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Presentazione liceo 

 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. 

Materie di insegnamento  I II III IV V 

      

Italiano 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura 

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 2 2 2 2 2 
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sportive 

Religione 1 1 1 1 1 

      

Ore settimanali 27 27 30 30 30 

Numero discipline 10 10 12 12 12 

 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

 

La classe, composta da 17 studenti, ha accolto con interesse apprezzabile le proposte educative, 

rispondendo in modo adeguato alle esigenze di un dialogo volto ad un’elaborazione cognitiva 

funzionale e consapevole. La partecipazione è stata caratterizzata dal rispetto reciproco e sempre 

finalizzata alla costruzione di un rapporto produttivo: nelle discipline umanistiche e in quelle 

scientifiche, ciò è stato favorito anche dalla continuità didattica, mentre in inglese, filosofia e arte 

la classe ha avuto alternanza di docenti, ognuno naturalmente con il proprio metodo, con le 

deducibili conseguenze. Va detto però che con tutti gli insegnanti la classe è riuscita a instaurare 

un legame di rispettosa collaborazione. Nel complesso, si può dire di aver raggiunto gli obiettivi 

curricolari prefissati. Il livello di rendimento ottenuto evidenzia un gruppo classe in possesso di 

conoscenze basilari utili per affrontare tematiche di una certa complessità, anche se il grado di 

preparazione raggiunto non è lo stesso per tutti: diversi alunni hanno ottenuto un buon livello di 

maturità, di conoscenze e di competenze; per altri i risultati non sono sempre stati positivi sia per 

qualche lacuna pregressa, sia per un impegno talora discontinuo. Ciò nonostante, la classe è 

riuscita a progredire fino al raggiungimento di una discreta padronanza dei contenuti, di un 

metodo di studio abbastanza ordinato e proficuo, di lineari abilità espositive e, per molti, di abilità 

trasversali che permettono l’applicazione delle conoscenze acquisite a più ambiti disciplinari. 

Dunque, considerato il quadro delle finalità formative previste dall’indirizzo, tutti gli allievi hanno 

dimostrato una reale crescita personale e un livello di maturità decisamente apprezzabile. È 

doveroso evidenziare, al termine di suddetta relazione, che i nostri alunni, come quelli delle altre 

classi quinte, hanno comunque dovuto affrontare il problema del cambiamento di sede dell’istituto 

proprio all’ultimo anno, non senza disagi e di difficoltà, sia da un punto di vista organizzativo 

oggettivo che da un punto di vista strettamente personale. Relativamente ai bisogni educativi 

speciali, il Consiglio di Classe ha messo in atto tutte le misure per l’inclusione individuate nel PAI, 

pubblicato nel PTOF dell’istituto, oltre ad aver individuato le misure specifiche (compensative e 

dispensative) riportate nei singoli PEI. Il dettaglio delle misure adottate è riportato in apposita 

documentazione a disposizione della Commissione d’Esame. 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI: 

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. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

         Biennio. Obiettivi educativi: 

 

Correttezza nei rapporti reciproci  

Rispetto per gli altri e per le cose 

Puntualità negli orari  

Partecipazione al dialogo educativi ordinata e pertinente 

 

 

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. Obiettivo educativi: 

 

Acquisizione del senso civico  

 

 

 

Obiettivi didattici trasversali: 

 

Consolidamento dell’autonomia organizzativa  

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 selle loro articolazioni e relazioni reciproche  
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

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. 

 

Particolari strategie operative sono state le seguenti: 

 
▪ lezioni frontali 

▪ lezioni partecipate 

▪ discussioni guidate 

▪ attività di ricerca 

▪ lavori di gruppo 

▪ Educazione tra pari  

▪ visioni di filmati storici e di altro genere 

▪ interviste ed elaborazione dati 
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COMPOSIZIONI E TESTI 

ARGOMENTATIVI 
X X  X         

ATTIVITA’ DI RICERCA X X  X X   X   X X 

ESPERIENZE DI 

LABORATORIO 
           X 

RIASSUNTI E RELAZIONI X X  X   X  X  X X 

INTERROGAZIONI 

SEMISTRUTTURATE 
  X   X     X X 

QUESTIONARI  X X X X  X X   X X X 

RISOLUZIONE DI PROBLEMI A 

PERCORSO NON OBBLIGATO 
  X X X      X X 

PROBLEM SOLVING   X X X    X  X X 
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E
 TEST A SCELTA MULTIPLA X X X X   X   X X X 

BRANI DA COMPLETARE 

("CLOZE") 
   X        X 

QUESITI DEL TIPO 

"VERO/FALSO" 
X X X X   X    X X 
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ESERCIZI DI 

GRAMMATICA,  

SINTASSI, ... 

X   X   X      

ESECUZIONE DI CALCOLI   X        X  

RISOLUZIONE DI PROBLEMI A 

PERCORSO OBBLIGATO 
  X          

SIMULAZIONI X   X X   X X  X  

ESERCIZI E TEST MOTORI     X        

ELABORATI GRAFICI 

PROGETTAZIONE 
            

ELABORATI GRAFICI E 

PRATICI 
  X       X X  

 



10 
 

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, testi 

argomentativi 

• prove pratiche 

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

 

 

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

l'anno, i docenti si sono attenuti alla scheda inserita nel piano di lavoro annuale riportata qui 

di seguito 
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VOTO GIUDIZIO  COMPETENZE  
ABILITÀ/ 

CAPACITÀ 

1 

COMPLETA

MENTE 

INSUFFICIE

NTE 

G
R

A
V

EM
EN

TE
 IN

SU
FF

IC
IE

N
TE

 
Nessuna conoscenza 

degli argomenti 

trattati. 

Nessuna 

acquisizione delle 

competenze 

richieste 

 

Nulle o non 

individuabili. 

2/3 

Mancanza di 

conoscenze 

fondamentali. 

Comunicazione 

confusa, lessico 

improprio.  

 

Notevoli difficoltà ad 

applicare le 

conoscenze anche ai 

problemi più 

semplici. L’alunno/a 

commette gravi 

errori e non si 

orienta neppure con 

la guida 

dell’insegnante. 

L’alunno identifica a 

fatica i concetti 

principali ed è 

incapace di 

analizzarli. 

4 

NOTEVOLM

ENTE 

INSUFFICIE

NTE 

Conoscenza dei 

contenuti 

superficiale e molto 

lacunosa.  

Linguaggio scorretto 

o impreciso e, 

talvolta, confuso. 

 

L’alunno mostra 

difficoltà 

nell’applicazione dei 

contenuti. Guidato 

dall’insegnante, è in 

grado di riconoscere 

i gravi errori 

commessi ma non di 

correggerli o evitarli. 

L’alunno individua, 

in modo generico, i 

concetti principali 

ma riesce con 

difficoltà ad 

organizzarli. Le 

capacità analitiche 

risultano scarse. 

5 INSUFFICIENTE 

Conoscenza dei 

contenuti 

superficiale e 

parziale; linguaggio 

impreciso e spesso 

inefficace. 

L’alunno commette 

diversi errori ma 

guidato 

dall’insegnante è in 

grado di correggerli 

o di evitarli 

parzialmente.  

L’alunno identifica 

ed in grado di 

organizzare solo 

alcuni dei concetti. 

Le capacità 

analitiche risultano 

modeste. 

6 SUFFICIENTE 

Conoscenza degli 

aspetti fondamentali 

anche se poco 

approfondita. 

Linguaggio 

L’alunno applica in 

modo abbastanza 

autonomo anche se, 

talvolta, meccanico, 

le conoscenze. 

L’alunno analizza in 

modo non 

particolareggiato, 

utilizzando 

procedure e 

giustificazioni 
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elementare ma 

corretto e 

comprensibile. 

Riesce a svolgere 

compiti semplici ma 

commette errori e 

imprecisioni in quelli 

più complessi. 

elementari. 

L’organizzazione 

delle conoscenze 

risulta schematica e 

limitata. 

7 DISCRETO 

Conoscenza chiara e 

ordinata della 

maggior parte dei 

contenuti, quasi 

sempre organizzati 

in modo coerente.  

Linguaggio corretto 

e generalmente 

appropriato. 

L’alunno riconosce 

con esattezza la 

maggior parte degli 

strumenti necessari 

alla risoluzione di 

problemi, 

commettendo 

qualche errore solo 

di fronte a quelli di 

complessità medio-

alta. 

L’alunno è in grado 

di effettuare analisi 

in modo autonomo; 

mostra anche 

soddisfacenti 

capacità di sintesi.  

8 BUONO 

Conoscenza 

completa e ben 

organizzata dei 

contenuti. 

Uso appropriato dei 

linguaggi delle 

singole discipline. 

L’alunno riconosce 

con esattezza gli 

strumenti necessari 

alla soluzione di 

problemi complessi 

pur commettendo 

qualche errore 

isolato. 

L’alunno è in grado 

di effettuare analisi 

in modo esauriente 

e puntuale; mostra 

anche adeguate 

capacità di sintesi e 

di rielaborazione 

personale. 

9/10 OTTIMO 

Preparazione 

completa e 

approfondita. 

Comunicazione 

fluente, ampia, 

articolata e sempre 

ben adeguata ai 

contenuti specifici. 

L’alunno sa risolvere 

problemi complessi 

in modo autonomo 

e, spesso, originale; 

riesce ad estrarre 

concetti e ad 

elaborare le loro 

possibili 

applicazioni. 

L’alunno analizza i 

problemi dando un 

apporto personale; è 

inoltre in grado di 

intuire e cogliere 

relazioni fra ambiti 

disciplinari diversi. 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO  

 Modalità di attuazione Sì No 

1 Studio individuale non assistito x  

2 Studio individuale assistito  x 

3 Attività di recupero in itinere x  

4 
Settimana di sospensione della normale attività didattica volta al recupero e 

al potenziamento 
x 

 

 
 

SUSSIDI, SPAZI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

Per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti sono stati utilizzati i seguenti spazi e le seguenti 

risorse: 

 

 

• Laboratorio Multimediale 

• Uso delle LIM per accedere ai materiali multimediali  

• Audiovisivi 

• Libri di testo 

 

SIMULAZIONI PROVE DI ESAME 

 

Prima prova - Italiano Seconda prova - Scienze umane 

19 febbraio 2019 28 febbraio 2019 

6 aprile 2019 8 aprile 2019 

 

PROVE INVALSI 

• Italiano – 8 marzo 2019 

• Matematica – 15 marzo 2019 

• Inglese – 22 marzo 2019 

 
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 ed argomenti che di tale ambito fanno parte. 
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In particolare è stata curata, nel corso del quinquennio, l’acquisizione di una consapevole 

conoscenza degli organi di rappresentanza all’interno del sistema scolastico sottolineandone gli 

aspetti comuni con gli organismi politici ed istituzionali al fine di promuovere una partecipazione 

attiva non solo alla vita e alla gestione della scuola, ma anche alla realtà sociale in cui ciascuno si 

trova a vivere ed interagire. 

