni. La 

maternità surrogata: principi di morale cattolica. Approfondimenti attraverso la visione 

di alcune video- interviste con interventi di biologi italiani. Confronto di classe sulle 

questioni etiche più rilevanti legate all’argomento. 
 

 Accenni alle principali questioni etiche del fine-vita: il testamento biologico, le cure 

palliative, l’eutanasia. 
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3°MODULO: SEZIONE STORICO- RELIGIOSA 
 

 Accenni all’enciclica “Laudato  sii”. 
  I valori cristiani nella società. 
 Una politica per l’uomo. 
 Un ambiente per l’uomo e un’economia per l’uomo. 
 Introduzione generale sull’importanza della  dottrina sociale della Chiesa. 
 I principi fondamentali della dottrina sociale: principio di solidarietà, principio del bene 

comune, di sussidiarietà e proprietà privata-universale destinazione dei beni. 
 

4°MODULO:  PACE E NON VIOLENZA 

 

 Il messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale della pace (1-1-2019) “ La buona 

polita al servizio della pace”. Commento di una breve sintesi del messaggio e confronto 

in classe.  
 Religioni e pace. 

 

PROGETTO “INCONTRO ALL’ALTRO” 
 

      Educazione alla pace e alla mondialità 
      La classe ha partecipato alla raccolta fondi annuale della scuola per proseguire le adozioni a 

distanza realizzate attraverso l’Associazione  O.n.l.u.s. S.E.R.M.I.R.R. di Recanati.    

       

      Incontro con Padre Carlos Pragasam, sacerdote indiano responsabile di vari progetti 

(costruzione di scuole, case per orfani e per disabili fisici e mentali, chiese ecc.) realizzati grazie 

anche alle adozioni  della nostra scuola.   

 

      Visione del video: “Viaggio in India”. Testimonianza di Don Rino Ramaccioni, fondatore 

dell’ Associazione S.E.R.M.I.R.R. e 21 giovani. 

 

     Il fenomeno dell’immigrazione 

     Visione di alcuni video di approfondimento sul tema dell’immigrazione come fenomeno 

globale:       

    “Immigrazione e sviluppo” e “Liberi di partire liberi di restare” di Maomed Ba. 

 

      La proposta dei corridoi umanitari: origine e finalità. “Corridoi umanitari, un modello per 

l’Europa”. 

 

    Promozione del Volontariato 

    L’Obiezione di coscienza e il Servizio Civile Nazionale: incontro-testimonianza con alcuni 

volontari in servizio civile presso la Caritas di Macerata. 

 
 


