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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 
«Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida 

lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza 

dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.» 

Pertanto, gli ambiti di studio sono: 

- l’interazione fra natura e cultura, la pluralità delle culture, le forme della stratificazione sociale; 

- i fenomeni della globalizzazione; 

- l’ambiente e il paesaggio umano; 

- la circolarità tra dinamiche culturali, economiche e geo-politiche. 

 

QUADRO ORARIO 

 

Materie I II III IV V 
Italiano 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Diritto e economia 2 2 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze Umane 4 4 5 5 5 

Lingua e cultura 

straniera 

3 3 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell'Arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e 

sportive 

2 2 2 2 2 

   IRC 1 1 1 1 1 

Ore settimanali 27 27 30 30 30 

Numero discipline 10 10 12 12 12 

 

A conclusione del percorso di studio del Liceo delle Scienze Umane gli Studenti avranno: 

- acquisito le conoscenze dei principali campi di indagine delle scienze umane mediante gli apporti 

specifici e interdisciplinari della cultura psicologica, socio-antropologica e delle scienze 

dell’educazione; 
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- raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 

cultura occidentale e il ruolo di esse svolto nella costruzione della civiltà europea dunque dei 

fenomeni della globalizzazione; 

- sapranno identificare modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 

sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico - civile e pedagogico - educativo; 

- sapranno confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, 

con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 

dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 

interculturali; 

- saranno in possesso degli strumenti necessari per utilizzare, le principali metodologie relazionali e 

comunicative, comprese quelle relative ai media education. 

 

Biennio.  

Obiettivi educativi: 

Correttezza nei rapporti reciproci 

Rispetto per gli altri e per le cose 

Puntualità negli orari 

Partecipazione al dialogo educativo ordinata e pertinente 

Uso consapevole degli strumenti di democrazia scolastica. 

 

Obiettivi didattici trasversali: 

Rinforzo della riflessione linguistica e acquisizione dei lessici disciplinari 

Acquisizione di un metodo di studio efficace attraverso l’organizzazione del lavoro, l’utilizzazione 

del tempo, l’uso appropriato del materiale didattico, l’abitudine ad uno studio continuo. 

 

Triennio.  

Obiettivi educativi: 

Acquisizione del senso civico 

 

Obiettivi didattici trasversali e tempi: 

Consolidamento dell’autonomia organizzativa 
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Capacità di codificare e decodificare complessi linguaggi settoriali 

Capacità argomentative, critiche, di analisi e di sintesi. 

Competenza nella formulazione di proprie ipotesi interpretative 

Acquisizione di competenze trasversali linguistiche e storiche 

Consapevolezza dei vari saperi e delle loro articolazioni e relazioni reciproche. 

 

L'attività didattica è stata scandita in due periodi: il primo dall'inizio delle lezioni al 22 Dicembre 

2018, il secondo dal 7 gennaio 2018 a fine anno scolastico. 

Per una settimana, a partire dal 28 Febbraio, è stata garantita la sospensione della programmazione 

che ha consentito attività di recupero. Per Matematica, dati i problemi legati alla discontinuità 

didattica, è stata avviata anche l'attività di Sportello. 

Nel secondo periodo, nel mese di marzo, allo scopo di informare le famiglie sull'andamento 

didattico degli studenti, è stata loro inviata una scheda informativa relativa alla situazione di profitto 

e di frequenza degli alunni. 

Da quest'anno è stato introdotto il nuovo Esame di Staro, che ha portato importanti variazioni: il 

saggio breve viene sostituito dal testo argomentativo; la seconda prova prevede conoscenze/ 

competenze relative a due discipline; non si prevede più la terza prova né la “tesina” orale, che 

verrà sostituita da un colloquio collegato a un argomento sorteggiato, da una breve esposizione  

sulle attività legate all'esperienza di PCTO e da domande relative a “Cittadinanza e Costituzione“. 

Proprio per queste importanti novità, il Ministero ha proposto 4 simulazioni (2 relative alla prima 

prova e due relative alla seconda prova) che sono state effettuate a Marzo e ad Aprile 2019. La 

correzione delle prove è stata fatta prendendo come modello griglie di valutazione opportunamente 

esaminate in sede di Dipartimento. 

Per tre Martedì consecutivi, partendo dalla prima settimana di Marzo, i ragazzi sono stati impegnati 

nelle prove INVALSI, che hanno riguardato Italiano, Matematica ed Inglese. In due Martedì e in 

due Giovedì tra Marzo ed Aprile hanno poi avuto le quattro simulazioni proposte dal MIUR: ciò ha 

determinato un sensibile ritardo nello svolgimento della programmazione di quelle materie (Italiano, 

Latino, Matematica e Biologia) che coprivano l'orario dei giorni interessati. 

A Maggio è stata fatta la gita scolastica in Austria: i 5 alunni che non sono andati hanno fatto 

attività di recupero. È prevista anche la visita al Laboratorio Boninelli di Bologna. 
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CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

DISCIPLINA TERZA 2015-16 QUARTA 2016-17 QUINTA 2017-18 

Italiano, latino, storia Dianda Emiliana Dianda Emiliana Dianda Emiliana 

Inglese Lencioni Montauti Marina Montauti Marina 

Matematica e Fisica Ghimenti Vanni Ghimenti Vanni Sgroi Margherita 

Scienze Naturali Madrigali Cecilia Madrigali Cecilia Madrigali Cecilia 

Scienze Umane BazzocchiLuciano Ferretti Gessica Ferretti Gessica 

Filosofia BazzocchiLuciano De Luca Giuseppe De Luca Giuseppe 

Storia dell’Arte Tricarico Anna Tricarico Anna Tricarico Anna 

IRC Antongiovanni 

Marianna 

Antongiovanni 

Marianna 

Antongiovanni 

Marianna 

Scienze Motorie Petrini Rossella Petrini Rossella Petrini Rossella 
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

La classe è costituita da 17 alunni, 15 femmine e 2 maschi. 13 studenti fanno parte del nucleo 

iniziale, gli altri si sono inseriti gradualmente negli anni successivi, soprattutto in terza; 3 

provengono da altre sezioni dello stesso Istituto e 1 da un’altra scuola della città. 

La continuità didattica è stata parziale: i docenti di Italiano, Scienze Naturali e Scienze Motorie 

hanno seguito la classe per tutto il quinquennio; la docente di IRC dalla seconda mentre le docenti 

di Filosofia e Scienze Umane seguono la classe solo dall’anno scorso (vedi tabella sopra). Non c'è  

stata continuità né per Inglese, né per Matematica e Fisica: in queste tre discipline per una serie di 

ritardi dovuti alla nomina dei supplenti incaricati (avvenuta a fine Dicembre), soprattutto in terza si 

è verificato un ritardo considerevole, che è poi ricaduto anche sulla programmazione degli anni 

successivi. Questo è stato evidente in particolare per Matematica e Fisica. 

In quanto coordinatrice senza interruzione fin dal primo anno, posso affermare che sotto l'aspetto 

disciplinare il gruppo classe ha avuto un miglioramento sorprendente a partire dal triennio: ha 

acquisito un comportamento educato, caratterizzato da rapporti interpersonali improntati al rispetto 

ed alla collaborazione sia tra alunni sia alunni-docenti. Il gruppo classe ha evidenziato 

progressivamente maggiore coesione e notevoli progressi anche sul piano cognitivo: in passato, in 

occasione di momenti delicati determinati da alcuni alunni particolarmente ribelli, la classe si è 

distinta per aver compiuto scelte autonome, critiche e responsabili, talvolta anche difficili. Anche i 

genitori sono stati sempre collaborativi e disponibili. 

Queste esperienze hanno contribuito ad una maturazione personale che ha favorito in alcuni alunni 

la predisposizione ad un impegno sociale sia in ambito scolastico - sia extrascolastico. È infatti la 

partecipazione al PCTO è stata responsabile e, in diversi casi, gli enti preposti si sono 

complimentati con i docenti referenti per la serietà e la disponibilità dei ragazzi. 

 La classe si distingue anche per un numero di assenze alle lezioni inferiore alla media. Gli ingressi 

e le uscite anticipate sono sporadiche e legati solo a fattori eccezionali.  

I docenti hanno cercato, sia mediante attività didattiche curricolari sia con attività integrative svolte 

da esperti, di creare le condizioni per un dialogo educativo condiviso da tutti. Al termine del V anno, 

si può dire di avere ottenuto un ottimo rapporto con tutti gli alunni, con i quali (al di là delle 

difficoltà incontrate) si è potuto instaurare un clima di fiducia reciproca e di fattiva collaborazione. 

Le diverse discipline hanno lavorato trasversalmente e coerentemente con quanto esplicitato nel 

POF d’Istituto, riguardo alle seguenti competenze: 

•  organizzazione autonoma del proprio lavoro; 
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• applicazione a situazioni concrete delle conoscenze acquisite, autoanalisi ed autocorrezione, 

intuizione e consapevolezza di relazioni ed interconnessioni fra ambiti diversi. 

Il Consiglio di classe ha dunque lavorato in modo collegiale. 

L’organizzazione dell’attività didattica è stata suddivisa in trimestre e pentamestre. Il numero delle 

prove scritte e/o orali hanno seguito le indicazioni dei Dipartimenti, che si sono riuniti a scadenza 

bimestrale. 

La classe è caratterizzata da 3 fasce di livello: 

- la prima fascia è costituita da alunni forniti di buoni strumenti di base che hanno sempre lavorato 

con impegno serio, dimostrando interesse e curiosità in tutti gli ambiti disciplinari. Avvalendosi di 

un metodo di studio autonomo, efficace e produttivo, questi alunni hanno acquisito linguaggi 

specifici e hanno finalizzato lo studio alla propria formazione umana e culturale. In termini di 

competenze sanno esprimersi con chiarezza e dimostrano capacità di rielaborazione personale; 

frequentemente sanno effettuare collegamenti pluridisciplinari e sanno rielaborare con spirito critico 

le conoscenze acquisite raggiungendo complessivamente livelli ottimi di preparazione in quasi tutte/ 

tutte le discipline.  

- la seconda fascia è costituita da alunni che, nel corso del triennio, hanno lavorato con impegno e 

senso di responsabilità e in termini di competenze sanno esporre con accettabile padronanza di 

linguaggio; sanno descrivere, confrontare, muoversi agevolmente in ambito disciplinare con alcuni 

riferimenti pluridisciplinari se vengono opportunamente guidati; hanno complessivamente acquisito 

conoscenze solide ma più essenziali. 

- la terza fascia è caratterizzata da alunni che, mancando di adeguati prerequisiti dovuti a lacune 

pregresse, hanno problemi soprattutto nella produzione scritta e in quelle attività che prevedono una 

maturazione graduale e progressiva di conoscenze/competenze; anche questo gruppo si è  

comunque dimostrato  attivamente impegnato in un processo di crescita, evidenziando  nel tempo 

miglioramenti graduali e progressivi. 

Per alcuni studenti è stato elaborato un piano didattico personalizzato che è depositato agli atti della 

scuola: va detto comunque che ognuno di loro, con ritmi diversi in base alle proprie esigenze e 

anche in rapporto a situazioni pregresse molto differenziate, è cresciuto sul piano delle competenze 

e della capacità di autovalutazione. In alcuni di loro i risultati finali sono addirittura lodevoli se 

paragonati alla situazione di partenza; in altri, per i quali le difficoltà più evidenti sono soprattutto 

nelle discipline scientifiche, c'è stato comunque il tentativo di collaborare con i docenti per 

migliorare il proprio rendimento scolastico. 
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Attività integrative ed extracurricolari 

 

Classe terza          

Anno scolastico 2016-2017 

 
- Partecipazione al Festival della Filosofia della Magna Grecia nel Cilento; 

- Partecipazione alla conferenza su “Arturo Paoli”.  

 

Classe quarta  

Anno scolastico 2017-2018 

 
- Progetto “Calliope”;  

- Visita alla mostra su Escher a Palazzo Blu;  

- Visita guidata al Camposanto di Pisa;  

- Gita di tre giorni sul Brenta;  

- Progetto “Be smart/ eat smart”;  

- Certificazioni linguistiche PET FCE;  

- Corso sull’uso del defibrillatore;  

- Partecipazione al “Progetto LIMES”. 

 

Classe quinta 

Anno scolastico 2018-2019 

 
- Partecipazione alla lezione sulla musica romantica tenuta dalla Prof. L. Bianucci;  

- Partecipazione alla lezione sulla musica nella storia tenuta dal Prof. Giovanni Bietti     in 

Conservatorio;  

- Gita di 4 giorni in Austria;  

- Visita alla mostra sulla Follia a Lucca;  

- Progetto “Be Smart-Eat Smart”;  

- Partecipazione a uno spettacolo teatrale interdisciplinari a Viareggio: Il dottor Jekyll e mister Hide;  

- Partecipazione a uno spettacolo teatrale interdisciplinare a Lucca sulle regole che sottendono a una 

civile convivenza (“Cittadinanza e Costituzione”);  

- Progetto LIMES;  

- Giornata della Scienza presso la Fondazione Boninelli di Bologna: laboratorio di genetica;  

- Progetto di autoimprenditorialità al Polo Tecnologico di Lucca.  
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Metodologia, strumenti didattici ed attività di recupero 

 
Gli insegnanti hanno portato avanti le rispettive programmazioni evidenziando gli aspetti comuni, 

gli intrecci e i nodi cognitivi che hanno permesso gli opportuni collegamenti tra argomenti di 

discipline affini. 

Purtroppo, per problemi di agibilità legati alla sede storica di Via S. Nicolao, dall'anno scolastico 

2018-19, siamo stato ospitati nell'area del vecchio Ospedale Campo di Marte. In particolare, la 

VA è stata ubicata nei container all'esterno della struttura, dove non è possibile utilizzare la LIM e 

dove il laboratorio informatico è difficilmente sfruttabile, dato lo spazio modesto e la quantità 

delle classi che lo richiedono (per effettuare le prove INVALSI la classe è stata suddivisa in due 

gruppi). La lavagna sulla quale si lavora è molto piccola, per cui è difficile elaborare anche 

schemi o mappe concettuali complesse. Questo naturalmente ha ostacolato la possibilità di 

sfruttare una didattica interattiva. Anche la visione di film in classe, fatta grazie al proiettore, non 

ha certo garantito una fruizione ottimale. 

Ciò è stato evidente soprattutto durante lo svolgimento del Progetto Limes, che è stato molto 

rallentato proprio dalla carenza di audiovisivi. 

Non esiste un laboratorio di lingue. 

In questo contesto, i ragazzi si sono sempre dimostrati maturi e collaborativi. Si sono adattati con 

facilità al modello di lezione che, soprattutto in alcune discipline, imponeva la struttura dove 

sono stati ubicati. 

Le strategie operative più usate sono state dunque le seguenti: 

▪ lezioni frontali; 

▪ lezioni partecipate; 

▪ discussioni guidate; 

▪ attività di ricerca; 

▪ lavori di gruppo; 

▪ visioni di filmati storici e di altro genere (soprattutto fino alla IV); 

▪ interviste ed elaborazione dati.  