Le numerose iniziative curricolari ed extracurricolari in merito sono state promosse appunto con 

l’obiettivo di andare oltre la mera conoscenza teorica dei metodi e degli strumenti della 

partecipazione alla vita delle comunità di cui gli studenti fanno o faranno parte. 

Oltre a ciò, si è cercato di determinare lo sviluppo di atteggiamenti e comportamenti che, nelle 

scelte individuali, tengano conto di una realtà che va oltre l’aspetto locale e manifestino l’attenzione 

ai fenomeni planetari, in particolare sono stati proposti incontri e/o conferenze sull’origine e lo 

sviluppo dell’Unione europea; approfondimenti su temi di particolare urgenza ed evidenza quali i 

fenomeni migratori, la salvaguardia dell’ambiente, il concetto di sviluppo sostenibile. Il tutto 

coordinato con varie strategie ed attività di orientamento atte a promuovere una più completa 

conoscenza delle proprie potenzialità per un futuro umano e professionale più consapevolmente 

inserito in una dimensione globale e del fattivo contributo che ciascuno può portare, anche negli 

aspetti apparentemente secondari, alla crescita di società aperte, tolleranti, rispettose delle diversità. 

La conoscenza di quanto e come i diritti politici si siano evoluti nel corso della storia e siano 

recepiti nella varie realtà statali, l’importanza del loro esercizio  come diritto-dovere,  la 

consapevolezza del sacrificio di tanti  per la promozione e la salvaguardia di istituzioni 

democratiche sono state sottolineate nel corso di attività specifiche delle discipline di studio e di 

molteplici occasioni di approfondimento quali, ad esempio, i gruppi di lavoro durante le giornate di 

autogestione autorizzata guidati, quando possibile, da esperti e/o testimoni della tutela dei diritti 

umani.   

 

DISCIPLINA NON LINGUISTICA CON METODOLOGIA CLIL 

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

hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso della docente di Scienze motorie e 

sportive per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline non 

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

Titolo del percorso  Lingua  Disciplina  

 

Numero ore  

 

 

Competenze acquisite  

 

Volleyball 

The Heart 
Inglese 

Scienze 

Motorie e 

Sportive 

10 ore 
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Uso specifico di nuovi vocaboli, 

sia in contesto reale di gioco, sia 

nell’esposizione del contenuto e 

delle conoscenze acquisite. 

 

Il lavoro svolto è servito per 

costruire competenze linguistiche 

e abilità comunicative della 

lingua inglese, soprattutto 

nell’uso specifico di nuovi 

vocaboli, relative alla 

microlingua dello sport e della 

fisiologia dello sport. 

 

 

 

 
 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO 

 

OBIETTIVI GENERALI 

- Arricchire ed integrare la formazione acquisita nel percorso scolastico e formativo 

- Maturazione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro 

- Favorire l’orientamento degli studenti per la valorizzazione di talenti, interessi e la promozione di 

metodi di apprendimento autonomi e consapevoli 

- Favorire organici collegamenti tra le attività scolastiche e formative e le specificità del mondo del 

lavoro e della società civile 

- Coordinare l’offerta formativa con le peculiarità e le esigenze del territorio in cui si vive e in cui 

ciascuno è o sarà chiamato ad interagire 

 

COMPETENZE DA PROMUOVERE ATTRAVERSO I PCTO 

- Esprimersi in modo coerente con le diverse tipologie di comunicazione 

- Lavorare in gruppo gestendo le relazioni in modo corretto ed inclusivo 
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- Rispettare le consegne (modalità, precisione, tempi) 

- Maturare autonomo spirito di iniziativa coerente con gli ambiti in cui si opera 

 

Di seguito le attività svolte dagli alunni della classe: 

TITOLO E  

DESCRIZIONE DEL  

PERCORSO  

TRIENNALE  

ENTE PARTNER E  

SOGGETTI  

COINVOLTI  

DESCRIZIONE  

DELLE ATTIVITA'  

SVOLTE  

COMPETENZE EQF E  

DI CITTADINANZA  

ACQUISITE  

SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

LAVORO 

 

8 ORE 

 

Prof. Mario Giardina 

ESPERTO INTERNO CORSO BASE DI 

PREPARAZIONE ALLE 

ATTIVITÀ DI ALTERNANZA 

SCUOLA- LAVORO 

CERTIFICAZIONE del corso di 

base  

LEGGE 107/2015 e SULLA 

TUTELA DELLA PRIVACY  

 

2 ORE 

 

Prof.ssa Girolama Avvinti 

DOCENTE DI 

POTENZIAMENTO 

CORSO BASE DI 

PREPARAZIONE ALLE 

ATTIVITÀ DI ALTERNANZA 

SCUOLA- LAVORO 

ATTESTAZIONE ORE SVOLTE 

PRIMO SOCCORSO 

 

2 ORE 

 

 

 

 

 

Associazione “Ungaretti 

Onlus” 

USO DEL DEFRIBRILLATORE 

E MANOVRE DI PRIMO 

SOCCORSO 

 

PEER EDUCATION E TEAM 

WORKING 

 

 

 

10 ORE 

Azienda Sanitaria Locale – 

“Educazione alla salute e 

prevenzione” 

AMICI PER LA VITA FASE 

JUNIOR: potenziamento e 

esercizio delle competenze 

relazionali e di valutazione 

personale 

LIV. IV EQF 

“CRESCERE INSIEME” 

 

 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

COMUNE DI CAPANNORI e 

Associazione di promozione 

sociale  

TU.C.AM  

 

COMUNE DI LUCCA e Coop. 

Sociale Onlus CTC.DI.RE. 

Attività di tutoraggio 

scolastico ad un bambino, di 

sostegno socio-relazionale, 

di formazione e 

supervisione 

LIV. IV EQF 

“PROGETTO ISTITUTI 

COMPRENSIVI” 

IST. COMPRENSIVO 

“CENTRO STORICO” e SAN 

VITO  

Partecipazione alle lezioni 

nelle classi della scuola 

primaria “Dante Alighieri” 

di Lucca e alle riunioni di 

programmazione 

LIV. IV EQF 

“VOLONTARI PER IL 

CARCERE”  

CASA S. FRANCESCO LUCCA Attività conoscitive sulle 

dinamiche della vita 

carceraria, conoscenza delle 

storie di vita  

LIV. IV EQF 

“FESTIVAL della FILOSOFIA 

DEL CILENTO” 2017  

“ASSOCIAZIONE FESTIVAL 

DELLA FILOSOFIA in MAGNA 

GRECIA” 

Acquisizione di metodologie 

di management e marketing 

culturale applicate ad un 

evento e di promozione e 

valorizzazione del 

patrimonio culturale del 

territorio a fini didattici e 

turistici 

LIV.IV EQF 
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“FESTIVAL della FILOSOFIA 

DEL SALENTO” 2018  

“ASSOCIAZIONE FESTIVAL 

DELLA FILOSOFIA in MAGNA 

GRECIA” 

Attività di ascolto e 

realizzazione di una attività 

di promozione del 

patrimonio culturale del 

territorio a fini didattici e 

turistici 

 LIV. IV EQF 

 

CONFERENZA:”LA 

CORRUZIONE SPUZZA”  

 

 

2 ORE 

RAFFAELE CANTONE  

e 

FRANCESCO CARINGELLA 

 ATTESTAZIONE ORE SVOLTE 

PEER EDUCATION E TEAM 

WORKING 

 

 

 

 

Azienda Sanitaria Locale – 

“Educazione alla salute e 

prevenzione” 

AMICI PER LA VITA FASE 

SENIOR: ideazione e 

allestimento di una attività 

di PEER EDUCATION sul 

tema  

LIV. IV EQF 

EVENTO “PALADINI DEL 

SOGNO” 

 

 

 

10 ORE 

Docenti interni all’istituto 

 

Esperti esterni relatori del 

Convegno 

Evento serale di 

presentazione dell’Istituto e 

approfondimento del tema 

del sogno dal punto di vista 

delle Scienze Umane e delle 

Neuroscienze in un 

Congresso realizzato a fine 

anno 

ATTESTAZIONE ORE SVOLTE 

B.L.S.D. per DAE UNGARETTI ONLUS Formazione per il 

conseguimento del brevetto 

BLSD per l’utilizzo del 

Defibrillatore DAE  

Brevetto BLSD per DAE 

"LA SCUOLA PER LE 

BIBLIOTECHE” 

PROF.SSA ANTONGIOVANNI TIROCINIO FORMATIVO  ATTESTATO ORE SVOLTE 

CONVEGNO SULLA 

SOSTENIBILITÀ EDUCATIVA 

ESPERTO ESTERNO E PROF. 

LERA 

  

“SPECIALI PER LO SPORT”    

ASILO NIDO “IL SOLE E LA 

LUNA” 

   

CLUB IPPICO di 

MUTIGLIANO 

   

WORKSHOP SU 

“CITTADINANZA EUROPEA E 

GEOPOLITICA”  

LIMES   

CULT&C. PROMO.PA 

SO&CO 

POLO TECONOLOGICO 

COMUNE DI LUCCA 

ORIENTMANETO AL 

LAVORO 

CERTIFICAZIONE REGIONALE 

PROGETTO POLICORO    
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PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La classe ha aderito compatta alla marcia di LIBERA che si è tenuta negli ultimi due anni a Pisa e a 

Siena;  

ha partecipato alla conferenza con Raffaele Cantone e Francesco Cangella per la presentazione del 

libro “La corruzione spuzza” 

3° ANNO: 

✓ Corso di primo soccorso con associazione Mirco Ungaretti ONLUS (prof.ssa Nannini) 

✓ Festival della Filosofia in Cilento (PROF.SSA Bianucci) 

✓ “Scarrozzata” – giornata di sensibilizzazione sul tema delle barriere architettoniche (Prof.ssa 

Modestino) 

✓ Visita all’Archivio Diocesano (Prof.ssa Anna Rebulla) 

✓ Corso sulla sicurezza sul lavoro (Prof. Giardina) 

✓ Corso sulla tutela della privacy 

 

4° ANNO: 

✓ “La corruzione spuzza”  

✓ Convegno sulla sostenibilità educativa (prof. Lera) 

✓ Marcia contro la mafia dell’associazione “libera” a Pisa (prof. De Luca)  

✓ Vista agli Uffizi (prof. Tiberio) 

✓ Presentazione del libro “la congiura contro i giovani” e conferenza sul tema del sogno 

✓ Corso di primo soccorso con associazione Mirco Ungaretti ONLUS (prof.ssa Nannini) 

✓ Festival della Filosofia in Salento (prof. De Luca) 

 

5° ANNO: 

✓ Viaggio di istruzione – minicrociera nel Mediterraneo (prof. Tiberio e prof.ssa Giorgi) 

✓ Visita su Magritte e Duchamp a Palazzo Blu (prof. Tiberio prof. De Luca) 

✓ Rappresentazione teatrale in inglese “Dr. Jekyll e Mr. Hyde” (prof.ssa Giorgi) 

✓ Film su Van Gogh al Cinema Centrale (prof. Tiberio) 

✓ Lezione sulla storia della musica al conservatorio 

✓ Presentazione del libro sulla violenza sulle donne all’Agorà 

✓ Incontro sulla donazione del sangue (prof.ssa Francesconi) 

✓ Visita a Bologna (prof.ssa Francesconi) 

✓ Corso di primo soccorso con associazione Mirco Ungaretti ONLUS (prof.ssa Nannini) 

✓ Incontro con autista di Giovanni Falcone (Giuseppe Costanza) 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

La classe ha partecipato al Salone dello studente all’UNIPI e singolarmente gli alunni hanno 

partecipato agli Open Day delle varie Università territoriali. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA E DEI CREDITI 

 

VOTO DI CONDOTTA 

 

Il Consiglio di Classe, fatta salva la propria autonomia operativa, in sede di scrutinio, per 

l’attribuzione del voto di condotta, tiene conto dei seguenti indicatori e della seguente griglia di 

valutazione, motivandone l’eventuale inosservanza: 

 

V
O
T
O 

Frequenza 
e 

puntualità 

Partecipazio
ne alle 

lezioni e alla 
vita 

scolastica in 
genere 

 

Rispetto del 
Regolamento 

d’Istituto 

Rispetto delle 
norme 

comportamenta
li 

Rispetto 
degli 

impegni 
scolastici 

Sanzioni 
disciplinari 

10 

Frequenza 
assidua. 

Puntualità 
costante 

Interesse 
vivo, 

partecipazio
ne attiva e 
propositiva 

 

Rispetto 
scrupoloso 

del 
Regolamento 

d’Istituto 

Comportamento 
irreprensibile 

per 
responsabilità e 
collaborazione 

Regolarità e 
puntualità 
nell’adempi
mento delle 
consegne 
scolastiche  
 

Assenza di 
segnalazioni 
disciplinari 

9 

Interesse 
costante, 

partecipazio
ne 

collaborativa 
 

8 

Frequenza 
regolare. 
Saltuari 
ritardi. 

Interesse 
continuo e 

partecipazio
ne, nel 

complesso, 
attiva 

 
Rispetto 

sostanziale  
del 

Regolamento 
d’Istituto 

Comportamento 
corretto per 

responsabilità e 
collaborazione Sostanziale 

regolarità 
nell’adempi
mento delle 

consegne 
scolastiche. 

7 

Interesse 
selettivo e 

partecipazio
ne modesta 

 

 
Comportamento 
sostanzialmente 

corretto per 
responsabilità e 
collaborazione 

 

 
Occasionali 
segnalazioni 

disciplinari lievi, 
seguite da 

concreti segni 
di 

ravvedimento 
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6 

Assenze e 
ritardi 

frequenti, 
anche 

strategici 

Interesse 
limitato e 

partecipazio
ne scarsa 

Regolamento 
d’Istituto, 

spesso, non 
rispettato. 

Comportamento 
non sempre 

corretto 

 
Scarsa 

regolarità 
nell’adempi
mento delle 

consegne 
scolastiche 

 

 
Segnalazioni 
disciplinari 
gravi e/o 

ricorrenti che 
non prevedano 

sospensioni 
superiori a 15 
giorni o che, 

pur 
prevedendole, 

siano state 
seguite da 

apprezzabili e 
concreti 

cambiamenti 
del 

comportament
o 

<6 

 Gravi violazioni 
delle norme per 

le quali siano 
state 

comminate 
sanzioni 

disciplinari con 
allontanamento 
dalla scuola per 

un periodo 
superiore a 15 

giorni senza che 
sia stata 

dimostrata 
un’apprezzabile 

volontà di 
cambiamento 

 

 

IL CREDITO SCOLASTICO 

 

Il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni alunno, nello scrutinio finale o in sede di integrazione dello 

scrutinio finale, di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito 

punteggio per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. 
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La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni (credito scolastico complessivo) si aggiunge ai 

punteggi riportati dai candidati nelle prove d'esame scritte e orali.  

Il punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun 

alunno nell'anno scolastico in corso: sulla base della media dei voti riportati dall'allievo (M), in 

sede di scrutinio finale il Consiglio, individuata la banda di oscillazione relativa a tale media dalla 

tabella di seguito riportata, stabilisce il punteggio da attribuire, tenendo anche in considerazione: 

- l'assiduità della frequenza scolastica,  

- l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo,  

- la valutazione delle eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro (che concorre anche ad 

integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono), 

- l'interesse e il profitto relativo all'I.R.C. o a eventuali attività alternative, 

- eventuali crediti formativi.  

 

 

 

 

 Credito scolastico - Punti 
Media dei voti classe III classe IV classe V 

M < 6 - - 7 ÷ 8 

M=6 7 ÷ 8 8 ÷ 9 9 ÷ 10 

6 < 𝑀 ≤ 7 8 ÷ 9 9 ÷ 10 10 ÷ 11 
7 < 𝑀 ≤ 8 9 ÷ 10 10 ÷ 11 11 ÷ 12 
8 < 𝑀 ≤ 9 10 ÷ 11 11 ÷ 12 13 ÷ 14 
9 < 𝑀 ≤ 10 11 ÷ 12 12 ÷ 13 14 ÷ 15 

 

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, fatta salva la 

possibilità per il Consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione 

all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o 

gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. 

Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto 

di comportamento, concorre, inoltre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o 
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gruppo di discipline, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio 

finale di ciascun anno scolastico.  

In caso di ammissione a maggioranza alla classe successiva sia nello scrutinio di giugno che nello 

scrutinio di settembre e in caso di ammissione a maggioranza all’Esame di Stato, il Consiglio di 

Classe assegna il punteggio minimo della banda di riferimento (delibera del Collegio Docenti del 

26/11/2015).  

Non si dà luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l'alunno non consegue la 

promozione alla classe successiva. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi 

per merito, è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. 

Fermo restando il massimo dei 40 punti complessivamente attribuibili, il Consiglio di Classe, nello 

scrutinio finale dell'ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo 

conseguito dall'alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati 

nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni 

familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento.  

 

Gli insegnanti di religione cattolica e quelli incaricati delle attività didattiche alternative 

partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di Classe relative all'attribuzione del 

credito scolastico agli alunni che si avvalgono rispettivamente del loro insegnamento o delle 

attività alternative.  

L'insegnamento della religione cattolica o l'attività didattica alternativa non possono concorrere al 

calcolo materiale della media dei voti, ma i rispettivi docenti incaricati devono esprimere una 

propria specifica valutazione relativamente all'interesse mostrato e al profitto ricavato 

dall'insegnamento o dall'attività, che va ad aggiungersi alle altre componenti che contribuiscono a 

creare il credito scolastico.  

Il Consiglio di Classe, fatta salva la propria autonomia operativa, ad un alunno ammesso 

all’unanimità alla classe successiva o all’Esame di Stato, individuata la tabella di riferimento dalla 

media dei voti dell’alunno, attribuisce un credito scolastico uguale al punteggio massimo della 

banda di riferimento solo se risultano soddisfatti tutti i vincoli indicati in tale tabella, in particolare: 

 

 - l’assiduità della frequenza di un alunno è da considerarsi regolare se:  

• le assenze non superano i 20 giorni di lezione e sono state tutte giustificate, 

• i ritardi non superano i 6 annui e sono stati tutti giustificati,  

•  le uscite anticipate non superano le 6 annue e sono state tutte giustificate; 
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- il giudizio (G) relativo alle attività di alternanza scuola-lavoro è espresso dal coordinatore 

di tali attività tramite la seguente tassonomia: ottimo (5), buono (4), discreto (3), 

sufficiente (2), insufficiente (1), non valutabile (0) e tiene conto sia della frequenza degli 

allievi alle iniziative programmate (incontri con esperti, conferenze, workshop, visite 

guidate, ...) che del giudizio relativo alle attività di tirocinio formativo, stage e project work;  

 - l’interesse, l’impegno e la frequenza alle attività integrative del POF sono oggetto di 

valutazione solo se sono state rivolte all’intera classe dello studente e il C.d.C. ha aderito a 

tali attività formalmente in sede di programmazione annuale (a meno che tali attività non 

fossero, al momento, ancora prevedibili); le informazioni utili per effettuare la valutazione 

vengono acquisite dai referenti delle singole attività. 