Per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, sono stati inoltre adoperati i seguenti spazi: 

▪ laboratorio linguistico (fino alla IV); 

▪ laboratorio multimediale (fino alla IV); 

▪ LIM (fino alla IV); 

▪ aula audiovisivi (fino alla IV). 
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STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Il grado di preparazione raggiunto da ogni singolo alunno è stato controllato attraverso: 

• verifiche formative; 

• verifiche sommative; 

• colloqui individuali; 

• partecipazione alla discussione guidata; 

• svolgimento di relazioni, saggi brevi, temi, questionari, problemi; 

• prove pratiche; 

• schede di comprensione ed analisi di testi di varia tipologia; 

• a partire dall’a.s.2018-19, è stato introdotto il testo argomentativo, secondo le indicazioni 

del Ministero; 

• a partire dall' a.s. 2018-19, nell’ultimo periodo del pentamestre, è stato introdotto un 

nuovo modello di prova orale più vicino alle richieste del Ministero. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle prove, sia orali che scritte, svolte durante l'anno, 

i docenti si sono attenuti alla scheda elaborata dai relativi Dipartimenti. 

Sono state inoltre effettuate alcune Simulazioni di prove scritte d'esame: 

 

19/02/2019 1° simulazione di I prova inviata dal 

Ministero (5 h.)  

26/3/ 2019    2° simulazione di I prova 

28/02/2019 1° simulazione di II prova inviata dal 

Ministero (5 h.) 

28/3 /2019    2° simulazione di II prova 

 

Anche in questi casi, la scheda di valutazione adottata è quella scelta dal Dipartimento dopo 

un'attenta valutazione delle richieste ministeriali. 
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Relazione PTCO per il documento del 15 Maggio 2018 

Classe VA - LSU 

Tutor della classe per l’Alternanza: Emiliana Dianda 

 

A partire dal terzo anno di corso, gli studenti hanno condotto attività di Alternanza Scuola lavoro 

(PTOF.), scegliendo individualmente o in piccoli gruppi tra i differenti percorsi offerti dalla Scuola, 

generalmente afferenti all’approfondimento e alla messa in pratica di buone pratiche di 

valorizzazione e gestione dei beni culturali. Tutti gli studenti hanno raggiunto un numero effettivo 

di ore di A.S.L. pari o superiore alle 200.  

La classe nella sua totalità ha partecipato ai quattro corsi preparatori, relativi alla sicurezza sui 

luoghi di lavoro, alla tutela della privacy, ai rudimenti di primo soccorso. 

Alcuni alunni hanno partecipato, inoltre, a un percorso peer education e team working (Progetto 

Mafalda) a sostegno delle progettualità di alternanza scuola lavoro proposte e al corso “Fixo, 

Curriculum Vitae” per la stesura del proprio C.V. . 

Attività di alternanza Scuola Lavoro-Orientamento universitario, per lo più afferenti all'area 

scientifico-biologica e turistica in relazione anche alle richieste degli alunni, sono state organizzate 

nel quadro della A.S.L. in collaborazione con l’Università di Pisa. 

Le aree d'interesse, individuate dai Dipartimenti e dai Consigli di Classe della scuola nell’ambito 

delle quali si è svolta l’attività di alternanza scuola-lavoro sono state l’area di valorizzazione e 

promozione dei beni culturali, dei servizi alla persona e della mediazione culturale/educativa che 

hanno tenuto conto dell'indirizzo scolastico e degli interessi dell'utenza. Tali aree, nei tre anni, sono 

state inoltre valorizzate da percorsi diciplinari e/o interdisciplinari che hanno incluso visite o 

partecipazione a conferenze in contesti lavorativi o di ricerca fortemente caratterizzate dall' 

attenzione a sviluppare le “competenze chiave ASL” -competenze digitali, in lingua inglese, di team 

working. Le discipline coinvolte sono state scienze, scienze umane e filosofia. 

I project work, i tirocini formativi e gli workshop progettati dal corpo docente insieme ai soggetti 

esterni - Enti pubblici e privati, Associazioni culturali e sportive, Fondazioni culturali, Imprese 

private, Biblioteche comunali, Archivi, il Tribunale di Lucca, Musei, etc..-, e seguiti da gruppi di 

alunni sono i seguenti: 
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TITOLO E 

DESCRIZIONE 

DEL PERCORSO 

TRIENNALE 

 

ENTE E 

PARTNER 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

 

DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITA’ 

SVOLTE 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Sicurezza sui luoghi 

di lavoro 

 

a.s.2016/2017 

Esperto interno 

individuato da Bando 

Corso di base in materia: 

“Sicurezza sui luoghi di 

Lavoro” 

Buone   

Legge 107/2015 e 

sulla tutela della 

privacy 

 

a.s.2016/2017 

Esperto interno - 

Docente di 

potenziamento 

(disciplina: Diritto) 

Corso di base in materia: 

“Tutela della privacy – 

L.107/2015” 

Buone 

Primo soccorso e 

BLS -D 

 

a.s.2016-2017 

a.s.2017-2018 

a.s.2018-2019 

Associazione 

“Ungaretti Onlus” 

Utilizzo del defibrillatore, 

manovre di primo 

soccorso, brevetto BLS-D 

Buone 

Peer Education e 

Team Working 

ASL 2 Lucca – 

“Educazione alla 

salute e prevenzione” 

Laboratori per il 

potenziamento e 

l’esercizio delle 

competenze relazionali, di 

valutazione personale e di 

team-working 

Ottimo 

Progetto “Calliope” 

 

a.s.2017-2018 

Valorizzazione delle 

biblioteche 

Corso di aggiornamento 

nella biblioteca statale di 

Lucca 

Buone 

“Progetto Istituti 

Comprensivi” 

a.s.2017/2018 

Istituto Comprensivo 

Centro Storico 

Istituto Comprensivo 

Capannori 

Partecipazione alle lezioni 

nelle classi della scuola 

primaria e alle riunioni di 

programmazione 

Ottimo 

“Progetto 

Scompiglio” 

 

a.s.2017/2018 

Attività ludico-

ricreative 

Partecipazione alle attività Ottimo 

“Apprendisti 

Ciceroni “ 

 

a.s.2016/2017 

a.s.2017/2018 

Musei e monumenti 

di Lucca 

Promozione dei beni 

artistici e paesaggistici - 

Ottimo 

“Programma Fai” 

 

a.s.2016/2017 

a.s.2017/2018 

Promozione dei beni 

artistici e 

paesaggistici 

Polo Museale della 

toscana per i musi 

nazionali di Lucca 

Ottimo 
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Caritas Arci Diocesi 

 

a.s.2016/2017 

a.s.2017/2018 

Caritas Servizio di assistenza nei 

momenti di bisogno 

Ottimo 

“Volontari nel 

carcere” 

 

a.s.2016/2017 

Carcere San Giorgio Servizio di assistenza  Buone 

“Paladini del Sogno” 

 

a.s.2016/2017 

Istituto Paladini Valorizzazione delle 

pecularietà del Liceo delle 

Scienze Umane e della 

cultura umanistica   

Buone 

Misericordia di 

Capannori 

 

a.s.2016/2017 

a.s.2017/2018 

Misericorda di 

Capannori   

Servizio di assistenza nei 

momenti di bisgno 

Ottimo 

Fare impresa 

 

 

a.s.2018 /2019 

Camera di 

Commercio 

Lucca 

Aggiornamento / 

orientamento 

sull'imprenditorialità. 

Buone 

Progetto Mafalda 

 

a.s.2016//2017 

a.s.2017 /2018 

a.s.2018 /2019 

 Tutoraggio per i 

ragazzi in arrivo dalla 

scuola media  

Attività di 

tutoraggio/accoglienza 

per gli alunni delle prime 

classi 

Buone 

Limes 

 

Rivista Limes Tutoraggio interni / 

esterno sulla Geo Politica 

attuale 

Ottimo 

Comunità 

Sant’Egidio 

2017/2018 

Scuola della Pace Accoglienza degli alunni  Ottimo 

Asilo Nido “Il sole e 

la luna”  

 

2016/2017 

Asilo Nido privato  Assistenza gruppo dei 

“grandi” 

Ottimo 

Allegra Brigata  

 

a.s. 2016/2017 

Piscina Comunale di 

Capannori 

Assistenza ai bambini 

disabili  

Ottimo 

Progetto Bucaneve 

 

A.s. 2017/2018  

Biblioteca Santa 

Maria a Colle 

Assistenza durante la 

scelta dei libri.  

Ottimo 

Arca di Noe 

 

a.c. 2017/2018 

Struttura privata Assistenza bimbi autistici Ottimo 

N.B.: il progetto sull’editoria, che prevedeva la produzione di un libro da presentare ai COMICS, è 

stato annullato ad agosto 2018 per mancanza di fondi.  
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Una ragazza della VA ha partecipato nel 2018 a un gemellaggio con un Liceo di Scienze Umane in 

Austria: è stata seguita dalla Prof.ssa Bianucci, esperta di musica.  

Come si può evincere dagli attestati finali dei progetti di ogni singolo alunno e sulla base di quanto 

riferito dai tutors esterni ai docenti del c.d c., i risultati conseguiti dagli alunni della classe VA 

nell’ambito dei percorsi sopra elencati sono stati buoni e in alcuni casi perfino eccellenti. Gli alunni 

si sono distinti per aver tenuto un comportamento corretto e collaborativo nelle strutture che li 

hanno ospitati ed i più meritevoli hanno svolto un ruolo attivo e propositivo durante lo svolgimento 

delle attività a loro assegnate. 

Pertanto la valutazione finale delle esperienze di alternanza degli alunni della VA a conclusione 

della fase di sperimentazione di questo primo triennio è da considerarsi positiva grazie soprattutto al 

lavoro svolto dalle funzioni strumentali per il PCTO dell’Istituto Machiavelli e al buon 

coordinamento tra tutti i tutors di progetto esterni ed interni. 

 

Cittadinanza e Costituzione 

 
L'ambito definito “Cittadinanza e Costituzione”, pur non costituendo una disciplina a se stante, 

rappresenta una forma ineludibile di crescita personale e sociale degli utenti della scuola: consapevoli 

di tale importanza, i docenti del Consiglio di Classe hanno lavorato in modo da trattare trasversalmente 

temi e argomenti che di tale ambito fanno parte. Nel corso del quinquennio, è stata curata 

l'acquisizione di una consapevole conoscenza degli organi di rappresentanza all'interno del sistema 

scolastico, sottolineando gli aspetti comuni con gli organismi politici e istituzionali. Si è promossa così 

non solo la partecipazione attiva alla gestione della scuola, ma anche alla realtà sociale in cui ciascuno 

si trova a vivere e a interagire. 

In questo contesto sono nate iniziative curriculari ed extra-curriculari, quali, appunto il progetto Limes 

oppure il progetto sull'autoimprenditorialità: si è affrontato l'argomento riguardante l'origine e lo 

sviluppo dell'Unione Europea; l'approfondimento dei problemi legati ai fenomeni migratori, alla 

salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile. 

Oltre a ciò, si è cercato di sviluppare atteggiamenti corretti che, nelle scelte individuali, tengano conto 

di una realtà che va oltre l'aspetto locale e manifestino l'attenzione ai fenomeni planetari, al fine di 

promuovere una più completa conoscenza delle proprie potenzialità per un futuro umano e 

professionale consapevole. In questo contesto, sono stati fatti vedere il film “Il sale della terra” e “Don 

Milani, priore di Barbiana”: la proiezione ha permesso di aprire una discussione nella quale si è 
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sottolineata l'importanza del fattivo contributo che ognuno può portare alla crescita di società aperte, 

tolleranti e rispettose delle diversità. 

La conoscenza di quanto e come i diritti politici si siano evoluti nel corso della storia, l'importanza del 

loro esercizio come diritto-dovere, la consapevolezza del sacrificio di tanti per la promozione e la 

salvaguardia delle Istituzioni sono state sottolineate sia nelle ore di storia (soprattutto nell'ultimo 

periodo della V), sia durante le giornate di autogestione ,quando la guida e' stata affidata ad esperti e/o 

testimoni della tutela dei diritti umani. 

Sempre nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione” i ragazzi hanno visto il film “Il sale della terra” 

di Salgado e “Don Milani, il priore di Barbiana”, di A. e A. Frazzi. Hanno approfondito il tema 

dell'educazione come mezzo per migliorare il rapporto tra i cittadini, lo Stato e il pianeta.  
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PROGRAMMA LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE VA LSU 

A.S. 2018/2019 

 

Prof.ssa Emiliana Dianda 

 
Seguo la classe per Italiano, Latino e Storia dal I anno e, in quanto coordinatrice, ho avuto modo di 

accompagnarla nel suo processo di maturazione, che è stato evidente e progressivo. Nel corso dei 

primi anni, 7 alunni si sono ritirati oppure sono stati respinti, perché hanno incontrato gravi 

difficoltà. Come ho già scritto nella presentazione della classe, sono entrati 4 alunni provenienti da 

altre sezioni parallele e 1 alunna proveniente da un'altra scuola della nostra città. 

Il lavoro svolto è stato molto, soprattutto relativamente alla produzione scritta: infatti tanti ragazzi 

erano abituati ad esprimere solo oralmente il loro pensiero e non facevano attenzione né alla morfo-

sintassi né al lessico. Dunque il biennio, ma anche tutto il triennio, è stato parzialmente dedicato al 

recupero di questa competenza. Gli studenti si sono affidati con fiducia alle indicazioni del docente, 

senza sottrarsi all' impegno (che è stato notevole) e senza scoraggiarsi di fronte ai risultati quando 

non erano buoni. In tal modo il lavoro è stato proficuo e, a fine quinquennio, può essere giudicato 

davvero soddisfacente. La maggior parte di loro riesce ad esprimersi per scritto in modo corretto, 

utilizzando un registro linguistico e un lessico appropriato. Anche coloro che purtroppo non hanno 

potuto colmare pienamente le difficoltà espositive, sono comunque migliorati ed evidenziano 

conoscenze complessivamente soddisfacenti. 

Tutti gli alunni che usufruiscono del PDP sono migliorati in modo sensibile: in alcuni casi i risultati 

raggiunti sono lodevoli.  

Numero di ore annuali previste: 132 

Numero di ore effettivamente svolte: 121 

Metodologia: lezioni frontali, interattive e discussioni fino in III; frontali e partecipate in IV e, 

soprattutto, in V. 

Testi di riferimento: AA.VV, L'attualità della letteratura, Paravia; Dante, Paradiso (ogni alunno 

può usufruire di qualsiasi testo a disposizione, ma quello consigliato dalla scuola è “A riveder le 

stelle”, Clio). 

Altro materiale: fotocopie, filmati, uso di tabulati e di schemi.  

Prove di verifica: due prove scritte e orali nel trimestre; tre prove scritte e orali nel pentamestre. 
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Tipologia delle prove scritte: fino alla IV saggio breve e analisi del testo; in V testo argomentativo 

e analisi del testo (secondo le indicazioni del nuovo Esame di Stato). 

Difficoltà incontrate: c'è stato un certo disorientamento in V, dato il nuovo esame di maturità,  che 

ha sostituito il testo argomentativo  al saggio breve ( sul quale gli alunni lavoravano dalle terza); 

che ha modificato  il tema di storia e che ha eliminato la III prova, introducendo anche il nuovo 

modello  di prova orale.   