 

Di seguito si riportano le tabelle relative a ciascuna fascia 

 

Tabella 0 

MEDIA DEI 
VOTI 

(M<6) 

Assiduità della 
frequenza 
scolastica 

Interesse 
ed 

impegno 
al dialogo 
educativo 

Stage, 
tirocini, 

alternanza 
scuola-
lavoro 

(solo III, 
IV, V) 

Interesse ed 
impegno a 
eventuali 
attività 

integrative 

Interesse/ 
Profitto 

IRC o 
attività 

alternativa 
 

CREDITI 
FORMATIVI 

Classe V 

Regolare Continui G=4 Continui Ottimo Almeno 1 

 

Tabella 1 

MEDIA DEI 
VOTI 

(M=6) 

Assiduità della 
frequenza 
scolastica 

Interesse 
ed 

impegno 
al dialogo 
educativo 

Stage, 
tirocini, 

alternanza 
scuola-
lavoro 

(solo III, 
IV, V) 

Interesse ed 
impegno a 
eventuali 
attività 

integrative 

Interesse/ 
Profitto 

IRC o 
attività 

alternativa 
 

CREDITI 
FORMATIVI 

Classe 
V 

Classi 
III, IV 

Regolare Continui G=4 Continui Ottimo 
Almeno 

1 
Almeno 

1 

 

Tabella 2 

MEDIA DEI VOTI 
(6 < 𝑀 ≤ 7) 

Assiduità 
della 

frequenza 
scolastica 

Interesse 
ed 

impegno 
al dialogo 
educativo 

Stage, 
tirocini, 

alternanza 
scuola-
lavoro 

Interesse 
ed 

impegno a 
eventuali 
attività 

Interesse/ 
Profitto 

IRC o 
attività 

alternativa 

CREDITI 
FORMATIVI 

Classi 
III, IV 

Classe 
V 
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(solo III, 
IV, V) 

integrative  

A 
6 < 𝑀 ≤ 6,25 

Regolare Continui G=4 Continui Ottimo 
Almeno 

1 
Almeno 

1 

B 
6,25 < 𝑀
≤ 6,5 

Regolare  Continui 𝐺 ≥ 3 Continui 
Almeno 
distinto 

 
Almeno 

1 

C 
6,5 < 𝑀
≤ 6,75 

Regolare  Continui 𝐺 ≥ 2     

D 6,75 < 𝑀 ≤ 7  Continui 𝐺 ≥ 1     

 

Tabella 3 

MEDIA DEI VOTI 
(7 < 𝑀 ≤ 8) 

Assiduità 
della 

frequenza 
scolastica 

Interesse 
ed 

impegno 
al dialogo 
educativo 

Stage, 
tirocini, 

alternanza 
scuola-
lavoro 

(solo III, 
IV, V) 

Interesse 
ed 

impegno a 
eventuali 
attività 

integrative 

Interesse/ 
Profitto 

IRC o 
attività 

alternativa 
 

CREDITI 
FORMATIVI 

Classi 
III, IV 

Classe 
V 

A 
7 < 𝑀 ≤ 7,25 

Regolare Continui G=4 Continui Ottimo 
Almeno 

1 
Almeno 

1 

B 
7,25 < 𝑀
≤ 7,5 

Regolare  Continui 𝐺 ≥ 3 Continui 
Almeno 
distinto 

 
Almeno 

1 

C 
7,5 < 𝑀
≤ 7,75 

Regolare  Continui 𝐺 ≥ 2     

D 7,75 < 𝑀 ≤ 8  Continui 𝐺 ≥ 1     

 

Tabella 4 

MEDIA DEI VOTI 
(8 < 𝑀 ≤ 9) 

Assiduità 
della 

frequenza 
scolastica 

Interesse 
ed 

impegno 
al dialogo 
educativo 

Stage, 
tirocini, 

alternanza 
scuola-
lavoro 

(solo III, 
IV, V) 

Interesse 
ed 

impegno a 
eventuali 
attività 

integrative 

Interesse/ 
Profitto 

IRC o 
attività 

alternativa 
 

CREDITI 
FORMATIVI 

Classi 
III, IV 

Classe 
V 

A 
8 < 𝑀 ≤ 8,25 

Regolare Continui G=4 Continui 
Almeno 
distinto 

 
Almeno 

1 

B 
8,25 < 𝑀
≤ 8,5 

Regolare  Continui 𝐺 ≥ 3     

C 
8,5 < 𝑀
≤ 8,75 

Regolare  Continui 𝐺 ≥ 2     

D 8,75 < 𝑀 ≤ 9  Continui 𝐺 ≥ 1     

 

Il Consiglio di Classe, fatta salva la propria autonomia operativa, attribuisce sempre il punteggio 

massimo della banda di riferimento ad un alunno la cui media dei voti sia maggiore di 9. 
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IL CREDITO FORMATIVO 

 

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 

derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; 

la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel 

loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata dai 

Consigli di Classe.  

Questi ultimi procedono all’eventuale riconoscimento sulla base di indicazioni e parametri 

preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti, al fine di assicurare omogeneità nelle 

decisioni dei vari Consigli. 

Le esperienze devono essere state acquisite al di fuori della scuola di appartenenza e in un periodo 

compreso tra il termine delle lezioni dell'anno scolastico precedente e il 15 maggio dell'anno in 

corso.  

Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente o società a cui sono stati 

versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano 

l’obbligo dell’adempimento contributivo. 

La mancanza del timbro e firma dell’ente o società che rilascia la certificazione costituisce motivo 

di non riconoscimento. 

Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero devono essere convalidati dall’autorità 

diplomatica o consolare. 

Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma. 

La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'Istituto entro il 15 maggio di ogni 

anno, per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti.  

I crediti formativi possono contribuire a conseguire il punteggio massimo della banda di 

oscillazione individuata dalla media M dei voti, ma non possono mai permettere il passaggio alla 

banda superiore.  

Il Consiglio di Classe tiene conto dei seguenti criteri, approvati dal Collegio dei Docenti, che 

individuano come valide, ai fini dell'attribuzione di credito formativo, le seguenti attività:  

1. Attività lavorativa dipendente della durata di almeno 2 mesi, anche non consecutivi, ma 

comunque con inquadramento retributivo regolare ai sensi della normativa vigente e 

afferente al tipo di percorso scolastico formativo. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e 

con le modalità di cui al D.P.R. N. 403/1998, nei casi di attività svolte presso Pubbliche 

Amministrazioni. 
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 2. Formazione professionale (solo se coerente con l'indirizzo di studi). Essa deve riguardare 

corsi di formazione professionale di almeno 100 ore promossi da Agenzie formative 

accreditate da leggi regionali, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa sulla 

formazione professionale.  

3. Attività lavorativa autonoma afferente al tipo di percorso scolastico formativo, purché 

non si tratti di prestazione occasionale e sia presentata un'attestazione della committenza, 

circa l'attività svolta o la prestazione resa.  

4. Attività di volontariato svolta per almeno un anno e per un numero complessivo di 

almeno 70 ore. La certificazione dell'Ente dovrà specificare in modo dettagliato l'assiduità 

dell'impegno nonché l'attività ed i compiti svolti con l'indicazione puntuale dei tempi.  

5. Attività culturale o artistica: corso di teatro, danza, pittura, lingua straniera non 

curriculare della durata di almeno 50 ore, certificato da scuola pubblica o privata, con 

attestazione di frequenza e di assolvimento degli obblighi di pagamento delle quote 

rilasciate dalla scuola stessa. I corsi effettuati all'estero sono validi solo se certificati dagli 

Enti legittimati a rilasciare le certificazioni ufficiali; in ogni caso è sempre necessaria la 

traduzione legale.  

6. Attività sportiva: pratica sportiva individuale o di squadra almeno di livello provinciale 

che preveda almeno tre allenamenti settimanali e la partecipazione ad almeno 1/3 delle 

gare programmate.  

7. Brevetto sportivo: partecipazione ad un corso di almeno 50 ore per l'ottenimento di un 

brevetto.  

8. Superamento di almeno tre moduli dell’E.C.D.L. 

9. Partecipazione a Certamen nazionale organizzato da singolo istituto scolastico o da altra 

istituzione riconosciuta dal MIUR.  

10. Partecipazione a premio letterario nazionale organizzato da singolo istituto scolastico o 

da altra istituzione riconosciuta dal MIUR per la quale sia stata ricevuta almeno la 

menzione.  

11. Partecipazione alle attività del PEG (Parlamento Europeo Giovani), purché si consegua 

almeno la qualificazione alla fase nazionale.  

12. Partecipazione a concorso promosso dal MIUR (Olimpiadi o altri riconosciuti), purché 

sia stata raggiunta almeno la fase regionale (Olimpiadi) o sia stato ottenuto un premio 

(altre ipotesi).  

13. Certificazione linguistica: ottenimento di una certificazione linguistica di livello B1 o 

superiore. 
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14. Corsi Musicali: Conservatorio o Istituto musicale pareggiato, con attestazione di 

frequenza e di assolvimento degli obblighi di pagamento delle quote rilasciate dalle scuole 

stesse.  



28 
 

GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE  
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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 DELLA PRIMA PROVA 

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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I.S.I. Machiavelli, Lucca            Liceo delle Scienze umane  

 

 

II Prova scritta 

 

 

Studente/essa …………………………….. 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi                                     punteggio max   20 

Indicatore  (correlato agli obiettivi della prova)   

                                                                                                                                                         

Conoscere  

Conoscere le categorie 

concettuali delle scienze 

economiche, giuridiche e/o 

sociali, i riferimenti teorici, 

i temi e i problemi, le 

tecniche e gli strumenti 

della ricerca afferenti agli 

ambiti disciplinari specifici.  

 

Nullo  

o scarso 

 

 

1-2 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

 

      3 

 

 

  

 

Insufficient

e 

 

 

 

4 

 

Sufficiente  

 

 

 

4,5 

 

Discreto 

 

 

 

5 

  

Buono  

 

 

 

6 

 

Ottimo 

 

 

 

7  

Comprendere 

Comprendere il contenuto 

ed il significato delle 

informazioni fornite nella 

traccia e le consegne che la 

prova prevede.  
 

 

Nullo  

o scarso 

 

 

0,5 - 1 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

 

    1,5 

 

 

  

 

Insufficient

e 

 

 

 

2 

 

Sufficiente  

 

 

 

2,5 

 

Discreto 

 

 

 

3 

  

Buono  

 

 

 

4 

 

Ottimo 

 

 

 

5  

Interpretare  

Fornire un'interpretazione 

coerente ed essenziale delle 

informazioni apprese 

attraverso l'analisi delle 

fonti e dei metodi di 

ricerca.  
 

 

Nullo  

o scarso 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

 

Insufficient

e 

 

Sufficiente  

 

 

Discreto 

 

  

Buono  

 

 

Ottimo 
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0,5 - 1 

 

    1,5 

 

 

  

 

 

 

2 

 

 

2,5 

 

 

3 

 

 

3,5 

 

 

4 

Argomentare 

Cogliere i reciproci 

rapporti ed i processi di 

interazione tra i fenomeni 

economici, giuridici e/o 

sociali; leggere i fenomeni 

in chiave critico riflessiva; 

rispettare i vincoli logici e 

linguistici. 
 

 

Nullo  

o scarso 

 

 

0,5 - 1 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

 

    1,5 

 

 

  

 

Insufficient

e 

 

 

 

2 

 

Sufficiente  

 

 

 

2,5 

 

Discreto 

 

 

 

3 

  

Buono  

 

 

 

3,5 

 

Ottimo 

 

 

 

4 

 

Totale punteggio     Valutazione 

complessiva 

 

................................... 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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ISI Machiavelli Paladini                 Liceo delle Scienze Umane 

 
Esame di Stato Commissione   Lu.................... 