 

 

 

 

 

Vita ed opere di Giacomo Leopardi 

 

▪ L’infinito; 

▪ La sera del di’ di festa; 

▪ Ultimo canto di Saffo; 

▪ A Silvia; 

▪ La quiete dopo la tempesta; 

▪ Il sabato del villaggio; 

Canto notturno di un pastore errante nell’Asia; 

▪ La ginestra o il fiore del deserto; 

▪ Dialogo della natura e di un Islandese;     

Cantico del gallo silvestre                                  

Dialogo di Plotino e di Porfirio 

Naturalismo francese e Verismo italiano  

Vita ed opere di Giovanni Verga ▪ Fantasticheria 

▪ Rosso Malpelo 

▪ I <<vinti>> e la <<fiumana del progresso>> 

I Malavoglia: 

▪ Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

▪ I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori 

ideali e interesse economico 

▪ La lupa 

▪ La roba 

▪ Libertà 

 Mastro Don Gesualdo: 

▪ La morte di mastro-don Gesualdo 

Il simbolismo  

Vita ed opere di Charles Baudelaire ▪ Corrispondenze 

▪ L’albatro 

▪ Spleen 

▪ Art poetica 

▪ Il Decadentismo  

Vita ed opere di Gabriele D’Annunzio 

 

▪ La sera fiesolana 

▪ Le stirpi canore 

▪ La pioggia nel pineto 

▪ Meriggio 

▪ La prosa “notturna” - Nella belletta 
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Vita ed opere di Giovanni Pascoli 

 

Il fanciullino: Una poetica decadente (pp. 554-

7) 

▪ Arano 

▪ Lavandare 

▪ X Agosto 

▪ L’assiuolo 

▪ Temporale - Novembre 

▪ Il lampo 

▪ Il gelsomino notturno 

Il Futurismo 

 

 

Vita ed opere di Filippo Tommaso Marinetti 

 

▪ Manifesto del Futurismo 

▪ Manifesto tecnico della letteratura futurista 

▪ Bombardamento 

 

Vita ed opere di Italo Svevo 

 

▪ La coscienza di Zeno (trama e contenuto) 

▪ Il fumo 

▪ La morte del padre 

▪ La salute “malata” di Augusta 

▪ Psico-analisi 

▪ La profezia di un’apocalisse cosmica 

▪ Microsaggio: Svevo e la psicoanalisi (pp. 822-

4). 

Vita ed opere di Pirandello 

 

▪ Un’arte che scompone il reale 

▪ La trappola 

▪ Ciàula scopre la luna 

▪ Il treno ha fischiato 

▪ Il fu Mattia Pascal (trama e contenuto) 

▪ La costruzione della nuova identità e la sua 

crisi 

▪ Lo «strappo nel cielo di carta» e la 

«lanterninosofia» 

▪ «Viva la macchina che meccanizza la vita!» 

▪ «Nessun nome». 

L'Ermetismo 

 

▪  

Vita ed opere di G. Ungaretti 

 

In memoria 

Il porto sepolto 

Veglia 

Fratelli 

Sono una creatura 

I fiumi 

S. Martino del Carso 

Commiato 

Mattino 

Soldati 

L'isola 

Tutto ho perduto 

Natale 
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Silenzio 

Vita ed opeŕe di S. Quasimodo 

 

Alle fronde dei salici 

Ed è subito sera 

 

Vita ed opere di E. Montale 

 

I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Cigola la carrucola nel pozzo 

Casa sul mare 

La casa dei doganieri 

Non recidere, forbice, quel volto 

Xenia 1 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione 

di scale 

L. Blasucci, Casa sul mare: Montale e D'Annunzio 

 

Dante Alighieri, Paradiso, çanti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII. 

 

Gli studenti faranno riferimento a due classici, italiani o stranieri, che hanno letto durante il 

percorso di studio. 
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              SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

ALUNNO/A……………………………………………………………classe…………………... 

 

INDICATORI     Punti 
assegnati 

        1         2         3        4  

Rielaborazione 
dei contenuti 

Gravemente 
carente 

Conoscenze 
essenziali 
scarsamente 
collegate al 
nodo 
concettuale 
proposto 

Conoscenze 
documentate 
e coerenti al 
percorso 
proposto 

Conoscenze 
approfondite 
rielabora in 
modo critico 
e autonomo         

 

Collegamenti 
con 
conoscenze ed 
esperienze 
scolastiche 

 
Collegamenti 
molto limitati 

 
Collegamenti 
non sempre 
pertinenti 

Collegamenti 
generalmente 
pertinenti 

Collegamenti 
molteplici 
pertinenti e 
significativi 

 

Riflessione 
critica sulle 
esperienze 

Riflessione critica 
parziale e 
lacunosa 

Descrizione 
con alcuni 
spunti critici 

Buone 
capacità di 
analisi critica 

Analisi 
articolata e 
profonda 
che denota 
spirito critico 
sviluppato 

 

Capacita’ di 
gestione 
autonoma del 
colloquio 

Gestione incerta, 
necessita di essere 
guidato/a. 
Linguaggio 
semplice e scarno 

Scarsa 
padronanza 
ed 
incertezze. 
Linguaggio 
essenziale 

Gestione 
autonoma. 
Linguaggio 
appropriato 

Gestione 
sicura e 
disinvolta. 
Linguaggio 
ricco e 
pertinente  

 

Discussione 
delle prove 
scritte 

Scarsa 
consapevolezza 
nell’individuazione 
e comprensione 
degli errori 

Comprende 
gli errori se 
guidato 

Riconosce  e 
comprende 
gli errori 

Riconosce  e 
comprende 
gli errori ed 
individua 
soluzioni 
adeguate  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE SCRITTO DI ITALIANO: 

parte generale (max 60 punti) 

ALUNNO …………………………………………………… CLASSE ………. SEZ …………….. 

I SETTORE (max 20 punti) 

Ideazione 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
(max 10 punti) 

Nulla 
o 

scarsa 
 

1-2 

Gravemente 
Insufficiente 

 
 

3 

Insufficiente 
 
 
 

4-5 

Sufficiente 
 
 
 

6 

Discreta 
 
 
 

7-8 

Buona 
 
 
 

9 

Ottima 
 
 
 

10 

Punteggio 
assegnato 

Coesione e 
coerenza 
testuale (max 
10 punti) 

 
 

1-2 

 
 

3 

 
 

4-5 

 
 

6 

 
 

7-8 

 
 

9 

 
 

10 

 

      

II SETTORE (max20 punti) 

Proprietà 
lessicale 
(max 10 punti) 

Nulla o 
scarsa 

 
   1-2 

Gravemente 
insufficiente 

 
3 
 

Insufficiente 
 
 

       4-5 
 

Sufficiente 
 

 
6 
 
 

Discreta 
 

 
    7-8 

 

Buona 
  

 
     9 

 

Ottima 
 

 
10 

 

Punteggio 
assegnato 

Correttezza 
grammaticale 
uso della 
punteggiatura 
(max 10 punti) 

 
 

1-2 

 
 

3 

 
 

4-5 

 
 

6 

 
 

7-8 

 
 

9 

 
 

10 

 

 

III SETTORE (max 20 punti) 

Ampiezza 
delle 
conoscenze e 
riferimenti 
culturali (max 
10 punti) 

Nulla o 
scarsa 

 
1-2 

Gravemente 
insufficiente 

 
3 
 

Insufficiente 
 
 

        4-5 
 

Sufficiente 
 
 

6 
 

Discreta 
 
 

    7-8 
 

Buona 
 
 

9 
 

Ottima 
 
 

    10 
 

Punteggio 
assegnato 

Capacità di 
elaborazione 
di giudizi 
critici e 
valutazione 
personale 
(max 10 
punti) 

 
 

1-2 
 
 
 
 
 

 
 

3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

4-5 
 

 
 

6 

 
 

7-8 

 
 

9 

 
 

10 
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Scheda di valutazione scritto di italiano: 

parametri specifici TIPOLOGIA A (max. 40 punti) 

 

ALUNNO………………………………………. CLASSE……………. SEZ ……………. 

 

Rispetto vincoli 
posti nella 
consegna: 
lunghezza, 
forma sintetica 
e parafrasata 
(max 5 punti) 

Nullo 
o 

scarso 
 

0,5 
 

Gravemente 
insufficiente 

 
 

1 

Insufficiente 
 
 
 

1,5 

Sufficiente 
 
 
 

2 

Discreto 
 
 
 

3 

Buono 
 
 
 

4 

Ottimo 
 
 
 

5 

Punteggio 
assegnato 

Comprensione 
del testo e egli 
snodi tematici 
e stilistici (max 
10 punti) 

 
 

1-2 

 
 

3 

 
 

4-5 

 
 

6 

 
 

7-8 
 
 

 
 

9 

 
 

10 

 

Capacità di 
analisi lessicale 
sintattica e 
retorica (ove 
richiesto) (max 
10 punti) 

 
 

1-2 

 
 

3 
 
 

 
 

4-5 

 
 

6 

 
 

7-8 

 
 

9 

 
 

10 

 

Interpretazione 
corretta ed 
articolata del 
testo (max 15 
punti) 

 
 

1-2-3 

 
 

4-5-6 

 
 

7-8-9 

 
 

10 

 
 

11-12 

 
 

13-14 

 
 

15 
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Scheda di valutazione scritto di italiano: 

parametri specifici TIPOLOGIA B (max. 40 punti) 

 

ALUNNO…………………………………………… CLASSE…………. SEZ ………………. 

 

Individuazione 
corretta di tesi ed 
argomentazioni 
contenute nel testo 
proposto (max 15 
punti) 

Nulla 
o 

scarsa 
 
 
 

1-2-3 

Gravemente 
insufficiente 

 
 
 
 

   4-5-6 

Insufficiente 
 
 
 
 
 

7-8 

Sufficiente 
 
 
 
 
 

9 

Discreta 
 
 
 
 
 

10-11-
12 

Buona 
 
 
 
 
 

13-14 

Ottima 
 
 
 
 
 

15 

Punteggio 
assegnato 

Capacità di 
sostenere un 
coerente percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi logici 
appropriati (max 15 
punti) 

 
 
 
 

1-2-3 

 
 
 
 

4-5-6 

 
 
 
 

7-8 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

10-11-
12 

 
 
 
 

13-14 

 
 
 
 

15 
 
 
 

 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
a sostegno 
dell’argomentazione 
(max 10 punti) 

 
 
 

1-2 

 
 
 

      3-4 

 
 
 

5 

 
 
 

6 

 
 
 

   7 

 
 
 

8-9 

 
 
 

10 
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Scheda di valutazione scritto di italiano: 

parametri specifici TIPOLOGIA C (max. 40 punti) 

 

ALUNNO…………………………………………… CLASSE…………. SEZ ………………. 

 

Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 
nella 
formulazione del 
titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 
 
(max 15 punti) 

Nulla 
o 

scarsa 
 
 
 

1-2-3 

Gravemente 
insufficiente 

 
 
 
 

   4-5-6 

Insufficiente 
 
 
 
 
 

     7-8 

Sufficiente 
 
 
 
 
 

9 

Discreta 
 
 
 
 
 

 10-11-12 

Buona 
 
 
 
 
 

13-14 

Ottima 
 
 
 
 
 

15 

Punteggio 
assegnato 

Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione 
 
(max 15 punti) 

 
 
 
 

1-2-3 

 
 
 
 

4-5-6 

 
 
 
 

7-8 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

10-11-12 

 
 
 
 

13-14 

 
 
 
 

15 
 
 
 

 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
 
(max 10 punti) 

 
 
 

1-2 

 
 
 

       3-4 

 
 
 

5 

 
 
 

6 

 
 
 

7 

 
 
 

  8-9 

 
 
 

10 
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PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE VA 

a.s. 2018-19 

 
 
L'alba del Novecento, pp 2-16 

L'Europa e il mondo alla viglia della guerra, pp. 19-29 

L’Italia giolittiana, pp.32-40 

La prima guerra mondiale, pp.45-62 

La rivoluzione russa, pp.64-74 

Il dopoguerra in Europa e in Italia, pp. 75-94 

La grande depressione, pp.97-108 

Democrazie e totalitarismi, pp. 109-49 

La seconda guerra mondiale, pp.151-70 

Guerra fredda e ricostruzione, pp. 173-87 

La decolonizzazione, pp.190-04 

Il confronto Est- Ovest, pp.206-26 

La civiltà del benessere, pp.254-67 

Società post-it industriale e globalizzazione, pp.269-87 

 

Cittadinanza e Costituzione 
 
La classe ha aderito al progetto Limes, organizzato dalla rivista e attuato grazie a studenti universitari 

che si sono alternati per 6 h. in IV e 6 h. in V. È stato affrontato il tema dell'Europa, nelle varie tappe 

che hanno accompagnato la sua nascita, dal trattato di Roma al trattato di Lisbona del 2007. Sono stati 

presentati i vari organi istituzionali nelle loro criticità, anche in rapporto alla dissoluzione dell'Unione 

Sovietica, della crisi dell'Europa orientale, del terrorismo e delle politiche migratorie. 

 

L'Italia repubblicana, pp.228-51 del libro di testo. 

Il ruolo dell'Italia nell' U.E. 

 

Testo di riferimento: A. Giardina, Guida alla storia, Vol. III, Torino, Laterza.  

 



 

29 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

CLASSE VA 

A.S. 2018/19 
 

 

 

Marco Tullio Cicerone, la vita e le opere: 

retoriche, politico- filosofiche, l'epistolario, le 

opere poetiche, lo stile e la lingua. 

 

Le Catilinarie. 

Catilinarie 1-3 (pp. 684-6, vol. I) 

Pro Caelio, 49-50 (pp.697-8, vol.I) 

Somnium Scipionis, Immortalità e divinità  

dell'anima, 26 (pp.714-5, col I). 

L'età  Augusta. Politica, letteratura,  erudizione 

 

Gli eventi storici. 

La politica culturale di Augusto: Mecenate. 

L'età giulio- claudia: storia e cultura. 

Seneca, la vita e le opere filosofico- morali, le 

epistole, le tragedie, l‘Apokolokyntosis. 

 

Epistulae: 7,1-3; 6-8 (pp.88-90, vol.III) 

Epistulae, 47, 1-4 (pp. 90-92) 

Epistulae, 47, 5-9 (pp.92-94) 

Epistulae, 47, 10-21 (pp.99-100 /in traduzione) 

De providentia,2, 1-4 (p. 124). 

Petronio, la vita. 

 

Il Satyricon 

 

Storia, cultura e poesia nell'età dei Flavi 

 

 

Quintiliano, vita e opere: il sistema scolastico 

romano, vol. III 

 

Institutio oratoria 1,2, 1-5; 18-22 (pp.311-5) 

Institutio oratoria,2, 2, 1-8 (pp.321-3) 

Institutio oratoria, I doveri degli allievi (p.331) 

L'età  degli Antonini 

Le coordinate storiche 

 

Publio Cornelio Tacito, la vita e le opere le monografie, il Dialogo de oratoribus, le 

Historiae e gli Annales. 

Agricola, 42, p.428, vol. III 

Agricola, 1-3 (in traduzione) (p. 445) 

Agricola, 30 (in traduzione), (p.455) 
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Germania, 9 (pp. 434-35) 

Annales 14, 7-10 (pp.458-460) 

Annales,14, 55-56 (pp. 461-62) 

Annales, 15, 62-64 (in traduzione), (pp. 465-66) 

Annales, 16, 18-19 (pp.467-68) 

I classici nel tempo: il futurista Marinetti 

traduttore di Tacito, pp. 488- 89, vol. III 

 

Libro di testo: AA.VV, Meta viarum, Loescher, voll. I e III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE VA – LSU 

A.S. 2018/2019 

 
Prof.ssa Margherita Sgroi 

MA                                 

  

1° Macro-argomento: INTRODUZIONE ALL’ANALISI 

  

Periodo e numero di ore utilizzate: Ottobre, 6 ore 

  

Contenuti 

  

Ripasso sulla scomposizione di polinomi e le disequazioni di primo e secondo grado 

intere/frazionarie. Gli intorni di un punto e di infinito. Gli intervalli aperti, chiusi, semiaperti. Gli 

intervalli limitati/illimitati. Definizioni di maggiorante, minorante, massimo, minimo, estremo 

superiore e inferiore di un intervallo o di un’unione di intervalli. Punto isolato e insieme discreto. 

Punto di accumulazione e insieme denso. 

2° Macro-argomento:  FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

  

Periodo e numero di ore utilizzate: Novembre, Dicembre e Gennaio, 16 ore 

  

Contenuti 

  

Definizione di funzione. La classificazione delle funzioni algebriche: razionali, irrazionali, intere e 

frazionarie. Concetto di dominio, codominio, immagine e controimmagine. Determinazione del 

dominio di funzioni algebriche razionali intere/frazionarie e di semplici funzioni irrazionali 

intere/frazionarie. Definizione di funzione pari e dispari. Definizione di funzioni crescenti, 

strettamente crescenti, decrescenti e strettamente decrescenti. Punti di intersezione con gli assi 

cartesiani. Studio del segno delle funzioni suddette. Lettura del grafico di una funzione. 

3° Macro-argomento: LIMITI DI FUNZIONI REALI 

  

Periodo e numero di ore utilizzate: Febbraio e Marzo, 12 ore 

  

Contenuti 
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Le forme indeterminate. Concetto intuitivo di limite. Definizioni formali di limite finito/infinito di 

una funzione per x che tende ad un valore finito o infinito. Limite destro e sinistro di una funzione 

in un punto. Verifica dei limiti in casi semplici. Enunciati dei teoremi di unicità del limite, della 

permanenza del segno e del primo teorema del confronto (senza dimostrazione). 

L’algebra dei limiti: teorema del limite della somma algebrica, teorema del limite del prodotto, 

teorema del limite della potenza di una funzione e teorema del limite del quoziente (solo enunciati). 

Limite come operatore lineare. 

Calcolo dei limiti che non presentano forme indeterminate. 

Calcolo di limiti di funzioni polinomiali intere/frazionarie che presentano forme indeterminate per x 

che tende ad un valore infinito. 

Calcolo di limiti di funzioni algebriche razionali che presentano una forma indeterminata del tipo 

0/0, da risolvere utilizzando le regole di scomposizione dei polinomi. 

Calcolo di limiti di funzioni irrazionali che presentano una forma indeterminata, da risolvere 

ricorrendo a opportune razionalizzazioni o raccogliendo la x di grado massimo e portandola fuori 

dalla radice in valore assoluto.  

4° Macro-argomento: CONTINUITA’ E ASINTOTI 

  

Periodo e numero di ore utilizzate: Aprile e Maggio, 10 ore 

   

Contenuti 

  

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Continuità delle funzioni 

elementari. Ricerca degli asintoti verticali e orizzontali di una funzione algebrica. Ricerca degli 

asintoti obliqui di una funzione algebrica. Rappresentazione grafica di una funzione in prossimità 

degli asintoti. 

Discontinuità di una funzione e classificazione dei punti di discontinuità. 

  

5° Macro-argomento:  CALCOLO DIFFERENZIALE 

  

Periodo e numero di ore utilizzate: dal 15 Maggio, 8 ore 

   

Contenuti 

Significato geometrico della derivata. Derivate di alcune funzioni elementari, quali la funzione 

costante, la funzione identica e la funzione potenza. Operazioni con le derivate (solo applicazione di 

regole): la derivata della somma, del prodotto e del quoziente di funzioni. 

Definizione di massimi e minimo relativi. Studio dei massimi e dei minimi relativi con la derivata 

prima.  
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1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe si presenta attenta, interessata e collaborativa. Tuttavia, si fa presente che il ridotto 

numero di ore settimanali e le frequenti pause didattiche hanno determinato un notevole ritardo 

nello svolgimento del programma della disciplina.  

Le conoscenze non sono le stesse per tutti gli allievi. 

Per un primo gruppo le conoscenze sono complete e apprezzabili. Tale gruppo ha dimostrato      

costanza nello studio, motivazione e metodo di studio, raggiungendo ottimi risultati. 

Per un secondo gruppo le conoscenze sono più che sufficienti nelle linee essenziali. 

Per un terzo gruppo le conoscenze sono appena sufficienti, non del tutto utili a raggiungere gli 

obiettivi minimi richiesti. Tale gruppo ha evidenziato difficoltà nella comprensione del linguaggio 

matematico e nell’assimilazione degli argomenti svolti. 

 

 

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
(si fa riferimento a quelli indicati nel Piano di Lavoro di inizio anno; inserire una crocetta per 

indicare il livello raggiunto per ciascun obiettivo o, in alternativa, sostituire le tabelle sottostanti 

con una adeguata descrizione degli obiettivi conseguiti) 

 

CONOSCENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

 Modulo 0: disequazioni (ripasso) 

 

Le formule di scomposizione di polinomi, le 

disequazioni di primo e secondo grado 

intere/frazionarie. 

 

  

 

X  

Modulo 1: Introduzione all’analisi 

 

I numeri reali. Gli intorni di un punto e di 

infinito. Gli intervalli (aperti, chiusi, semiaperti, 

limitati, illimitati).  

Maggiorante e minorante di un insieme.  

Massimo e minimo di un insieme. 

Estremo superiore/inferiore. 

Punto isolato e insieme discreto. Punto di 

accumulazione e insieme denso.  

 

  

 

 X 

Modulo 2: Funzioni reali di variabile reale 

 

Definizione di funzione. Concetto di dominio, 

codominio, immagine e antimmagine.  

La classificazione delle funzioni algebriche: 

razionali e irrazionali, intere e frazionarie.  

  

 

X  
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Dominio e codominio di una funzione algebrica. 

Funzioni pari e dispari.  

Funzioni crescenti, strettamente crescenti, 

decrescenti e strettamente decrescenti.  

Determinazione del dominio di funzioni 

razionali intere/frazionarie e di semplici funzioni 

irrazionali intere/frazionarie.  

Punti di intersezione con gli assi cartesiani.  

Studio del segno delle funzioni suddette. 

 

 

Modulo 3: Limiti 

 

  Le forme indeterminate. 

  Concetto intuitivo di limite. 

Limite destro e sinistro di una funzione in un 

punto.  

Definizioni formali di limite finito e limite 

infinito di una funzione per x che tende ad un 

valore finito/infinito. Verifica dei limiti in casi 

semplici. 

Enunciati dei teoremi di unicità del limite, della 

permanenza del segno e del primo teorema del 

confronto (senza dimostrazione). 

L’algebra dei limiti: teorema del limite della 

somma, del prodotto, della potenza e del 

quoziente (solo enunciati). Limite come 

operatore lineare.  

Calcolo di limiti che non presentano forme 

indeterminate. 

Calcolo di limiti di funzioni polinomiali 

intere/frazionarie che presentano forme 

indeterminate per x che tende ad un valore 

infinito. 

Calcolo di limiti di funzioni algebriche razionali 

che presentano una forma indeterminata del tipo 

 , da risolvere utilizzando regole di 

scomposizione di polinomi.  

Calcolo di limiti di funzioni irrazionali che 

presentano una forma indeterminata, da 

risolvere ricorrendo a razionalizzazioni o 

raccogliendo la x di grado massimo e portandola 

fuori dalla radice in valore assoluto. 

 

 

  

 

 X 

Modulo 4: Continuità e asintoti 

 

Definizione di funzione continua in un punto e 

in un intervallo. Continuità delle funzioni 

elementari. 

Asintoti verticali e orizzontali.  

Asintoto obliquo. 

Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e 

obliqui di una funzione algebrica 

intera/frazionaria e razionali/irrazionali. 

Rappresentazione grafica della funzione in 

prossimità degli eventuali asintoti. 

Discontinuità di una funzione e classificazione 

  

 

X  
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dei punti di discontinuità. 

 

Modulo 5: Derivate 

 

Significato geometrico della derivata. 

Derivate di alcune funzioni elementari, quali la 

funzione costante, la funzione identica e la 

funzione potenza. 

Operazioni con le derivate (solo applicazione di 

regole): la derivata della somma, del prodotto e 

del quoziente di funzioni. 

Definizione di massimi e minimi relativi. 

Studio dei massimi e dei minimi relativi con la 

derivata prima. 

 

 X 

 

  

 

COMPETENZA E CAPACITA’ 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

  

Modulo 0: disequazioni (ripasso) 

Saper risolvere le disequazioni di primo/secondo 

grado intere/frazionarie. 

 

  

 

X  

 

Modulo 1: Introduzione all’analisi 

Classificare le proprietà di un intervallo o 

un’unione di intervalli.  

 

  

 

 X 

 

Modulo 2: Funzioni reali di variabile reale 

-Classificare le funzioni reali di variabile reale; 

-Riconoscere le proprietà delle funzioni reali di 

variabile reale; 

-Rappresentare il dominio, i punti di intersezione e 

il segno di una funzione. 

 

  

 

X  

 

Modulo 3: Limiti 

-Verificare i limiti, in casi semplici, applicando la 

definizione; 

- Calcolare il limite delle funzioni in presenza di 

forme di indeterminazione; 

- Condurre una ricerca preliminare sulle 

caratteristiche di una funzione e saperne tracciare 

un probabile grafico approssimato. 

 

  

 

 X 

 

Modulo 4: Continuità e asintoti 

-Saper ricercare gli asintoti di una funzione e saper 

rappresentare l’andamento della funzione in 

prossimità di essi; 

-Sapere individuare e classificare i punti di 

discontinuità di una funzione. 

 

  

 

X  
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Modulo 5: Derivate 

-Calcolare la derivata di una funzione applicando le 

regole di derivazione; 

-Determinare l’equazione della tangente a una 

curva in un suo punto; 

-Saper applicare e utilizzare il concetto di derivata 

in semplici problemi di fisica;  

- Individuare gli intervalli di monotonia di una 

funzione.  

 

 X 

 

  

 
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 66 

(ovvero n°2 ore settimanali per 33 settimane)  

 

NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE 52 pari al 78%  

 

4. DIFFICOLTA’ INCONTRATE NELLO SVOLGIMENTO DEL 
PROGRAMMA 
Lo svolgimento del programma di matematica e fisica ha incontrato degli ostacoli relativi alla 

discontinuità incontrata nel corso dell’intero anno scolastico dovuta alle seguenti cause: 

-il 10/10/2018 il docente entra in classe per la prima volta (13 h perse); 

-23/10/2018 assemblea di istituto (1h); 

-21/11/2018 tutti assenti (1h); 

-28/11/2018 la classe è al Palazzetto dello Sport (1h); 

-13/12/2018 cogestione (2h); 

-16-17/01/2019 malattia del docente (3h); 

-29/01/2019, 30/1/2019 e 31/01/2019 si effettua il recupero in itinere come previsto a livello di 

Dipartimento e di Collegio (4h); 

-7/02/2019 open day a Pisa (2h); 

-19/02/2019 simulazione della prima prova dell’esame di Stato (1h); 

-28/02/2019 simulazione della seconda prova dell’esame di Stato (2h); 

-12/03/2019 prove invalsi di matematica (1h); 

-13/03/2019 uscita didattica (1h); 

-14/03/2019 tutti assenti(2h); 

-19/03/2019 prove invalsi (1h); 

-26/03/2019 simulazione della prima prova dell’esame di Stato (1h); 

-2/04/2019 simulazione della seconda prova dell’esame di Stato (1h); 

-7/05/2019, 8/05/2019 e 9/05/2019 la classe è in gita (4 h); 

per un totale di 41 h venute meno di matematica e fisica che hanno provocato un inevitabile 

rallentamento nello svolgimento del programma e la conseguente riduzione del programma previsto 

all’inizio dell’anno scolastico. 
 
 

5. METODOLOGIE  
Lezione frontale con l’utilizzo del libro di testo, della lavagna e di schemi;  

lezione partecipata;  

lavori di gruppo; 

esercitazione guidata in classe (cooperative learning); 

lezione dialogata che richiede la partecipazione attiva di tutti gli alunni, in cui questi interagiscono 

non solo con l’insegnante, ma anche tra loro scambiandosi conoscenze, opinioni, ipotesi.  
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5. MATERIALI DIDATTICI  
 

LIBRO DI TESTO 

Dodero Nella / Fragni I. / Manfredi Roberto – Lineamenti.math azzurro Volume 5, Edizione riforma 

Limiti, derivate e studio di funzioni – Integrali - Geometria analitica. 
 

 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA E SOMMATIVA 

 

Prove scritte semi strutturate (domande a risposta chiusa e a risposta aperta); Prove scritte; Prove 

orali; Domande orali sulle definizioni; Prove che si avvalgono di misure dispensative e 

compensative per alunni/e con certificazione DSA; Simulazioni delle verifiche scritte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

CLASSE VA  

A.S. 2018/2019 

 
Prof.ssa Margherita Sgroi 

 

1° Macro-argomento: Il lavoro e l’energia  

 

Periodo e numero di ore utilizzate: Ottobre e Novembre, 12 ore  

 

Contenuti:  

Le grandezze fisiche fondamentali e derivate. La forza e la seconda legge della dinamica. Il 

lavoro compiuto da una forza costante. Lavoro positivo, negativo o nullo. Il lavoro compiuto 

dalla forza peso. Il lavoro compiuto dalla forza elastica.  

La potenza sviluppata da una forza. Relazione tra potenza e velocità. 

L’energia cinetica. L’energia potenziale gravitazionale. L’energia meccanica. Forze conservative e 

dissipative. La conservazione dell’energia meccanica.  

 

2° Macro-argomento: La quantità di moto  

 

Periodo e numero di ore utilizzate: Dicembre e gennaio, 6 ore 

 

Contenuti: 

La quantità di moto. L’impulso di una forza. Il teorema dell’impulso (con dimostrazione). La 

conservazione della quantità di moto (con dimostrazione). 

Sistema fisico. Sistema fisico isolato. 

Gli urti elastici, anelastici e completamente anelastici, con relativi esempi. 

La velocità finale negli urti anelastici. 

Il concetto di centro di massa e di moto di un sistema di particelle. La quantità di moto di un 

sistema di particelle. La seconda legge della dinamica per un sistema di particelle. 
 

3° Macro-argomento: La gravitazione da Keplero a Newton 

 

Periodo e numero di ore utilizzate: Gennaio e Febbraio, 3 ore(più 2 ore di recupero) 

 

Contenuti: 

 Il sistema eliocentrico e i suoi sostenitori. Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale 

di Newton. La pesata della Terra. 

Il campo gravitazionale e la relativa rappresentazione mediante linee di campo. 

Il campo gravitazionale terrestre. 