 
Griglia di valutazione del colloquio 

 
 

Studente/essa…………..........………                                                                                   Classe   5           sez. 

 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL 
COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 

LIVELLO DI 
PRESTAZIONE 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 
Analisi di testi, documenti, esperienze, progetti e/o problemi proposti 
dalla Commissione, in conformità al percorso didattico delineato dal 

Documento del Consiglio di Classe (max 4 punti) 
 
 

Non adeguato 
Insufficiente 
sufficiente 

buono 
ottimo 

 
 

1 
2 
3 

3.5 
4 
 
 

 

 
Esposizione delle esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le 

competenze trasversali e l'orientamento, previsti dal decreto legislativo 
n. 77/2005. Descrizione attività svolta, collegamento con le competenze 

acquisite e ricadute di tipo orientativo (max. 4 punti) 
 

Non adeguato 
Sufficiente 

Buono 
 ottimo 

1 
2 
3 
4 

 

 
Valutazione delle attività, dei percorsi e dei progetti svolti nell’ambito 
di Cittadinanza e Costituzione, illustrati nel Documento del Consiglio di 

Classe, coerentemente con gli obiettivi del PTOF (max 4 punti) 

Non adeguato 
sufficiente 

Buono 
 ottimo 

1 
2 
3 
4 

 

 
Capacità di argomentare le risposte fornite, utilizzando efficacemente 

le competenze che caratterizzano il profilo educativo, culturale e 
linguistico dell’indirizzo di studi prescelto (max 5 punti) 

Non adeguato 
insufficiente 
sufficiente 

Buono 
ottimo 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 

 

 
Capacità di discussione e revisione degli elaborati scritti 

(Max 3 punti) 

Non adeguato 
Accettabile 

Buono 

1 
2 
3 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
 

 
                                      ............ / 20 

 
Data ................................. 

I Commissari 
 

................................................ 
 

............................................... 
Il Presidente  

della Commissione  ....................................................... 

 
I Commissari 

 
................................................ 

 
 

............................................... 
 
 

............................................... 
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Programmi delle singole discipline 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA  

Prof. Giuseppe De Luca 

 

Schopenauer 

 - Le radici culturali della sua filosofia; 
 - Il Mondo come volontà e rappresentazione;  
 - La Via per la redenzione;  
 - False forme di liberazione dalla volontà. 
 

 Kierkegaard 

- La Scelta; 

- Gli Ideali della vita; 

 -Angoscia e Iisperazione. 

 

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; 
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Il Positivismo 

 -  I Caratteri generali del positivismo; 
 - 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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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa Alessandra Nannini 

 

1 ° Macro-argomento: La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo 

funzionale delle capacità motorie espressive 

 

Periodo e numero di ore utilizzate: Tutto l’anno1/5 del programma 

 

Contenuti: I movimenti fondamentali: Rielaborazione degli schemi motori: 

Resistenza: esercitazioni di corsa continua; tecniche di recupero (controllo 

delle pulsazioni) e defaticamento; ginnastica respiratoria.                                          

 Forza muscolare: circuiti di esercizi eseguiti a carico naturale; - test di forza 

della muscolatura attraverso esercizi dinamici in condizione isotonica  

isometrica addominale- dorsale -arti superiori- inferiori. Potenziamento 

muscolare.                                                       

Aumento della resistenza, della elasticità del ritmo e della coordinazione. 

Allenamento alla velocità: capacità di eseguire un gesto nel minor tempo 

possibile. 

 Mobilità articolare: esercizi attivi e passivi delle principali articolazioni-

conoscenza e pratica dello stretching (metodo Anderson). Conoscenza della 

tecnica dell’allungamento adattabile alla persona e strettamente correlata alla 

propria struttura muscolare, alla flessibilità ai vari livelli di tensione, la 

capacità di compiere atti motori sfruttando la massima escursione, anche con 

l’utilizzo di macchine da fitness specifiche. 

 

2° Macro-argomento: Apparato cardiocircolatorio e respirazione 
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Periodo e numero di ore utilizzate: novembre 4 ore 

 Contenuti: Il sangue, i vasi sanguigni, il cuore ed il suo funzionamento 

La respirazione: inspirazione ed espirazione, le vie respiratorie, gli scambi gassosi. 

 

 

 

 

3° Macro-argomento: La Coordinazione  

 

Periodo e numero di ore utilizzate: marzo/aprile 

 

Contenuti: la capacità di regolare e di dosare il complesso degli impegni muscolari 

così da svolgere l’azione con il massimo rendimento ed il minimo dispendio 

energetico, perciò in modo rapido, preciso ed armonico: rapidità degli arti inferiori 

con percorsi a tempo.  Esercizi con l’utilizzo di attrezzi, svolti individualmente e a 

coppie, andature coordinative generali pre-atletici specifici della corsa. 

 

 

 

4° Macro-argomento: Lo sport, le regole ed il fair play 

 

Periodo e numero di ore utilizzate: settembre /dicembre marzo/maggio 

 

Contenuti: Conoscenza e pratica dell'attività sportiva: 
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Pallavolo: esercitazioni   sui fondamentali individuali – battuta dall’alto e dal basso, 

palleggio, bagher, schiacciata, muro, attacco e difesa, - ruoli di gioco, schemi di 

ricezione, conoscenza ed applicazione del regolamento di gioco. 

 Pallacanestro: fondamentali individuali con e senza la palla- impostazione in forma 

globale del gioco. Palleggio, passaggio, tiro. 

Bowling: fondamentali di gioco 

 

 

 

5 ° Macro-argomento: BLSD Basic Life Support   

 

Periodo e numero di ore utilizzate: Gennaio/5 ore 

 

Contenuti: B.L.S. Basic Life Support coadiuvato in collaborazione con la “Mirko 

Ungaretti Onlus” e i medici ed infermieri dell’Ospedale “San Luca” di Lucca.  Gli 

studenti al termine del percorso formativo hanno acquisito il brevetto per poter 

utilizzare il defibrillatore in situazione di primo soccorso (certificazione “Esecutore 

BLS-D). 

 

 

 

  6 ° Macro-argomento: Metodologia CLIL 

 

Periodo e numero di ore utilizzate: Febbraio/ Marzo 8 ore 
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Contenuti: Metodologia CLIL: Storia e fondamentali del gioco della pallavolo. Ruoli 

dei giocatori, le regole di gioco e attività propedeutiche in palestra con l’uso 

specifico della lingua inglese ed eventuale terminologia operativa (volleyball lingo). 

Visione di video relative a situazioni di gioco e di allenamento. Semplici interviste 

per acquisire il lessico specifico. Attività di cooperative learning sia in palestra che in 

classe con materiali predisposti con tecniche di didattica attiva (Jigsaw classroom). 

 

 

 

 

 7 ° Macro-argomento: Teoria applicata al movimento 

 

Periodo e numero di ore utilizzate: Tutto l’anno 1/5 

 

Contenuti: Le informazioni teoriche sulle varie specialità sportive sono state date nel 

corso delle esercitazioni pratiche.  Questa parte, verificata durante le lezioni con 

specifiche domande e/o con ricerche svolte unita ai compiti di arbitraggio e di giuria 

ha costituito il programma per gli alunni, talvolta esonerati dalla pratica 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
Prof.ssa Anna Rebulla 
 
Testo in adozione: Baldi, Razetti, Zaccaria “L’attualità della letteratura 3.1/3.2” 

 
• Giacomo Leopardi 
✓ Il contesto storico-culturale 
✓ La vita 
✓ Le lettere 
✓ Il pensiero 
✓ “Lo Zibaldone” 
-“Teoria del piacere” 
- “Il vago e l’indefinito” 
- “L’indefinito e le rimembranze della fanciullezza” 
- “Indefinito e poesia” 
- “La rimembranza” 
✓ La poetica del vago e dell’indefinito 
✓ Leopardi e il Romanticismo 
✓ I Canti: 
- “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
- “L’infinito” 
- “La sera del dì di festa” 
- “A Silvia” 
- “Il sabato del villaggio” 
- “Il passero solitario” 
✓ Il Ciclo di Aspasia 
- “A se stesso” 
✓ “La Ginestra” 
✓ Le Operette Morali e “l’arido vero” 
- “Dialogo della Natura e di un Islandese” 
- “Cantico del gallo silvestre” 
- “Dialogo di Plotino e Porfirio” 
 
• Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in 
Italia: 
✓ Il Realismo 
✓ Il Naturalismo 

 
• Il Verismo 
• Giovanni Verga 
✓ Il contesto storico-culturale 
✓ La vita 
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✓ I romanzi preveristi 
✓ La svolta verista 
✓ Poetica e tecnica narrativa 
✓ Ideologia verghiana 
✓ Vita dei Campi: 
- “Fantasticheria” 
- “Rosso Malpelo” 
✓ Le Novelle rusticane: 
- “La roba” 
- “Libertà” 
✓ Il ciclo dei Vinti 
✓ I Malavoglia: lettura integrale dell’opera 
✓ Mastro-Don Gesualdo: lettura integrale dell’opera 

 
• Il Decadentismo in Italia e in Europa 
✓ L’origine del termine 
✓ La visione del mondo decadente 
✓ La poetica del Decadentismo 
✓ L’Estetismo 
✓ Il Simbolismo 
✓ Il Vitalismo 

 
• Gabriele D’Annunzio 
✓ Il contesto storico-culturale 
✓ La vita 
✓ L’Estetismo e la sua crisi 
✓ “Il Piacere” e la crisi dell’estetismo 
-“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 
✓ “I romanzi della rosa”: 
- “Il Piacere” 
- “L’innocente” 
- “Il trionfo della morte” 
✓ “I romanzi del giglio” 
-“Le vergini delle rocce” 
✓ D’Annunzio e Nietzsche 
✓ Le Laudi 
✓ “Alcyone” 
- “La sera fiesolana” 
- “La pioggia nel pineto” 
 
• Giovanni Pascoli 
✓ Il contesto storico-culturale 
✓ La vita 
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✓ La visione del mondo 
✓ La poetica e lo stile 
✓ La poesia “pura” e i temi della poesia pascoliana 
✓ La “teoria del fanciullino” 
✓ I simboli pascoliani 
✓ “Myricae” 
- “Arano” 
- “Lavandare” 
- “X agosto” 
- “Il lampo “ 
- “Il tuono” 
✓ I “Canti di Castelvecchio” 
-“Il gelsomino notturno” 
 