 

4° Macro-argomento: La pressione e la meccanica dei fluidi  

 

Periodo e numero di ore utilizzate: Febbraio, Marzo e Aprile, 8 ore 
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Contenuti: 

I fluidi e la pressione. Le unità di misura della pressione. Il principio di Pascal. 

La pressione dei liquidi. Pressione idrostatica e pressione totale.  La variazione della pressione con 

la profondità: legge di Stevino. 

Il paradosso idrostatico. 

Il principio dei vasi comunicanti. 

La pressione atmosferica e la sua variazione con l’altitudine. 

La spinta di Archimede e le condizioni per il galleggiamento dei corpi. La bilancia idrostatica. 
 

5° Macro-argomento: La termodinamica  

Periodo e numero di ore utilizzate: Maggio e Giugno, 12 ore 
 

Contenuti: 

La termodinamica. Le variabili di stato. I sistemi aperti, chiusi e isolati. L’equilibrio 

termodinamico e l’equilibrio termico. Il principio zero della termodinamica. Il termometro. La 

scala Celsius e la scala Kelvin. 

La dilatazione lineare e volumica. Il comportamento anomalo dell’acqua. 

La legge di Boyle e le leggi di Gay-Lussac. 

I gas perfetti. Significato della temperatura di zero assoluto. L’equazione di stato dei gas perfetti. 
 

 

1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe, nel suo complesso, ha partecipato alle lezioni in maniera attiva, sia prendendo 

regolarmente appunti, sia effettuando talvolta osservazioni interessanti. 

Il livello di preparazione medio raggiunto è più che sufficiente. 

In relazione al profitto, la classe può essere suddivisa in tre gruppi. 

Pochi studenti, dotati di buona intuizione, hanno dimostrato impegno, interesse e 

partecipazione continui conseguendo un profitto buono in rapporto agli obiettivi prefissati. 

Un gruppo di allievi, in parte grazie ad uno studio diligente, ha raggiunto una preparazione 

sufficiente e, in alcuni casi, discreta, per quanto riguarda le conoscenze, anche se talvolta 

manifesta qualche difficoltà nella fase applicativa. 

Infine, un gruppo di allievi, a causa di difficoltà nella fase applicativa e carenze nella 

preparazione di base o nella comprensione dei passaggi chiave di una dimostrazione, ha 

conseguito risultati nel complesso sufficienti o, in pochi casi, non del tutto sufficienti. 

In generale però, gli alunni hanno dimostrato di avere incertezze sulla fase applicativa e carenze di 

competenze di Fisica, motivo per cui durante le spiegazioni è stato dato maggior risalto agli aspetti 

concettuali e descrittivi della disciplina. 

 

 

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
(si fa riferimento a quelli indicati nel Piano di Lavoro di inizio anno; inserire una crocetta per 
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indicare il livello raggiunto per ciascun obiettivo o, in alternativa, sostituire le tabelle sottostanti 

con una adeguata descrizione degli obiettivi conseguiti) 

 

CONOSCENZA 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

  

Modulo 1: Il lavoro e l’energia 

 

Le grandezze fisiche fondamentali e derivate. La 

forza e la seconda legge della dinamica. Il 

lavoro compiuto da una forza costante. Lavoro 

positivo, negativo o nullo. Il lavoro compiuto 

dalla forza peso. Il lavoro compiuto dalla forza 

elastica.  

La potenza sviluppata da una forza. Relazione 

tra potenza e velocità. 

L’energia cinetica. L’energia potenziale 

gravitazionale. L’energia meccanica. Forze 

conservative e dissipative. La conservazione 

dell’energia meccanica.  

 

  

 

 X 

 

Modulo 2: La quantità di moto  

 

La quantità di moto. L’impulso di una forza. Il 

teorema dell’impulso (con dimostrazione). La 

conservazione della quantità di moto (con 

dimostrazione).  

Sistema fisico. Sistema fisico isolato.  

Gli urti elastici, anelastici e completamente 

anelastici, con relativi esempi.  

La velocità finale negli urti anelastici. 

Il concetto di centro di massa e di moto di un 

sistema di particelle. La quantità di moto di un 

sistema di particelle. La seconda legge della 

dinamica per un sistema di particelle. 

 

 

  

 

X  

 

Modulo 3: La gravitazione da Keplero a Newton 

 

Il sistema eliocentrico e i suoi sostenitori. Le leggi 

di Keplero. La legge di gravitazione universale di 

Newton. La pesata della Terra.  

Il campo gravitazionale e la relativa 

rappresentazione mediante linee di campo.  

Il campo gravitazionale terrestre.  

 

  

 

 X 

 

Modulo 4: La pressione e la meccanica dei 

fluidi 

 

I fluidi e la pressione. Le unità di misura della 

pressione. Il principio di Pascal.  

  

 

X  
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La pressione dei liquidi. Pressione idrostatica e 

pressione totale.  La variazione della pressione 

con la profondità: legge di Stevino.  

Il paradosso idrostatico.  

Il principio dei vasi comunicanti.  

La pressione atmosferica e la sua variazione con 

l’altitudine.  

La spinta di Archimede e le condizioni per il 

galleggiamento dei corpi. La bilancia idrostatica.  

 

 

 

Modulo 5: La termodinamica 

 

La termodinamica. Le variabili di stato. I sistemi 

aperti, chiusi e isolati. L’equilibrio 

termodinamico e l’equilibrio termico. Il 

principio zero della termodinamica. Il 

termometro. La scala Celsius e la scala Kelvin. 

La dilatazione lineare e volumica. Il 

comportamento anomalo dell’acqua.  

La legge di Boyle e le leggi di Gay-Lussac.  

I gas perfetti. Significato della temperatura di 

zero assoluto. L’equazione di stato dei gas 

perfetti.  

 

  

 

X  

 

COMPETENZA E CAPACITA’ 

 

 

Raggiunti da 

nessun /  

quasi nessun 

alunno 

Raggiunti da 

un numero 

limitato di 

alunni 

Raggiunti 

da circa la 

metà degli 

alunni 

Raggiunti da 

un numero 

cospicuo di 

alunni 

Raggiunti da 

tutti / quasi 

tutti gli alunni 

 

  

Modulo 1: Il lavoro e l’energia 

 

Determinare il lavoro di una forza costante. 

Determinare la potenza sviluppata da una forza.  

Distinguere tra le varie forme di energia.  

Applicare a casi particolari il teorema dell’energia 

cinetica, il principio di conservazione dell’energia 

meccanica e il teorema lavoro-energia. 

  

 

 

 

X   

 

Modulo 2: La quantità di moto 

 

Determinare la quantità di moto di un punto 

materiale e la quantità di moto totale di un sistema. 

Applicare la relazione tra la variazione della 

quantità di moto di un corpo e l’impulso di una 

forza agente su un corpo. 

Applicare il principio di conservazione della 

quantità di moto per risolvere problemi di urti. 

  

  

 

 

 

 

X   

 

Modulo 3: La gravitazione da Keplero a Newton 

 

Applicare i principi della dinamica e la legge di 

gravitazione universale allo studio del moto dei 

pianeti.  

 X 
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Modulo 4: La pressione e la meccanica dei fluidi 

 

Determinare la pressione e la forza su una 

superficie. Conoscere le diverse unità di misura 

della pressione. Risolvere semplici problemi di 

fluidodinamica.  

 

 X 

 

 

  

 

Modulo 5: La termodinamica 

 

Applicare la legge di Boyle, le due leggi di Gay-

Lussac e l’equazione di stato dei gas perfetti. 

 

 

 

 

X 

 

  

 

 
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 66 

(moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane)  

 

NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE 43 pari al 65%  

 

 

4. DIFFICOLTA’ INCONTRATE NELLO SVOLGIMENTO DEL 
PROGRAMMA 

 

Lo svolgimento del programma di matematica e fisica ha incontrato degli ostacoli relativi alla 

discontinuità incontrata nel corso dell’intero anno scolastico dovuta alle seguenti cause: 

-il 10/10/2018 il docente entra in classe per la prima volta (13 h perse); 

-23/10/2018 assemblea di istituto (1h); 

-21/11/2018 tutti assenti (1h); 

-28/11/2018 la classe è al Palazzetto dello Sport (1h); 

-13/12/2018 cogestione (2h); 

-16-17/01/2019 malattia del docente (3h); 

-29/01/2019, 30/1/2019 e 31/01/2019 si effettua il recupero in itinere come previsto a livello di 

Dipartimento e di Collegio (4h); 

-7/02/2019 open day a Pisa (2h); 

-19/02/2019 simulazione della prima prova dell’esame di Stato (1h); 

-28/02/2019 simulazione della seconda prova dell’esame di Stato (2h); 

-12/03/2019 prove invalsi di matematica (1h); 

-13/03/2019 uscita didattica (1h); 

-14/03/2019 tutti assenti (2h); 

-19/03/2019 prove invalsi (1h); 

-26/03/2019 simulazione della prima prova dell’esame di Stato (1h); 

-2/04/2019 simulazione della seconda prova dell’esame di Stato (1h); 

-7/05/2019, 8/05/2019 e 9/05/2019 la classe è in gita (4 h); 

per un totale di 41 h venute meno di matematica e fisica che hanno provocato un inevitabile 

rallentamento nello svolgimento del programma e la conseguente riduzione del programma previsto 

all’inizio dell’anno scolastico. 
In particolare, si evidenzia che il programma di fisica affrontato è in linea con quanto svolto dalla 

classe negli anni precedenti. Si è rilevato, infatti, (come riportato anche nel piano di lavoro stilato a 
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dicembre) fin dall’inizio dell’anno scolastico corrente un notevole ritardo nella programmazione di 

fisica relativo ai due anni precedenti, per cui si è ritenuto indispensabile continuare un programma 

che sarebbe dovuto essere affrontato nella classe quarta.  

 

4. METODOLOGIE  

Lezione frontale con l’utilizzo del libro di testo, della lavagna e di schemi;  

lezione partecipata;  

lavori di gruppo; 

brainstorming; 

esercitazione guidata in classe (cooperative learning); 

lezione dialogata che richiede la partecipazione attiva di tutti gli alunni, in cui questi interagiscono 

non solo con l’insegnante, ma anche tra loro scambiandosi conoscenze, opinioni, ipotesi.  

 

 

5. MATERIALI DIDATTICI  
 

LIBRO DI TESTO 

Caforio Antonio, Ferilli Aldo – Fisica! Le leggi della natura- Seconda edizione, Volume 1 e 2. 

 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA E SOMMATIVA 
 

Prove scritte semi strutturate (domande a risposta chiusa e a risposta aperta); Prove scritte; Prove 

orali; Domande orali sulle definizioni; Prove che si avvalgono di misure dispensative e 

compensative per alunni/e con certificazione DSA. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

CLASSE VA – LSU  

A.S. 2018/2019 

 

 
 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe si compone di 17 alunni.  

Punto di forza della classe è l'atteggiamento serio nei confronti della disciplina e la disponibilità a 

svolgere le attività proposte dall'insegnante. La partecipazione alle attività didattiche e il conseguente 

rendimento è più che buona per la maggior parte della classe. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA A. S. 2018/2019 

 
Schopenauer:  

 

- Le radici culturali della sua filosofia;  

- Il Mondo come volontà e rappresentazione;  

- La via per redenzione;  

- False forme di liberazione dalla volontà.  

 

Kierkegaard:  

 

- La Scelta;  

- Gli Ideali della vita; 

- Angoscia e Disperazione. 

 

Freud e la Psicoanalisi:  

 

- La nascita della Psicoanalisi; 

- L'Interpretazione dei sogni; 

- La Centralità della sessualità; 

- Il Complesso di Edipo; 

- L'immagine freudiana della Psiche. 

 

Marx e il Marxismo:  

- Il concetto di alienazione;  

- La critica dell’ideologia;  

- Il materialismo storico;  

- La critica dell’economia politica – il Capitale.  

 

Il Positivismo:  

 

- I caratteri generali del positivismo;  
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- Comte e la legge dei Tre Stadi.  

 

Nietzsche:  

 

- La nascita della tragedia: dalla filologia alla critica della cultura; 

- Il metodo genealogico, la Morte di Dio; 

- Il periodo di Zarathustra: l' Oltre-Uomo, L'eterno ritorno 

- La Volontà di potenza. 

 

 

 Il Neoidealismo:  

 

- Cenni di neoidealismo italiano; 

- la filosofia dello spirito di Croce; 

- la filosofia di Gentile: l'atto puro come sintesi a priori. 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA DI 

SCIENZE NATURALI 

CLASSE VA - LSU 

A.S. 2018/2019 

 

 

Prof.ssa Cecilia Madrigali 
 

1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Si rimanda alla relazione elaborata dal Consiglio di Classe e riportata nella parte 

iniziale del documento 
 

 
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE  66 
(moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane) 

 

NUMERO DI ORE SVOLTE:  49 pari al 74% 

 

 

2. METODOLOGIE 

 

L'attività didattica è stata svolta essenzialmente mediante lezioni frontali e lezioni 

partecipate. È stato inoltre organizzato un incontro con operatori dell'ASL, per fornire 

conoscenze e opportunità di riflessione sulle donazioni. Al termine del mese di 

Maggio la classe parteciperà ad una attività di laboratorio sul DNA presso la 

Fondazione Golinelli di Bologna. 
 

3. DIFFICOLTA’ INCONTRATE NELLO SVOLGIMENTO DEL 

PROGRAMMA 

L'esiguo numero di ore destinate alle Scienze è stato ulteriormente ridotto di circa un 

terzo, a causa degli impegni della classe riguardanti le simulazioni delle prove scritte 

e lo svolgimento delle prove INVALSI. È stato quindi necessario operare dei tagli 

rispetto alla programmazione iniziale e affrontare gli argomenti nelle linee generali, 

con pochi approfondimenti. Si è inserito, in accordo a quanto stabilito nel 

Dipartimento, un modulo di anatomia umana, che non era stato affrontato lo scorso 

anno e che, secondo noi, può fornire conoscenze utili per il proseguimento degli studi. 
 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Livello di conoscenza e di comprensione degli argomenti svolti. 

Capacità di sintesi e di rielaborazione personale. 
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Capacità espressive. 

Partecipazione all'attività didattica e impegno nello studio. 
 

5. MODALITA’ DI RECUPERO 

 

Il recupero è stato in itinere per tutto l'anno scolastico è, in particolare, durante la 

sospensione dell'attività didattica stabilita dal Collegio dei Docenti. 

 
 

6. MATERIALI DIDATTICI 
 

LIBRI DI TESTO 
 

Testo della classe quarta: Percorsi e modelli di Biologia Vol. B Autori: Borgioli, 

Von Borries. Ed. De Agostini. Testo della classe quinta: percorsi di Scienze Naturali. 

Biochimica e Biotecnologie. 

Autori: Curtis, Barnes, Schnek, Flores. ED. Zanichelli 
 

 
ALTRI MATERIALI 

Fotocopie per le mutazioni geniche e per le cellule staminali 
 

 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

 

Interrogazioni orali e questionari scritti 
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PROGRAMMA SVOLTO* 

 
 
 

1° Macro-argomento: Anatomia umana. Sistema cardiovascolare 

 

Periodo: Settembre-Novembre 

 

Contenuti 

Anatomia del cuore, ciclo cardiaco; arterie, vene e capillari; circolazione 

sistemica e polmonare. Composizione e funzioni del sangue. 

Caratteristiche e funzioni degli elementi figurati, in particolare dei 

leucociti. Meccanismi di difesa: difese innate e acquisite, nelle linee 

generali. 

 

 

2° Macro-argomento: Composti organici. Biomolecole 

 

Periodo: Dicembre-Marzo 

 

Contenuti 
 

Proprietà dell'elemento carbonio:configurazione elettronica esterna , 

elettronegatività, ibridazione sp3, sp2, sp, tipi di legami chimici. Idrocarburi 

saturi e insaturi. Principali reazioni degli alcani e degli alcheni. Cenni agli 

idrocarburi aromatici. Struttura del benzene. Gruppi funzionali: 

riconoscimento e proprietà dei principali gruppi: alcolico, carbonilico, 

carbossilico, amminico. 

Isomeria di struttura e stereoisomeria (isomeria geometrica e isomeria 

ottica). 

Carboidrati: composizione, classificazione. Struttura aperta e ciclica del 

glucosio. Funzioni dei principali monosaccaridi, disaccaridi e 

polisaccaridi. Lipidi: composizione e classificazione. Formazione e 

funzioni dei trigliceridi . 

Proprietà e funzione dei fosfolipidi. Cenni agli steroidi. Funzioni del 

colesterolo. Proteine: composizione, formula generale di un amminoacido, 

legame peptidico. Livelli di organizzazione delle proteine: struttura 

primaria, secondaria, terziaria, quaternaria. Funzioni delle proteine. 
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Enzimi: definizione, funzione, proprietà. Acidi nucleici: nucleotidi del 

DNA e dell'RNA. Struttura del DNA. Struttura e funzione dell'ATP. 
 

 

3° Macro-argomento: Dalla biologia molecolare alle biotecnologie 

 

Periodo: Aprile-Maggio 

 

Contenuti 
 

Processo di duplicazione del DNA. Funzioni svolte dai principali enzimi 

(Elicasi DNA polimerasi, Primasi, Ligasi). Tipi di RNA. Processo di 

trascrizione. Codice genetico. Processo di traduzione: inizio, 

allungamento, terminazione. 

Mutazioni puntiformi. Struttura di base del cromosoma eucariote: il 

nucleosoma. Eucromatina e eterocromatina. Il genoma umano. DNA 

ricombinante. Enzimi di restrizione. 

Cellule staminali: definizione e proprietà. Cellule staminali embrionali e 

adulte. 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA  

SVOLTO DI LINGUA INGLESE E  

CIVILTA’ STRANIERA 

CLASSE VA – LSU 

A.S. 2018/2019 

 

 
Prof.ssa Marina Montauti 

 

 

1.BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Ho seguito la classe nel primo biennio e negli ultimi due anni di corso con un’interruzione in terza. 

Gli alunni hanno sempre tenuto un comportamento corretto e collaborativo, l’impegno domestico è 

stato continuo ed il metodo di studio sufficientemente organizzato. Ritengo che i risultati ottenuti 

siano da ritenersi ottimi sul piano dell’interesse per la disciplina e della crescita personale e che 

anche le capacità espressive in L2 siano andate progressivamente migliorando fino a raggiungere 

buoni livelli. 

 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE  99   

 

NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE  80 pari al 80 %  del monte ore annuale 

Il numero inferiore di ore effettivamente svolte rispetto al monte ore annuale previsto è dovuto: 

 - ai disagi subiti nel mese di settembre nella nuova sede scolastica non ancora accessibile nella sua 

totalità che ha reso necessaria una frequenza delle classi a turni alterni, 

 - alle ore della disciplina utilizzate per le prove invalsi e le simulazioni di prima e seconda prova. 

 

2. METODOLOGIE 

Il processo di insegnamento, come specificato nella programmazione di dipartimento e nelle linee 

guida ministeriali, ha avuto le finalità di: 

-appassionare gli studenti allo studio della letteratura e della cultura dei paesi di lingua inglese e 

ampliarne gli orizzonti culturali; 

-sviluppare l’utilizzo la lingua straniera in modo pertinente rispetto al contesto comunicativo; 

-rendere gli studenti capaci di comprendere e analizzare testi letterari di vario genere riguardanti in 

modo particolare tematiche attinenti al percorso liceale delle Scienze Umane; 

-sviluppare le capacità espositive nonché la rielaborazione personale e critica di quanto appreso 

 Tutti i testi letterari contenuti nel programma sono stati analizzati in classe con metodologia di  

cooperative learning con la seguente scansione: per sviluppare l’autonomia individuale nella 

compresione del testo letterario in L2 in primo luogo sono stati forniti gli strumenti di conoscenza 

dei generi (fiction and poetry), poi i testi sono stati sempre inquadrati nel contesto storico-sociale di 

appartenenza ed analizzati con esercizi rispettivamente di comprehension e  language analysis    per 

giungere infine  ad una ragionata personal response / interpretation. 

Per quanto riguarda la vita degli autori studiati si precisa che sono state evidenziati solo gli  

elementi  indispensabili alla comprensione delle opere prese in esame senza soffermarsi su aspetti  

di tipo nozionistico. 
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3. DIFFICOLTA’ INCONTRATE NELLO SVOLGIMENTO DEL 

PROGRAMMA 

Il programma non ha subito variazioni rispetto a quanto proposto in fase di programmazione iniziale. 

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per le prove scritte sono stati adottati i seguenti parametri di valutazione: 

conoscenza e competenza 

padronanza del codice linguistico 

capacità di analisi e sintesi 

Nelle prove di verifica orale sono stati privilegiati la capacità comunicativa, il contenuto ed il 

contributo personale rispetto alla correttezza linguistica. 

 

 

 

5. MODALITA’ DI RECUPERO 

 

Il recupero è avvenuto in itinere attraverso l’analisi degli errori commessi nelle prove scritte, il 

feedback dopo le prove orali e la somministrazione di schede per il recupero da svolgere a scuola o 

a casa. 

 

6. MATERIALI DIDATTICI 
LIBRI DI TESTO: 
 
PERFORMER CULTURE AND LITERATURE  VOLUMI 2 e 3 M.Spiazzi, M.Tavella, e M. Layton edizione 

Lingue Zanichelli 
TEN WOMEN TEN STORIES  M.Whitaker, J.Thurber, R.Dahl, J.Frame, E.O’Brien, A, Cassidy, K.Mansfield, 

J.Joyce  Cideb Editrice 

 
ALTRI MATERIALI E STRUMENTI: 
Fotocopie , Internet, Youtube 

 

 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Sono state svolte due prove di verifica scritta e una orale nel primo periodo e tre scritte e due orali 

nel secondo come stabilito nella programmazione di dipartimento. Le prove scritte sono consistite 

in quesiti a risposta aperta o analisi di testi, le prove orali hanno avuto lo scopo di verificare non 

solo la conoscenza dei contenuti, la competenza linguistica ed il grado di fluency raggiunti ma 

hanno teso in particolare a valutare ed incoraggiare l’approccio critico e la risposta personale ai testi 

letterari e agli argomenti trattati ,                                                                                                                                                                   
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 PROGRAMMA SVOLTO 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

 1° Macro-argomento: THE SHORT STORY 

 

Periodo e numero di ore utilizzate: 18 Settembre- 16 Ottobre 

                                                         Ore utilizzate 11 (incluse le prove di verifica scritta e orale) 

 

 CONTENT TEXTS 

 

 
 
TEN 
WOMEN 
TEN STORIES 

 
Origins, development and 
structure of the Short Story. 
 
Themes for discussion: 
 
-loneliness  of old people 
-dreams vs reality 
-social expectations  
-social prejudice 
-how feelings can condition and 
influence people’s behaviour 
-husband/wife relationship 
-mother/son relationship 
-teacher/student relationship 
 

 
Hannah 
 
The Unicorn in the Garden 
 
Lamb to the Slaughter 
 
The way up to Heaven 
 
You are now Entering the Human Heart 
 
In the Hours of Darkness 
 
Shopping for one 
 
The Singing Lesson 
 
Taking the Veil 
 
 

 

2° Macro-argomento: MAN AND NATURE   

 

Periodo e numero di ore utilizzate: Ottobre-15 Gennaio 

                                                             Ore utilizzate 30 

                                                                                                                                                                                             

 
Mary Shelley 

 
Features of the Gothic novel 
Life and works  
Plot, setting, characters and 
themes of “Frankenstein” 
The theme of the double , 
of the outcast and of the 
overreacher. 
 
 
 

 
“ The Creation of the Monster”   
Gothic elements 
Physical features and other associations linked to the 
word “monster” 
Frankenstein’s dream/nightmare 
Narrative technique 
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        The 
Romantic Spirit 

 

 
What is Romanticism? 
A new sensibility; 
The emphasis on the 
individual; 
 
 

 
First and second generation of Romantic poets; 
The Sublime 
Emotion vs reason; 
 
 

 
 

William 
Wordsworth  

Life and works 
Lyrical Ballads 
The poet’s relationship with 
nature; 
The importance of the 
senses; 
The creative process; 
The poet’s task; 
The revaluation of 
childhood; 
 

 
“Daffodils”    p. 218 
“My Heart Leaps Up”  p. 219 
“The Solitary Reaper” (photocopy) 
 
Milestone: “Lyrical Ballads”, the Manifesto of 
English Romanticism 

 
 
 

Samuel Taylor 
Coleridge 

Life and works 
Primary and Secondary 
imagination; 
The poet’s task; 
The poet’s view of nature; 
Coleridge and Wordsworth’s 
vision of nature. 
 

 
“The Rime of the Ancient Mariner”  Part 1 lines 1-82    
pp. 222-225 
Realism and imagination 
The ballad:  
content; 
atmosphere and characters; 
interpretations; 
 

 
 

John Keats 

 
Life and works 
The poet’s  “negative 
capability” 
 
 

 
“Bright Star” 
A spiritual autobiography 
 
Theme for discussion: 
Eternal love and unchanging nature 
 

 

Jane Austen  
Life and works 
Austen’s treatment of love; 
Plot,  narrative technique 
and themes of “Pride and 
Prejudice”   
 

 
“Darcy  proposes  to Elizabeth”   p.243-245 
The marriage market 
Social barriers in love affairs 
Femminism 
Discuss: 
 why is the novel not simply a love story ? 
What makes marriage successful according to 
Austen ? 
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3 ° Macro-argomento: SOCIAL EXPECTATION, CONFORMISM AND HYPOCRISY 

 

Periodo e numero di ore utilizzate: 15 Gennaio- Febbraio 

                                                         Ore utilizzate: 17 

  

       
 
        

The Victorian 
Age 

The first half of Queen 
Victoria’s reign; 
Most important social 
reforms; 
Victoria’s  domestic and 
foreign policy. 
 

Society: 
The Victorian compromise; 
Victorian code of values and prudery; 
The role of women in Victorian society 
The Victorian family 
 
 

 
 

 
 

Charles Dickens 

Life and works 
The Victorian novel 
His narrative technique 
Plot, setting, characters 
and themes of “Hard 
Times” 
Limits and merits of 
Dickens’ works 
 
Society: 
Life in a Victorian town 

 
 

“Coketown”   p. 291-293 
Book 1 Chapter 5  
Alienation 
 
“The definition of a horse” p. 309-311  
Chapter 3  
Victorian education 
 
“Oliver wants some more”p. 303-304 
The world of the workhouses 
 
 

Charlotte 
Bronte 
 

Life and works 
Plot, setting, characters, 
narrative technique and 
themes of “Jane Eyre” 
 

“Punishment” pp. 312-314 
When the punishment doesn’t fit the crime: 
consequences 
 
 
 

 
Robert Louis 
Stevenson  

Life and works 
Plot, setting, characters , 
narrative technique and 
themes of “The Strange 
case of Doctor Jekyll and 
Mr Hyde”  
 

A two faced reality: the theme of the double in 
literature 
 
“The Story of the Door” p.339-341 
 
Rappresentazione teatrale a cura de Il Palketto Stage 
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4 ° Macro-argomento: THE GREAT WATERSHED   

 

Periodo e numero di ore utilizzate: Marzo - 15 Maggio ( dal 15maggio al 9 giugno ripasso ore 11) 

                                                            Ore utilizzate 24 

 

 

The Edwardian 
Age 

Society: 
A deep cultural crisis 
The Modern novel 
 

Compare and contrast the Victorian novel and the 
Modern novel 

 
 

James Joyce 

Life and works 
Stream  of Consciousness 
and Interior Monologue; 
Dubliners: structure  
Themes for discussion: 
desire vs duty 
fear of the unknown 

Ulysses: structure, plot, 
themes and the mythical 
method; 
 

“Eveline” p. 465-468   
Epiphany; 
Paralysis; 
Language and symbolism; 
The process of decision making 
“The Funeral”  from Ulysses p.449 
Power point presentation 
“Molly’s monologue” (photocopy) 
Youtube video 
 
 
 
 

 
 
 

Virginia Woolf 

Life and works 
The Bloomsbury Group; 
Moments of being; 
Structure of “Mrs 
Dalloway” 
Plot; 
Narrative technique; 
The connection between 
Clarissa and Septimus . 
 
Internal time vs external 
time  
 

 

“Clarissa and Septimus”  p. 476-478 
 
 
Compare and contrast: 
Epiphanies and Moments of being 
 
 
Woolf vs Joyce 
 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 80 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO DI 

SCIENZE UMANE 

CLASSE VA - LSU 

A.S. 2018/2019 

 

 

 

Prof.ssa Gessica Ferretti 
 

 
 

1. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 17 alunni, che si impegnano e lavorano ottenendo, nella maggior parte dei 

casi, buoni risultati. 

Sono presenti quattro alunni con DSA, supportati da PDP. 

L’approccio alle discipline si è basato prevalentemente sul metodo intuitivo. A fronte delle proposte 

didattico-educativo, si è riscontrata una discreta attenzione. Nella cooperazione tra pari si nota 

un’adesione adeguata alle regole pro-sociali.                                     

Gli studenti frequentano regolarmente le lezioni, la partecipazione mostra intenti comunicativi 

calibrati. 

 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE  165 

(moltiplicare il n° delle ore settimanali per 33 settimane) 

 

NUMERO DI ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE 125 pari al 76% 

 

 

2. METODOLOGIE 

 

Modalità di didattica attiva e partecipativa, seguendo il principio dell'apprendere dall'esperienza in 

quanto si assume la concezione dell'apprendimento come sintesi di esperienza e rielaborazione, 

senza l'esperienza l'apprendimento è vuoto, senza la rielaborazione è inefficace. 

Percorsi compositi e diversificati in cui si alternano attività di vario tipo, in cui la lezione frontale 

sia preceduta da esercitazioni strutturate e gestite in modo rigoroso, da discussioni, da materiale 

ricercato e reperito dall’insegnante e, in alcuni casi, dagli allievi e dalle allieve. 

Il riferimento primario è quello alla didattica laboratoriale, in modo da costituire una comunità di 

ricerca che utilizza strumenti diversi: l’osservazione, la parola, i simboli, la scrittura. 

Uso didattico dell’errore in chiave di meta-apprendimento e meta-riflessione. Si sono incentivati 

processi di apprendimento cooperativo e lavoro di gruppo, utilizzando le  nuove tecnologie come 

strumento trasversale.   