• La stagione delle avanguardie 
✓ Il Futurismo 

 
• Italo Svevo 
✓ Il contesto storico-culturale 
✓ La vita 
✓ La cultura di Svevo 
✓ I modelli letterari, filosofici, scientifici 
✓ L’inetto e la sua malattia 
✓ Il primo romanzo: Una vita 
✓ Il secondo rimando: Senilità 
✓ La coscienza di Zeno: lettura integrale dell’opera 

 
• Luigi Pirandello 
✓ Il contesto storico-culturale 
✓ La vita 
✓ La visione del mondo 
✓ Il Vitalismo 
✓ La poetica dell’umorismo 
✓ “L’Umorismo” 
✓ Le novelle: “Novelle per un anno”, “Novelle siciliane”, “Novelle romane”: 
- “Ciàula scopre la luna” 
- “Il treno ha fischiato” 
✓ I Romanzi: 
- “Il fu Mattia Pascal”: lettura integrale dell’opera 
- “Uno, Nessuno, Centomila”: lettura integrale dell’opera 
 
• L’Ermetismo 
• Giuseppe Ungaretti 
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✓ Il contesto storico-culturale 
✓ La vita 
✓ L’Allegria: 
- “Il porto sepolto” 
- “Veglia” 
- “Sono una creatura” 
- “San Martino Del Carso” 
- “Mattina” 
- “Soldati 
 
• Eugenio Montale 
✓ Il contesto storico-culturale 
✓ La vita 
✓ Ossi di Seppia: 
- “Meriggiare pallido e assorto” 
- “Spesso il male di vivere” 
✓ Il “Secondo” Montale 
✓ Le Occasioni: 
-“La casa dei doganieri” 
ü Satura: 
-“Ho sceso, dandoti il braccio almeno un milione di scale” 
 
• Divina Commedia: il Paradiso 

➢ Struttura e morfologia 
➢ Lingua e stile 
➢ Temo fondamentali 
➢ Lettura dei Canti: 

- “I”canto 
- “III”canto 
- “VI”canto 
- “XI”canto 
- “XVII”canto 
- “XXXIII”canto 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Prof.ssa Anna Rebulla 

Testo in adozione: Giardina, Sabbatucci, Vidotto “Guida alla Storia 3 dal Novecento a oggi” 

 
L’ITALIA GIOLITTIANA 

✓ I governi Giolitti e le riforme 
✓ La guerra in Libia e la crisi del sistema giolittiano 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

✓ Le origini del conflitto 
✓ Dalla guerra di movimento alla guerra di usura 
✓ L’Italia nella Grande Guerra 
✓ 1917 La svolta del conflitto 
✓ L’Italia e la disfatta di Caporetto 
✓ I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

✓ Da febbraio alla rivoluzione d’ottobre 
✓ Dittatura e guerra civile 
✓ La Terza Internazionale  
✓ Dal “comunismo di guerra” alla Nep 
✓ La nascita dell’Urss 
✓ Da Lenin a Stalin 

 

LA GRANDE CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL 

 

DEMOCRAZIE E TOTALISTARISMI 

✓ Totalitarismo 
✓ L’avvento del nazismo 
✓ Il Terzo Reich e l’ideologia nazista 
✓ La Russia e lo Stalinismo 
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L’ITALIA FASCISTA 

✓ Il totalitarismo imperfetto 
✓ Cultura e comunicazioni di massa 
✓ La politica economica 
✓ La politica estera  
✓ L’autarchia e le leggi razziali 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

✓ Le origini 
✓ L’Italia in guerra 
✓ Lo sterminio degli ebrei 

 

GUERRA FREDDA E RICOSTRUZIONE 

✓ La nascita dei blocchi 
✓ I concetti chiave 

 

L’ITALIA REPUBBLICANA  
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Programma di latino 
Prof.ssa Anna Rebulla 
 
Testo in adozione: Garbarino, Pasquariello ''Veluti Flos 2'' 
 
•Livio: 
•Il contesto storico-culturale: l'età di Augusto 
•La vita 
•La struttura e i contenuti degli Ab urbe condita libri 
•Le fonti dell'opera e il metodo di Livio 
•La finalità e i caratteri ideologici dell'opera 
•Le qualità letterarie e lo stile 
•La prima decade 
•La prefazione generale dell'opera 
•Lucrezia 
 
•Orazio: 
•Il contesto storico-culturale: l'età di Augusto 
•La vita e la cronologia delle opere 
•Le Satire 
•Gli Epòdi 
•Le Odi 
•Le Epistole 
Dalle Satire: -''Est modus in rebus'' 
Dalle Odi: -''Il congedo'' 
-''Cloe'' 
-''Non pensare al futuro'' 
-''Carpe diem 
- ''Aurea mediocritas'' 
 
•Seneca: 
•Il contesto storico-culturale: l'età Giulio-Claudia 
•La vita 
•I Dialogi: ''Consolatio ad Marciam'', ''Consolatio ad Helviam 
matrem'', ''Consolatio ad Polybium'', ''De ira'', ''De brevitate vitae'', 
''De vita beata'', ''De tranquillitate animi'', ''De otio'', ''De 
providentia'', ''De constantia sapientis'' 
•Dal De brevitate vitae: -''Il valore del passato'' 
-''La vita è davvero breve?'' 
-''La galleria degli occupati'' 
-''Come trattare gli schiavi'' 
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-''Riappropriarsi di sé e del proprio tempo'' 
•Dal De ira: ''L'ira'' 
•I Trattati: ''De clementia'', ''De beneficiis'', ''Naturales 
quaestiones'' 
•Le Epistole a Lucilio 
•Lo stile della prosa senecana 
•Le tragedie 
•L'Apokolokyntosis 
 
•Quintiliano: 
•Il contesto storico-culturale: l'età dei Flavi 
•La vita 
•''L'Institutio Oratoria'' 
• -''Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore'' 
• - ''Vantaggi e svantaggi dell'istruzione individuale'' 
-''Anche a casa si corrompono i costumi'' 
-''Vantaggi e svantaggi dell'insegnamento collettivo'' 
-''Il maestro ideale'' 
-''L'importanza della ricreazione'' 
•Le finalità e i contenuti dell'opera 
•La decadenza dell'oratoria 
•La lingua e lo stile 
•Quintiliano ''pedagogista'' 
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ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA 

Prof.ssa Claudia Francesconi 

Il ruolo centrale del carbonio. Gli idrocarburi alifatici. L’isomeria. Riconoscimento 

dei gruppi funzionali dei seguenti composti: alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, 

esteri, ammine. 

 

LE BIOMOLECOLE 

La chimica dei viventi. I carboidrati: classificazione e funzione dei principali 
monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. La formula molecolare e di struttura del 
glucosio. I lipidi: classificazione, composizione e funzione dei trigliceridi e dei 
fosfolipidi. Funzioni del colesterolo. Gli amminoacidi e le proteine. La struttura delle 
proteine e la loro attività biologica. Gli enzimi: definizione, funzione e modalità di 
azione.  

 

DNA E CROMOSOMI 

Composizione e struttura degli acidi nucleici. La duplicazione del DNA. Il codice 

genetico: definizione, caratteristiche, funzione. 

La trascrizione e la traduzione. La struttura dei cromosomi. Il genoma umano. 

L’ impronta genetica (DNA fingerprinting). 

 

LE MUTAZIONI GENICHE 

 

I VIRUS 

Caratteristiche e classificazione. Il ciclo vitale dei batteriofagi.  Meccanismo di 
infezione di un retrovirus in una cellula animale. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 

Prof. Alessandro Tiberio 

_1_° Macro-argomento:  ALLE RADICI DEL NOVECENTO, L'ESPERIENZA 

MODERNISTA, L'ETA' DELLE AVANGUARDIE  

Periodo e numero di ore utilizzate: Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre, 

Gennaio, 30 ore 

 

Contenuti: Introduzione al post Impressionismo. Il Pointillisme: Seraut, Una 

Domenica alla grande Jatte. I principi del Puntinismo. 

Paul Cezanne: La realtà come struttura ed il rigoroso Impianto compositivo. La 

pittura come pensiero visivo. 

Toulouse-Lautrec ed i suoi manifesti. 

Paul Gauguin: Forme monumentali e senza tempo: rendere l'essenza atrraverso 

il colore. 

Vincent Van Gogh: L'attività a Parigi, la parentesi impressionista. Da Arles a 

Auvers  sur Oise: La rivoluzione pittorica.L'arte Occidentale e le stampe 

Giapponesi. La chiesa di Notre Dame ad Auvers. 

Il simbolismo, i Nabis. 

Il Divisionismo in Italia e la scultura Europea. 

La pittura romantica. 

L'Art Noveau e le Secessioni. Il Modernismo Catalano: Casa Milà, Sagrada 

Familia, Casa Tassel. 

La Secessione Austriaca: Klimt e l'Architettura dell'Art Noveau in Gran Bretagna, 

Italia e Belgio. 

Le Avanguardie: L'Espressionismo: Munch, James Ensor 

Espressionismo in Francia: Matisse: La Tavola imbandita, La Musica, la Danza. 

Andrè Derain: La Danza. 
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L'Espressionismo in Germania: Die Brucke. Ernst Ludwing Kirchner: Cinque 

donne nella strada, Scene di Strada a Berlino. 

Emil Nolde: Ragazze di Papua, L'Ultima cena. 

Der Blaue Reiter: Kandinskij: Quadro con arciere, Composizione VII, Almanacco 

Cavaliere Azzurro. 

Franz Marc, August Macke, Paul Klee e l'Astrattismo Lirico. 

Arte dell'Incisione: Xilografia. 

L'Espressionismo Austriaco: Egon Schiele: Uomo e Fanciulla, La Famiglia. 

Oscar Kokoschka: Ritratto del Prof.re Forel. 

Alfred Kubin: Senza Titolo 

Max Oppenheimer:Quartetto di Klinger. 

Il Cubismo:Picasso: Les Demoiselles d'Avignon e Braque: Nudo di Schiena. Il 

cubismo originario, anlitico e sintetico: Il Portoghese o l'Emigrante, Suonatore di 

Fisarmonica, Natura Morta. 

Juan Gris: Natura morta con la finestra aperta o Place, Fernand Leger: Nudi nella 

foresta, Marcel duchamp: Nudo che scende le scale.Cubismo orfico: Robert 

Delaunay: la Torre eiffel, Sonia Terk: Prismi elettrici. 

La scultura cubista. 

Pablo Picasso: Periodo Blu e rosa. Analisi della Guernica. 

Scuola di Parigi: Marc chagall: Io e Il mio villaggio, Il violinista Verde, Liberazione. 

Modigliani: Lunia Czechowska. 