 

3. DIFFICOLTA’ INCONTRATE NELLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

Nei mesi di Marzo e Aprile si sono riscontrate alcune difficoltà a causa delle prove invalsi, di 

Progetti e simulate di prima e seconda prova per esame, che hanno rallentato lo svolgimento dei 

programmi. 



 

57 

 

  

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione  ha seguito tali indicatori : 

-attenzione alle attività svolte in classe, 

-partecipazione al dialogo educativo, 

-disponibilità e coinvolgimento nelle attività didattiche, 

-collaborazione con i compagni, gli esperti, i testimoni, il personale scolastico, 

-costanza nel lavoro personale, 

-puntualità nel rispetto delle scadenze, 

-autonomia nei processi di ricerca, 

-pertinenza degli interventi nell'attività didattica, 

-risultati delle verifiche formative, 

-risultati delle verifiche sommative, 

 -percorsi personali dei singoli allievi ed allieve apprezzando i mutamenti funzionale nel modo di 

studiare  e i miglioramenti registrabili nel processo di apprendimento. 

 

5. MODALITA’ DI RECUPERO 

 

Approfondimento tematiche in piccoli gruppi, peer to peer, spiegazioni individuali o in piccoli 

gruppi. 

 

6. MATERIALI DIDATTICI 

 

LIBRI DI TESTO 

 

Libri di testo adottati, letture antologiche. 

 

ALTRI MATERIALI 

 

Filmati. 

 

STRUMENTI 

 

Temi, colloqui, interrogazioni. 

 

 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Temi argomentativi, domande a risposta aperta, colloqui orali. 
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PROGRAMMA SVOLTO* 

 
 
 

-1° Macro-argomento:  L’ATTIVISMO 

 

Periodo e numero di ore utilizzate: 

Da fine Settembre a Dicembre, per circa 20 ore. 

Contenuti 

1)L’ATTIVISMO PEDAGOGICO E IL PENSIERO DI J. DEWEY. 

Cenni al Pragmatismo e allo strumentalismo logico di Dewey; la critica alla scuola tradizionale, la 

scuola attiva e la centralità dell’esperienza; il concetto di ‘interesse’; la valenza formativa del lavoro 

manuale; il rapporto scuola-società ed educazione-democrazia. 

2)ESPERIENZE PEDAGOGICHE INNOVATIVE IN EUROPA NEL NOVECENTO 

Gli aspetti fondamentali dell’attivismo pedagogico europeo con riferimenti alle principali 

sperimentazioni educative: Claparède e l’insegnamento individualizzato; Decroly e il metodo 

globale; Cousinet e l’importanza del lavoro di gruppo; Freinet e le nuove tecniche didattiche; 

Makarenko e la colonia Gorkij. 

3)ESPERIENZE PEDAGOGICHE INNOVATIVE IN ITALIA 

- M.Montessori e il metodo della pedagogia scientifica; la Casa dei Bambini e l’arredamento a 

misura di bambino; il ruolo dell’insegnante; l’educazione sensoriale e i caratteri del materiale 

montessoriano; la ‘mente assorbente’del bambino. 

 - I principi pedagogici di Don Milani: la critica alla scuola che esclude; le finalità dell’educazione e 

il ruolo del maestro; i caratteri della scuola di Barbiana; l’importanza della lingua (con riferimenti a 

brani tratti da “L’obbedienza non è più una virtù”, e lettura integrale di “Lettera a una 

professoressa”). 

 

-2° Macro-argomento:  LA COMUNICAZIONE 

Periodo e numero di ore utilizzate: 

Gennaio, circa 2 ore. 

Contenuti 

- I cinque assiomi della comunicazione. 

 

-3° Macro-argomento:  LA DIDATTICA 

Periodo e numero di ore utilizzate: 

Gennaio, circa 5 ore. 

Contenuti 

-Il concetto di competenza. 

-Le otto competenze-chiave di cittadinanza. 

 

-4° Macro-argomento:  LA COMUNICAZIONE ATTRAVERSO I MEDIA 

 

Periodo e numero di ore utilizzate: 

Fine Ottobre-inizio Novembre, circa 10 ore. 

Contenuti 

- Caratteristiche della comunicazione dei mass media e dei new media a confronto; potenzialità e 

limiti dei nuovi strumenti di comunicazione; la riflessione sociologica sulle funzioni dei media e sui 

loro usi. 
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-Teorie sulla comunicazione di massa: 

-5° Macro-argomento:  LE DIMENSIONI DELLA GLOBALIZZAZIONE 
  

 

Periodo e numero di ore utilizzate: 

Tematica interdisciplinare tra sociologia e antropologia affrontata tra Gennaio e Marzo, circa 20 ore. 

 

Contenuti 

-Definizione del termine ‘globalizzazione’. Aspetti positivi e negativi della globalizzazione. 
-La globalizzazione e il multiculturalismo: scenari differenziati (globale-locale, accellerazione della 

storia e restringimento del pianeta; le comunità immaginate). 
-La società multiculturale e l’educazione interculturale (si vedano le intersezioni con Pedagogia).                                                                  
-Sviluppo sostenibile e ‘decrescita felice’(Latouche ). 
-6° Macro-argomento: IL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO DALL’UNITA’ D’ITALIA AI 

NOSTRI GIORNI; TEMATICHE E PROSPETTIVE DELL’EDUCAZIONE 

CONTEMPORANEA 
 

Periodo e numero di ore utilizzate: 

Gennaio, circa 15 ore. 

 

Contenuti 

-I caratteri fondamentali della legislazione scolastica dell’Italia post-unitaria (legge Casati e legge 

Coppino). 

-Legge Daneo-Credaro. 

-I programmi Gabelli. 

-Gli aspetti salienti della Riforma Gentile e della scuola durante il fascismo. 

-Le tematiche dell’educazione attuale: la dimensione interculturale. 

- L’inclusività: la legge 104 del 1992, il modello ICF, la legge 170 del 2010 e la Direttiva 

Ministeriale sui BES. 

-7° Macro-argomento:  LE POLITICHE SOCIALI 
 

Periodo e numero di ore utilizzate: 

Metà Marzo, circa 6 ore. 

Contenuti 

-Definizione di politica pubblica; il concetto di Welfare State. 

-Gli ambiti del welfare. 

-Storia dello Stato sociale in Italia. 

-Lo Stato sociale nella globalizzazione. 

 

-8° Macro-argomento:  DOPO LA SCUOLA ATTIVA: J.S.BRUNER 
 

Periodo e numero di ore utilizzate: 

Marzo/Aprile, circa 6 ore. 

Contenuti 

-Le critiche alla scuola attiva e la svolta della Conferenza di Woods Hole. 

-La concezione pedagogica di Bruner: le linee evolutive del suo pensiero 

-Il concetto di ‘struttura’. 

-L’apprendimento per scoperta; la teoria dell’istruzione e il curricolo a spirale; il ruolo svolto dalla 

cultura nella formazione del pensiero. 
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-9° Macro-argomento: LE PROSPETTIVE DELLA SOCIOLOGIA CONTEMPORANEA  
Periodo e numero di ore utilizzate: 

Ottobre, circa 6 ore; ad Aprile, circa 8 ore. 

Contenuti 

-La prospettiva microsociologica: l’interazionismo simbolico di H.Blumer e la vita quotidiana come 

rappresentazione secondo E. Goffman. 

-Z. Bauman: la ‘liquidità’ come chiave di lettura della realtà sociale e il paradigma dell’incertezza 

(lettura integrale di un testo a scelta di Bauman). 

-10° Macro-argomento: L’ANTROPOLOGIA ECONOMICA  
Periodo e numero di ore utilizzate: 

 ……….circa 6 ore. 

Contenuti 

-“Gli argonauti del Pacifico occidentale” di Malinowski. 

-“Il saggio sul dono” di Mauss. 

-11° Macro-argomento: METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE  
Periodo e numero di ore utilizzate: 

……. circa 8 ore. 

Contenuti 

- 

 

 

ARGOMENTI TRASVERSALI ALLE TEMATICHE DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE: 

 

IL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO DALL’UNITA’ D’ITALIA AI NOSTRI GIORNI; 

TEMATICHE E PROSPETTIVE DELL’EDUCAZIONE CONTEMPORANEA: 

-I caratteri fondamentali della legislazione scolastica dell’Italia post-unitaria (legge Casati e legge 

Coppino). 

-Legge Daneo-Credaro. 

-I programmi Gabelli. 

-Gli aspetti salienti della Riforma Gentile e della scuola durante il fascismo. 

-Le tematiche dell’educazione attuale: la dimensione interculturale. 

- L’inclusività: la legge 104 del 1992, il modello ICF, la legge 170 del 2010 e la Direttiva 

Ministeriale sui BES. 

LE POLITICHE SOCIALI: 

-Definizione di politica pubblica; il concetto di Welfare State. 

-Gli ambiti del welfare. 

-Storia dello Stato sociale in Italia. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA DI SCIENZE UMANE 

INDICATORE DESCRIZIONE  
PUNTEGGIO 

/20 
PUNTEGGIO 

/10 
GIUDIZIO 

QUALITATIVO 

CONOSCERE 

a. Conoscere le 
categorie concettuali 
delle scienze umane, 
i riferimenti teorici 

Possiede una conoscenza    

Interdisciplinare integrata 7-6 3.5/3 Eccellente - Ottimo 

Interdisciplinare scorporata 5-4 2.5/2 Buono - Discreto 

Unidisciplinare 3-2 1.5/1 
Sufficiente - 

Mediocre 

Frammentaria 1 0.5 Scarso 

b. Conoscere i temi e i 
problemi 

Possiede una conoscenza    

Interdisciplinare estesa 7-6 3.5/3 Eccellente - Ottimo 

Interdisciplinare circoscritta 5-4 2.5/2 Buono - Discreto 

Multidisciplinare ristretta 3-2 1.5/1 
Sufficiente - 

Mediocre 

Unidisciplinare limitata 1 0.5 Scarso 

c. Conoscere le 
tecniche e gli 
strumenti della 
ricerca afferenti agli 
ambiti disciplinari 
specifici 

Possiede una conoscenza    

Completa 7-6 3.5/3 Eccellente - Ottimo 

Adeguata 5-4 2.5/2 Buono - Discreto 

Limitata 3-2 1.5/1 
Sufficiente - 

Mediocre 

Inadeguata 1 0.5 Scarso 

 TOTALE PUNTEGGIO INDICATORE (a+b+c)/3    

COMPRENDERE 

a. Comprendere il 
contenuto ed il 
significato delle 
informazioni fornite 

dalla traccia 

Dimostra una comprensione    

Completa 5 2.5 Ottimo 

Adeguata 4 2 Discreto – Buono 

Parziale 3 1.5 Sufficiente 

Ridotta 2 1 Mediocre 

Assente 1 0.5 Scarso 

b. Comprendere le 
consegne che la 
prova prevede 

Dimostra una comprensione    

Completa 5 2.5 Ottimo 

Adeguata 4 2 Discreto – Buono 

Parziale 3 1.5 Sufficiente 

Ridotta 2 1 Mediocre 

Assente 1 0.5 Scarso 

 TOTALE PUNTEGGIO INDICATORE (a+b)/2    

INTERPRETARE 

a. Fornire 
un'interpretazione 
coerente ed 
essenziale delle 
informazioni 
apprese 

Formula interpretazioni    

Acute e suggestive 4 2 Buono – Ottimo 

Accurate ed equilibrate 3 1.5 
Sufficiente - 

Discreto 

Minime e poco chiare 2 1 Mediocre 

Libere e decontestualizzate 1 0.5 Scarso 

b. Analizzare le fonti e i 
metodi di ricerca 

Conduce un’analisi    

Ampia ed approfondita 4 2 Buono – Ottimo 

Circoscritta e rigorosa 3 1.5 
Sufficiente - 

Discreto 

Schematica ed inefficace 2 1 Mediocre 

Semplicistica 1 0.5 Scarso 

 TOTALE PUNTEGGIO INDICATORE (a+b)/2    

ARGOMENTARE 

a. Effettuare 

collegamenti e 
confronti tra gli 
ambiti disciplinari 
afferenti alle 
scienze umane 

Opera collegamenti/confronti    

Completi e originali 4 2 Buono – Ottimo 

Approfonditi 3 1.5 
Sufficiente - 
Discreto 

Essenziali 2 1 Mediocre 

Deboli / inappropriati 1 0.5 Scarso 

b. Leggere i fenomeni 
in chiave critico 
riflessiva 

Costruisce argomentazioni    

Brillanti ed originali 4 2 Buono – Ottimo 

Equilibrate 3 1.5 
Sufficiente - 

Discreto 

Schematiche 2 1 Mediocre 

Sommarie 1 0.5 Scarso 

c. Rispetta i vincoli 
logici e linguistici 

La struttura del testo risulta    

Efficace e originale 4 2 Buono – Ottimo 

Chiara, adeguata alla tipologia 3 1.5 
Sufficiente - 

Discreto 

Semplice, qualche improprietà 2 1 Mediocre 

Confusa, gravemente inadeguata 1 0.5 Scarso 

 TOTALE PUNTEGGIO INDICATORE (a+b+c)/3    

      

 TOTALE PUNTEGGIO PROVA /20  /10 
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0Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento  
 della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

CODICE LI11 

 

 

Disciplina caratterizzante il percorso di studio 

 

SCIENZE UMANE (Antropologia, Pedagogia, Sociologia) 

Caratteristiche della prova d’esame 

La prova consiste nella trattazione di un argomento afferente ai seguenti ambiti disciplinari: 
antropologico, pedagogico (con riferimento ad  autori particolarmente significativi del Novecento) 
e sociologico (con riferimento a problemi o anche a concetti fondamentali). 

La trattazione prevede alcuni quesiti di approfondimento. 

L’articolazione del discorso fornirà informazioni, descrizioni, spiegazioni attraverso la definizione di 
concetti, il riferimento ad autori e teorie in chiave interpretativa, descrittiva e valutativa. 
 

Durata della prova: da quattro a sei ore 

Nuclei tematici fondamentali 

- Cultura pedagogica, Scienze Umane e Sociali dal Novecento ai nostri giorni. Teorie, temi e 

autori nella società moderna e contemporanea. 
- Il sistema scolastico italiano, le politiche europee e internazionali di fronte ai nuovi bisogni 

formativi (cura della persona, Bisogni Educativi Speciali, educazione multiculturale, educazione 

continua e ricorrente). 
- Educazione alla cittadinanza, ai diritti umani e inclusione sociale e culturale. 
- I media, le tecnologie e l’educazione nel contesto della globalizzazione. 
- Teorie antropologiche; origine, mutamento e poliedricità del concetto di cultura. 
- Identità, alterità e pratiche culturali nelle diverse società. 
- Istituzioni, processi, movimenti di fronte alle trasformazioni della società (il complesso delle 

norme, i processi di cambiamento, i movimenti di opinione, welfare e terzo settore, devianza, 
forme di partecipazione democratica). 

- La ricerca nelle scienze dell’educazione, in antropologia e sociologia: oggetto, fonti, metodi. 

Obiettivi della prova 
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La prova dovrà consentire al candidato di dimostrare di saper: 

- Utilizzare i principi e i modelli della antropologia, pedagogia e sociologia per interpretare i 
fenomeni della realtà sociale moderna e contemporanea. 