Chaim Soutine, Maurice Utrillo , Georges Rouault, Lorenzo Viani. 

Arte Occidentale e Africana. 

Futurismo: Boccioni, pittura e scultura. Giacomo Balla: Lampada ad Arco. 

Severini: il treno della croce rossa che passa in mezzo ad un villaggio. Carlo 

Carrà. 

Scenografia e fotografia nel Futurismo. Sant'elia.  
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Boccioni: Sviluppo di una bottiglia nello spazio, Forme uniche nella continuità 

dello spazio. 

Architettura:Sant'Elia e Chiattone. 

Astrattismo:Kandinskij (Primo acquerello astratto, Linea tesa, Composizione VII), 

Mondrian (Evoluzione,L'albero Rosso, l'albero Grigio, Composizione con alberi, 

Composizione con Rosso, Victory Boogie-woogie). 

De Stijl. Paul klee (Strada pricipale e Strade secondarie, Davanti alle porte di 

Kairouan, Canto d'Amore durante la nuova Luna, Pastorale - Rhythmen). 

Le Avanguardie Russe:Suprematismo, Raggismo,Costruttivismo. Malevic, 

Pevsner, Gabo e Tatlin. 

 

 

Il Dadaismo, Tra Europa e Americhe: Marcel duchamp, Heartfield,Picabia e Man 

ray (Oggetto da distruggere, Cadeau). 

Surrealismo: Max Ernst (Il surrealismo e la pittura, Vestizione della Sposa), 

Tanguy (L'arredo del tempo), Salvador Dalì (La persistenza della memoria, Sogno 

causato dal volo di un'ape, La tentazione di Sant'Antonio), Magritte (Golconde, 

Elogio della Dialettica,l'Uso della Parola, La chiave dei sogni)Paul Delvaux. 

Il Realismo Statunitense: Hopper 

Hans Jean Arp (Testa e conchiglia), Alberto Giacometti (Il Pastore delle nuvole). 

L'arte in Italia: La pittura metafisica: Giorgio De Chirico (Gioie ed enigmi di 

un'ora strana, L'enigma dell'Oracolo,Le muse Inquietanti ), Carrà (Il Pino sul 

mare,). Alberto savino (La Chute Des Anges)  

 

2__° Macro-argomento:  L'ARTE TRA LE DUE GUERRE 

Periodo e numero di ore utilizzate: Febbraio, Marzo, ore 4  
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Contenuti:  

Carlo Carrà (Il Pino sul Mare), Felice Casorati, Giorgio Morandi (Natura Morta,), 

Sironi (Il Camion Giallo), Renato Guttuso (Crocifissione). 

La scultura italiana tra innovazione e tradizione: Arturo Martini (Il Figliol 

Prodigo), Marino Marini (Cavaliere, l'Angelo della città) Fausto Melotti (I sette 

Savi) 

Il Realismo statunitense. 

Germania: l'Espressionismo oltre L'Avanguardia, il realismo epico in Messico. 

Architettura Espressioniste: Mendelsohn (Torre Einstein). L'Architettura 

razionalista: Le Corbusier (Palazzo del Parlamento, Villa savoye, Unitè 

D'Habitation, notre Dame Du Haut. 

Walter Gropius: Bauhaus. I progetti di residenza pubblica. 

Mies Van The Rohe: vita e opere (Padiglione di Barcellona, Nuova galleria 

Nazionale. 

L'Architettura in Italia: Michelucci (Stazione F.S.M.N), Terragni (Nuovocomum, 

Casa del Fascio), Piacentini (EUR Roma). 

Frank Lloyd Wright: Vita e Opere (Robie House, Albergo Imperiale, Casav 

Kaufman, Uffici johnson). 

Il Bauhaus 

 

 

 

_3_° Macro-argomento:  L'ARTE DOPO LA SECOND GUERRA MONDIALE  
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Periodo e numero di ore utilizzate: Aprile, maggio, ore totali 18 

 

Contenuti 

Action painting: Pollock. 

Il Color Field: Mark Rothko, Gottlieb, Newman,Reinhardt. La scuola del 

Pacifico:Tobey. 

L'arte Informale in Europa: Mathieu, Hartung, Fautrier. 

Art Brut: Dubuffet. 

Gruppo cobra. 

L'arte segnica: Giuseppe Capogrossi 

L'Arte concreta (MAC), Arte Cinetica: Alexander Calder (stabiles, mobiles). 

Arte Cinetica in Italia: Bruno Munari, Gruppo T, Gruppo N. 

La Optical Art:Vasarely (Bi-Forme), Riley (Fission). 

Il manifesto pubblicitario: Leonetto Cappiello, Nizzoli, Testa. 

La scultura in Italia: Melotti,Viani, Consagra, Colla, Cavaliere, Giò Pomodoro, 

Ceroli, Henry Moore, Francis Bacon (tre studi per figure alla base di una 

Crocifissione). 

Happening e new Dada. 

Gruppo Fluxus e Nouveau Realisme : Mimmo Rotella, Jean Tinguely (Omaggio a 

New York), Arman, Yves Klein, piero Manzoni. 

L'arte informale: Emilio Vedeva. 

Lucio Fontana 

Pittura Materica:Alberto Burri. 

Pop Art: Paolozzi, Hamilton, Blake. 

Pop Art negli Stati Uniti: Andy Wharol (Vita opere, cinema e musica). Roy 

Lichtenstein. 
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Vita di artisti pop Art: Wesselmann, Rosenquist, Oldenburg. 

Iperrealismo Americano: Close, Hanson, De Andrea. 

Le Neoavanguardie: analisi del movimento. 

Minimalismo: Stella, Lewitt, Judd. 

L'arte concettuale: Kosuth, Nauman, Flavin. La Body art. Arte povera: Merz, 

Boetti, Michelangelo Pistoletto.  

La Land Art: Robert Smithson, Christo. 

Postmodernismo ed eclettismo: Olica, Cucchi, Paladino. 

Analisi della pittura in Germania: Kiefer. 

Il graffitismo: Haring e Basquiat. 

Arte e tecnologia: Paik, Viola. 

Sviluppo della fotografia: Ruff e Sherman. 

L'arte oggettuale: L'arte oltre L'Occidente: Sierra. 

Africa nera: Samba 

L'arte in Iran: ShirinNeshat. 

Il Brutalismo: Louis Kahn, Kenzo Tange. 

Architettura Organica: Wright, Alvar Aalto. 

Architettura in Italia nel Dopoguerra: Bruno Zevi, Nervi, Ignazio Cardella, 

Michelucci. 

Utopia e funzione nei progetti degli anni 60-70. 

Architettura Decostruttiva, e Pluralismo Compositivo: Gehry, Piano, Libeskind, 

Nouvel, Hadid. 

Architettura Post Moderna: Starling, Venturi, Portoghesi. Neorazionalismo: Aldo 

Rossi, Gregotti 

Architettura Giapponese: Tadao Ando, Arata Isozaky. 
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Disegno Industriale, Stiling, Stile Bauhaus, Design Organico. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

Prof.ssa Claudia Giorgi 

MODULE I 

 

GENERAL ENGLISH      Period   Sept-Oct-

2017 

CONTENTS:  

 

GRAMMAR REVISION: NARRATIVE TENSES, REPORTED SPEECH, MODALS, THIRD 

CONDITIONAL. 

PRONUNCIATION EXERCISES 

TEXT:  

 PERFORMER FIRST TUTOR, Zanichelli 

 Unit 8 “ NATURE” 

Objectives:  Identify my mistakes/errors 

  Self-correction- build my own checklist 

  Dig out my “fossilizations” 

 

Activities: Comprehension, listening, speaking and vocabulary activities 

Exercises to revise language structures ( especially tenses) 

Lexis: words related to Nature  

 

LITERATURE: WORDS AND IMAGES 
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MODULE II 

Period      Nov-Dec 2017  

    

THE SUBLIME: some examples – literature, art and music                

CONTENTS: 

 

TEXTBOOK PERFORMER 2: SPECIFICATIONS 7 E 8 

 

7.9 The sublime: a new sensibility 

8.6 Romanticism in English Painting: Turner and Constable 

 

Romantic landscapes (photocopy) 

 

J. M. W TURNER’S BIOGRAPHY  

 

PAINTINGS: The Pass of St. Gothard, Calais Pier, Dutch boats in a Gale, the Evening 

Star 

A painting chosen by the student. 

 

Definition of Sublime and Beauty / E. BURKE (photocopy) 

 

Definition of Grand Tour 

OPTIONAL 

FILM, MR. TURNER, directed by MIKE LEIGH, 2014 
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8.11 PERCY BYSSHE SHELLEY and the free spirit of nature 

 

 “Mont Blanc” (an extract of the poem - photocopy) 

Shelley’s Voice from the preface of Mary Shelley’s history of a six Weeks 

Tour (photocopy) 

 

“Ode to the West Wind” 

   

MUSIC:  listening 

 

OVERTURE “THE HEBRIDES” by FELIX MENDELSSOHN 

 

Objectives: 

 Be able to read, analyse and comment a work of art:  A POEM, A PAINTING 

Write in paragraphs  

    

(painting)OBJECTIVE DESCRIPTION, COMMENT, PERSONAL RESPONSE 

(poem) ANALYSIS- figures of speech, COMMENT, PERSONAL RESPONSE  

Use of specific lexis 

 

Activities: Maps, Comprehension, listening, speaking and vocabulary activities 

 

Extrapolate KEY WORDS OR /AND KEY SENTENCES to speak about it 

Build a page with an image representing the poem with your key words or 

sentences 
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(there are several examples of this way of analysing and commenting a 

poem) 

 N.B. 

Most of the work has been analysed and commented using words first and then 

images or, viceversa, using images and then words. This is our approach to a work of 

art.   

MODULE III 

 

PRE-ROMANTICISM      Period  Dec 2017 

CONTENTS: 

TEXT BOOK PERFORMER 2: SPECIFICATION 7 

7.1 An Age of Revolutions 

7.2 Heroes of Inventions 

7.3 Industrial society 

7.4 WILLIAM BLAKE and the victims of industrialisation 

 

 

 

   “The Chimney Sweeper” from Songs of Innocence 

   “The Chimney Sweeper” from Songs of Experience 

   “London” 

Some students of this class carried out a school project “PALADINI DEL SOGNO” in 

English. They worked on the poem “The Chimney Sweeper” (Songs of Innocence) 

and created a Tableaux Vivant with music, wall projections and performance in the 

style of an art installation. 