- Effettuare collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari afferenti alle scienze umane. 
- Individuare le categorie interpretative, le tecniche e gli strumenti della ricerca nelle Scienze 

umane. 
- Cogliere la validità di una informazione attraverso l'analisi delle fonti e dei metodi di indagine e 

fornire un'interpretazione coerente ed essenziale. 
- Utilizzare, in modo corretto, il linguaggio specifico dei diversi ambiti di riferimento scientifico: 

antropologia, pedagogia e sociologia. 
- Leggere i fenomeni oggetto di studi e ricerche in chiave critico-riflessiva. 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 

 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni 
indicatore (totale 20) 

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. 

 

7 

Comprendere 

Comprendere il contenuto ed il significato delle informazioni fornite 

dalla traccia e le consegne che la prova prevede. 

5 

Interpretare 

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

4 

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. 

 

4 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO DI 

STORIA DELL’ARTE 

CLASSE VA - LSU 

A.S. 2018/2019 

 

 

 

Prof.ssa Anna Tricarico 
 

▪ Antonio Canova: Amore e Psiche che si abbracciano (1787-93) 

▪ Romanticismo. Caspar Friedrich: Viandante sul mare di nebbia (1818); Francesco Hayez: Il 

bacio (1859) 

▪ Impressionismo. Claude Monet: Impression: soleil levant (1872) 

▪ Neoimpressionismo. George Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte 

(1884/86) 

▪ Postimpressionismo. Vincent Van Gogh: Girasoli (1889) 

▪ Art Nouveau. Secessione di Vienna. Gustav Klimt: Il bacio (1907/08) 

▪ Verso il Novecento. Un anticipatore dell’Espressionismo. Edvard Munch: Il grido (1893) 

▪ Il cubismo e Pablo Picasso: Les demoiselles d’Avignon (1907) 

▪ Futurismo. Umberto Boccioni: Forme uniche della continuità dello spazio (1913) 

▪ Astrattismo. Vasilij Kandinskij: Primo acquerello astratto (1910) 

▪ Neoplasticismo. Piet Mondrian: Quadro 1 (1921) 

▪ Dadaismo. Marcel Duchamp: L.H.O.O.Q. (1919), Fontana (1917); Man Ray: Le violon d’Ingres 

(1924) 

▪ Pittura Metafisica. Giorgio de Chirico: Le muse inquietanti (1916) 

▪ Surrealismo. René Magritte: Il tradimento delle immagini (1928/29), L’impero delle luci (1954) 

▪ Salvador Dalì: La persistenza della memoria (1931) 

▪ Realismo Statunitense. Edward Hopper: Nottambuli (1942) 

▪ Bauhaus. Marcel Breuer: Poltrona Vasilij (1925); Wilhelm Wagenfeld e Karl J. Jucker: Lampada 

da tavolo (1923-24) 

▪ Informale. Alberto Burri Sacco 5 P  (1953), Cretto G1 (1975) 
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▪ Action Painting. Jackson Pollock: One – Number 1 (1948) 

▪ New Dada. Jasper Johns: Three Flags (‘Tre bandiere’) – 1958 

▪ Pop Art. Andy Warhol: Campbell’s soap Can (1962), Marilyn in arancione (1964); Richard 

Hamilton: Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing? (Che cosa rende 

le case di oggi così particolari, così attraenti?) – 1956 

▪ Spazialismo. Lucio Fontana: Concetto spaziale. Attese (1965) 

▪ Alle origini del Concettuale. Piero Manzoni: Merda d’artista n°014 (1961), Linea di lunghezza 

infinita (1960), Fiato d’artista (1960) 

▪ Arte Concettuale. Joseph Kosuth: Una e tre sedie (1965) 

▪ Body art. Gina Pane: Azione sentimentale (1973) 

▪ Graffiti Art. Jean Michel Basquiat: Flexible (1984).  Keith Haring: Untitled (1984). 

▪ Iperrealismo: Damien Hirst: “l’impossibilità fisica della morte nella mente di un vivo” (1991) 
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PROGRAMMA SVOLTO DI IRC 

CLASSE VA – LSU 

A.S.  2018/2019 
 

 

 

Prof. ssa Marianna Antongiovanni 
 

 
_1_° Macro-argomento:  L'UOMO E LA RELIGIONE, L'UOMO E LA VITA 

 

Contenuti  

 

Esistenza come “vocazione” al mondo, all'uomo, come spazio-tempo di relazione e di progetto.  

Attivazioni e riflessioni  

1. Somministrazione della scheda “Piccoli passi verso l'obiettivo” (Quaderno operativo Peer 

Education ASL 2 Lucca): “definisco gli obiettivi che voglio raggiungere in relazione alla realtà che 

mi circonda, definisco me stesso in relazione allo spazio-tempo della relazione”; 2. la realtà 

personale, gli obiettivi personali e concreti come “in-dipendenti” dalla relazione con gli altri; “la 

'realtà' come “esistenza 'in-relazione' ad uno spazio storico, sociale, 'politico' e la nostra 'esistenza' 

come 'vocazione' al mondo, all'uomo, come possibilità e spazio di relazione e di progetto”; 3. lettura 

e commento del Saggio, Abitare, in AA.VV. Breviario per Apprendisti filosofi, ETP, Pisa (vd. 

Macro-Argomento 4).; 4.   Il Documento Gaudium et Spes. Contenuti sviluppati: 1. Il Concilio 

Vaticano II, il nuovo contesto storico e di pensiero in cui si propone la Gaudium et Spes. 

Approfondimento La Lumen et Gentium e il ritorno al modello “chiesa-Qaal”, una chiesa “nel 

mondo, del mondo, per il mondo” (vd. Macroargomento 3).  

 

Il modello di uomo tra antropologia filosofica e antropologia teologica.  

Percorso multidisciplinare IRC-Filosofia. L'uomo essere in relazione: l'antropologia cristiana con 

richiamo a [Gn1, 26-29], [Gn 2, 7-20]; il personalismo con riferimento Mounier e Maritain; la 

dimensione della persona in Gaudium et Spes: “Noi siamo il nostro corpo (Gaudium et Spes 

14); noi siamo esseri spirituali (Ibidem); Noi siamo esseri intelligenti (Idem, 15); noi siamo 

esseri capaci di scegliere (Idem, 17); noi siamo esseri in relazione (Idem, 24). Per 

l'approfondimento personale vengono consegnate fotocopie da AA.VV., Nuovi Confronti II. 

Approfondimento a gruppi di lavoro e guidato: lettura guidata di “Esistenza e individualità. 

Esempi di analisi esistenzialiste (Gabriel Marcel, Jasper, Bergajev, Abbagnano, Pace, 

Pareyson, Mounier)”, per comprendere il personalismo di Mounier e Maritain e l'orizzonte di 

pensiero della Gaudium et Spes. Cfr. AA.VV. Il Testo filosofico 3/2 L'età contemporaneaIl 

Novecento, Mondadori, Milano, 1998 pp. 236 250). 
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Religione e Diritti Umani: Don Lorenzo Milani, e i diritti alla libertà di parola, di espressione e 

all'obiezione di coscienza.  

Percorso pluridisciplinare IRC-Scienze Umane. Breve presentazione della vita e dell'opera di Don 

Lorenzo Milani in relazione al film “Don Lorenzo Milani, il priore di Barbiana” (visione del film 

nelle ore di Scienze Umane e IRC).  

Attivazione A partire dalla lettura della scheda “Diritti umani ed Etica evangelica”, e in base alla 

conoscenze sviluppate sulla figura di Don Milani, si chiede di individuare tra le generazioni di 

diritti quelli sostenuti dall'opera del sacerdote. Approfondimento attraverso lettura guidata di Don 

Milani e la scuola della parola con estratti da Esperienze pastorali, L'obbedienza non è più una 

virtù. Lettera a una professoressa , in AA.VV., Don Lorenzo Milani, Mieac, Roma, aprile, 2008, pp. 

57-82.  

 
 

 

 

 

_2_° Macro-argomento:  PROBLEMI ETICI 

 

 

Contenuti 

 

Il Problema ecologico “Ri-definizione” di una problematica ambientale, antropologica, economica 

e politica. L' Enciclica Laudato sì (per lo sviluppo e l'approfondimento vd. 3° Macroargomento)  

 

Come è possibile una società giusta? L'etica della solidarietà in politica. Il binomio carità-giustizia 

a fondamento dell'etica cristiana e dei Documenti del Magistero Cattolico (per lo sviluppo e 

l'approfondimento vd. 3° Macroargomento)  

 

Etica della vita  Presentazione di problematiche legate alla bioetica, alle biotecnologie e alla 

tematica della guerra e invito alla lettura individuale di estratti dal libro di testo “F.Pajer, Religione, 

pp. 493-509” 

 

Il rapporto con lo straniero: Perchè il pregiudizio razziale verso lo straniero? Il pregiudizio 

razziale nella storia. 

 
 

Metodi e contenuti della scuola di Don Milani 

 

 

_3_° Macro-argomento: ECOLOGIA E RISPETTO PER IL PROSSIMO  

 

Contenuti 

 

Il senso e l'etica. Diritti umani ed etica evangelica  

1. Significato di “diritti umani”, la conquista dei diritti umani fino alla Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell'uomo (1948); generazione dei diritti umani -diritti civili e politici, economici, sociali e 

culturali, di solidarietà, i nuovi diritti relativi al campo della manipolazione genetiche, delle nuove 

tecnologie di comunicazione 2. Il rapporto dialettico tra diritti e doveri con riferimento a Raimon 

Panikkar 3. Diritti umani ed etica evangelica: i diritti dell'uomo nel Magistero cattolico: radici 
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storiche e i diritti dell'uomo, La Chiesa e i diritti dell'uomo della Commissione Justitia et Pax. 

 

Il senso e l'etica. Diritti umani ed etica evangelica   

Il nuovo Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza 1. Confronto 

sull'evento storico avvenuto in data 4 Febbraio 2019 -l'incontro tra Joseph Bergoglio e l'Imam di Al-

Azhar Ahmad Al-Tayyeb-, e contestualizzazione del documento, alla luce della Conferenza stampa 

tenuta dal pontefice durante il suo viaggio di ritorno dagli Emirati Arabi Uniti 2. Presentazione del 

Documento: analisi dell'impianto, della struttura e dei contenuti. Approfondimento: la logica 

antropologico teologica del “noi”; il valore della vita e l'impegno per la tutela della vita umana, 

della dignità umana e della pace. 

 

Per un'etica ecologica e della convivenza multiculturale e multireligiosa  

Il dialogo tra Chiesa Cattolica e contemporaneità: 1. Il Concilio Vaticano II, l'impianto della 

produzione conciliare: Costituzioni e Dichiarazioni -Lumen Gentium, Gaudium et Spes; 2. accenno 

ai Documenti del Magistero Cattolico e in particolare a quelli più significativi rispetto alla 

produzione attuale.  

 

Per un'etica ecologica e della convivenza multiculturale e multireligiosa L'Enciclica Laudato sì 1. 

Presentazione del contenuto dei diversi capitoli dell'Enciclica; 2. Il concetto/paradigma “ecologia 

integrale” alla luce dell'articolo di approfondimento scritto da Leonardo Boff; 3. Approfondimento 

del sesto capitolo dell'Enciclica: “Educazione ecologica”-possibili e buone pratiche (paragrafi 202-

215) 4. Visione del film documentario “Il sale della Terra. Incontro con Sebastão Sagado ” (durante 

le ore di IRC e di Scienze Umane) 

 

Per un'etica ecologica Lo “sviluppo sostenibile”: 1. Definizione di sviluppo sostenibile; il Dicastero 

sul turismo sostenibile; differenza tra turismo responsabile e ecoturismo; differenza tra turismo 

sostenibile e turismo di massa per individuare per individuarne i punti di forza; 2. Innovazione 4.0: 

alcuni progetti della Chiesa Cattolica caratterizzati da approcci innovativi e grande concretezza  

(Progetto Cnos-Fap); tecnologia e sviluppo sostenibile. 

 

Per un'etica ecologica della convivenza multiculturale e multireligiosa   

Lo straniero. Teoria dell'ospitalità nella cultura biblica. In particolare  

1. La categoria di straniero a partire dall'accezione di “gēr” in Genesi [Gen 18, 1-16; 15, 1-21] 

passando per i Codici biblici -Codice dell'alleanza [Es 22,20-23,9], Codice di santità [Lev 19, 

1-37], Codice deuteronomista [Dt 10, 12-22] 2. La categoria di straniero/ospite nell'ebraismo 

2. La categoria di straniero/ospite nel cristianesimo [1Pt] 3. La categoria di straniero/ospite 

dal punto di vista della continuità tra Antico Testamento e Nuovo Testamento [Mt 25-35].  

____________________________________________________________

_______ 
 

 

 

_4_° Macro-argomento: GIOVANI IN RICERCA   

 

Contenuti 
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Attivazioni  

1. I miei obiettivi: somministrazione di una scheda operativa- “Piccoli passi verso l'obiettivo” -

corso Peer education ASL 2 Lucca;   

2. Lettura del saggio “Abitare” in AA.VV., Breviario per apprendisti filosofi, ETP, Pisa   
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE 

CLASSE VA – LSU 

A.S.  2018/2019 
 

 

 

Prof. ssa Rossella Petrini 
 

 

Sviluppo e consolidamento schemi motori di base 
attraverso i seguenti giochi sportivi codificati: 
pallavolo,pallacanestro,pallamano,calcio,badminton e attraverso la rivisitazione dei giochi popolari 
non codificati come disciplina sportiva. 
Sviluppo schemi motori attraverso esercitazioni di destrezza in situazioni modificabili con uso di 

attrezzi sia codificati o attrezzi non tecnici,anche in esrcitazioni a circuito. 
  

Sviluppo qualità condizionali 
Forza 
Esercitazioni a corpo libero e con piccoli attrezzi.Particolare attenzione agli esercizi posturali. 
Resistenza 
Esercitazioni di corsa continuata 
Esercitazioni in circuit training 
Velocita e destrezza 
Esercitazioni in percorsi misti 
Mobilità 
esercitazioni di mobilità attiva e mobilità passiva quali lo streching. 

 

Avviamento alla pratica sportiva 
Esercitazioni per competenze di base di sports con particolare riferimento ad esercitazioni con me-

todo induttivo. 
Esercitazioni di gruppo in forma globale : 
Sports : pallavolo, pallacanestro, pallamamo,calcio,badminton,tennis tavolo. 

 

Conoscenze e competenze relative ad uno stile di vita sano e alle prime forme di 

pronto intervento. 
L'alimentazione naturale e stile di vita 
Il primo soccorso 
Soccorso ed uso defibrillatore 
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Firme degli insegnanti  

 

  
Prof.ssa Emiliana Dianda                               

………………………… 

Prof.ssa   Marina Montauti 

………………………… 

Prof.ssa   Gessica Ferretti 

………………………… 

Prof.ssa G. De Luca    

…………………………                    

Prof.ssa  Cecilia Madrigali 

…………………………                    

Prof.ssa   Anna Tricarico 

…………………………                    

Prof.ssa  Rossella Petrini 

…………………………                    

Prof.ssa  Marianna Antogiovanni 

…………………………                    

Prof.ssa   M. Sgroi       

…………………………         
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