Objectives and activities are similar to the previous module 
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MODULE IV 

 

THE ROMANTIC SPIRIT:     NATURE 

        Period Jan-Feb 2018 

CONTENTS: 

 

TEXT BOOK PERFORMER 2: Specification 8 

8.2 Emotion vs Reason 

A new sensibility 

Emphasis on the individual  

 

8.3 WILLIAM WORDSWORTH and NATURE 

“Daffodils” 

    

8.4 NATURE IN WORDSWORTH AND LEOPARDI 

 “My Heart Leaps Up” 

  

“We are seven” (photocopy) 

  

The influence of Rousseau on Wordsworth” (photocopy) 

 An extract out of the “Preface to Lyrical Ballads” (photocopy) 

8.5 SAMUEL TAYLOR COLERIDGE and SUBLIME NATURE 
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“The Rime of the Ancient Mariner – The Killing of the Albatross”- extract (lines 

1-54) 

 

1) FILM: PANDEMONIUM, directed by Julien Temple, 2000 

2) FILM: THE TREE OF LIFE, directed by Terence Malick, 2011 

Writing and speaking activities on the second film, especially in connection with 

the themes of Childhood and Nature. 

 

Objectives and activities are similar to the previous module 

 

MODULE IV 

Period Feb-Mar 2018 

       (a week in Feb: revision/Recupero) 

 

EMILY DICKINSON: POETRY OF ISOLATION  

 

    

CONTENTS: 

TEXT BOOK PERFORMER 2: specification 12 

 

12.3 poetry of isolation 

 

“Nature rarer uses yellow” 

             

    “ Hope is the thing with feathers” 
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    “We grow accustomed to the Dark-“ Photocopy 

OPTIONAL 

FILM:  A QUIET PASSION, directed by T. Davies, 2016 

 

Objectives: analyse and comment a poem 

MODULE V 

Period Apr 2018 

 

 FEMINIST LITERATURE: women authors in history – the 1700s,1800s, 1900s. 

 

a) M. WOLLSTONECRAFT: A Vindication of the rights of women 

 

b) E. BARRETT BROWNING: Aurora Leigh 

 

c) THE BRONTES: Jane Eyre, Wuthering Heights 

 

d) VIRGINIA WOOLF: A room of one’s own 

 

e) SUFFRAGISTS AND SUFFRAGETTES 

 

The class was divided into groups and each group worked on one of the topics in 

order to report their project back to the whole class. Their powerpoint projects are 

accessible to the students since they are saved in a folder on DRIVE. 
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OPTIONAL 

FILMS: TO WALK INVISIBLE, S. Wainswright, 2016/ THE HOURS, S. Daldry, 2002/ 

SUFFRAGETTE, S. Gravon, 2015 

f) Article in Italian:  MANICOMI, IL PRETESTO DELLA PAZZIA PER COLPIRE LE DONNE 

RIBELLI (photocopy) 

g) GENDER ROLES IN THE PAST AND GENDER ISSUES TODAY: Sex, Gender, Gender 

Differences. (photocopy)  

 

FILM: LA BICICLETTA VERDE, H. Al-Mansour, 2012 

 

Objectives: how to produce a presentation/ carry out a project in a group and for 

the class. Oral production.  

MODULE VI 

Period May 2018 

 

VICTORIAN AGE:  

 

CONTENTS:  

      

TEXT BOOK PERFORMER 2: Specification 10 

 

10.5 Life in the Victorian town - reading 

10.7 the Victorian compromise 

10.8 The Victorian novel 
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10.9 CHARLES DICKENS AND CHILDREN 

    

Oliver Twist – Oliver wants some more – extract 

 

ELIZABETH BARRETT BROWNING  

    

The Cry of Children (photocopy) 

 

10.12 Victorian Education 

 

10.13 C. Dickens and C. Bronte and the theme of education 

Reading extracts: 

   C. DICKENS: Hard Times – The definition of a horse 

   C. BRONTE:  Punishment 

Objectives and activities: similar to Module II. 

NAME        CLASS   DATE 

 

1) EMILY DICKINSON’S ECONOMY OF WORDS MAKES HER POEMS PENETRATE 

THE WORLD THAT REVEALS ITS FULL COLOURS: 

- EXPLAIN THE POEM “NATURE RARER USES YELLOW 

- FIND/CHOOSE A TITLE FOR THE SAME POEM 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________ 

2) “HOPE, EXISTENCE, RESILIENCE” IN EMILY DICKINSON’S POEMS ( WE GROW 

ACCUSTOMED TO THE DARK AND HOPE IS THE THING WITH FEATHERS) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________ 

3) THE RIME OF THE ANCIENT MARINER: THE JOURNEY. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO IRC 

Prof. Nicola Cosentino 

 

1° Macro-argomento: riepilogo del percorso svolto. 

Periodo e numero di ore utilizzate: primo periodo. 2 ore. 

Contenuti:  

- Riepilogo degli argomenti svolti nella classe quarta per riprendere il filo 
del discorso. 

 

 

2° Macro-argomento: il futuro che desidero. 

Periodo e numero di ore utilizzate: primo periodo. 4 ore. 

Contenuti: 

- Che cosa vuol dire “desiderare”? 

- Mi descrivo: come sono oggi? Quali sono i miei desideri per il futuro? 

- Lettura e commento del brano “la casa costruita sulla roccia” (Mt 7, 24-29) 
 

 

3° Macro-argomento: le relazioni. 

Periodo e numero di ore utilizzate: primo e secondo periodo. 10 ore. 

Contenuti: 

- Cosa sono le relazioni? 

- Per avere una relazione “vera, significativa, capace di farmi crescere” di cosa 
abbiamo bisogno? 

- La libertà, il rispetto, la fiducia, il tempo, la disponibilità al perdono. 
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4° Macro-argomento: la “giornata della memoria”. 

Periodo e numero di ore utilizzate: secondo periodo. 1 ora. 

Contenuti: 

- Cos’è? 

- L’importanza del ricordare. 
 

 

5° Macro-argomento: l’Islam. 

Periodo e numero di ore utilizzate: secondo periodo. 6 ore. 

Contenuti: 

- Introduzione sugli aspetti rilevanti. 

- La storia di Muhammad. 

- I 5 articoli di fede. 

- Le 5 azioni di ortoprassi. 

- Il “jhiad”: lo sforzo di rimanere fedeli islamici per tutta la vita 

- La religione islamica basata sul concetto di amore. 
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Programma di Scienze umane 

Prof. Luca Lera 

 

Libri di testo: 

V. Matera, A. Biscaldi Il manuale di Scienze Umane. Sociologia, Marietti/De Agostini 

Scuola, Novara 2012. 

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

Paravia/Pearson, Milano-Torino 2016. 

M. Aime L’uomo allo specchio, Loescher, Torino 2016 (manuale in uso nel triennio, 

ma che per il programma del quinto anno si è integrato con V. Matera, A. Biscaldi Il 

manuale di Scienze Umane. Antropologia, Marietti, Novara 2012). 

 

Altri materiali: 

 

Monografie afferenti all’ambito disciplinare delle Scienze Umane; documentari 

reperiti su siti dedicati come www.raiscuola.rai.it .  

 

Srumenti: 

 

Libri di testo, estratti da monografie afferenti all’ambito disciplinare delle Scienze 

Umane, LIM. 

 

 

1° Macro-argomento: Sociologia. La comunicazione 

Periodo: Settembre-Ottobre 2018 

 

http://www.raiscuola.rai.it/
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Contenuti: 

 

Che cosa significa comunicare? Il modello della comunicazione di Jakobson. 

Mass media e new media. 

La teoria culturologica di McLuhan e de Kerckhove. 

 

 

 

2° Macro-argomento: Sociologia. La sociologia contemporanea e la globalizzazione  

Periodo: Ottobre-Dicembre 2018 

 

Contenuti: 

 

La sociologia contemporanea: Zygmunt Bauman e la modernità liquida. 

Letture da Z. Bauman: Amore liquido; Il paradigma dell’incertezza. 

La sociologia contemporanea: Ulrich Beck e la società del rischio. 

Letture da U. Beck: La società mondiale del rischio. 

 

La mondializzazione dei mercati. Lettura: Storia di una T-shirt. 

Le identità nel mondo globale: il multiculturalismo; i consumi nel mercato globale. 

 

 

3° Macro-argomento: Sociologia. Politiche sociali e welfare state. 

Periodo: Dicembre 2018-Gennaio 2019 
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Contenuti 

 

Cenni di storia del welfare state. Gli ambiti del welfare state. 

Lo welfare state in Italia. Globalizzazione e crisi dello welfare state tradizionale. 

 

Lettura da Z. Baumann, C. Bordoni Stato di crisi, Einaudi, Torino 2015. 

 

 

4° Macro-argomento: Pedagogia. L’epoca dell’attivismo.  

 

Periodo: gennaio-febbraio 2019 

 

Contenuti: 

 

L’attivismo di John Dewey. 

Lettura da J. Dewey: Educazione, individuo e società. 

L’attivismo scientifico di Ovide Decroly e di Édouard Claparède. 

L’attivismo scientifico di M. Montessori. 

Lettura da M. Montessori: L’ambiente e il materiale didattico. 

L’attivismo di Célestin Freinet. 

La pedagogia personalistica di Jacques Maritain (cenni). 

L’attualismo pedagogico di Giovanni Gentile. 

Lettura da Gentile: La pedagogia è filosofia. 
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Film: Daniele Luchetti I piccoli maestri (Italia,1997).  

 

5° Macro-argomento: Pedagogia. La pedagogia contemporanea.  

 

Periodo: febbraio-marzo 2019 

 

Contenuti: 

 

L’“educazione alternativa” in Italia: Don Lorenzo Milani e l’esperienza di Barbiana. 

Lettura da Don Milani: Una scuola discriminante. 

L’esperienza educativa di Danilo Dolci. 

Proiezione dei documentari: Lorenzo Milani, vita di un prete scomodo 

(http://www.raiscuola.rai.it); 

Lorenzo Milani raccontato dai suoi allievi (http://www.raiscuola.rai.it); 

La pedagogia oggi: il sistema scolastico in prospettiva internazionale. 

 

6° Macro-argomento: Antropologia. L’antropologia contemporanea.  

 

Periodo: aprile-maggio 2019 

 

Contenuti: 

 

Antropologia e globalizzazione: accelerazione della storia e restringimento del 

pianeta. 
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Antropologia e globalizzazione: ibridazione e diversità. 

Antropologia e globalizzazione: locale globale; le culture transnazionali. 

Lettura da C. Geertz: Gli usi della diversità. 

Lettura da M. Augé: Luoghi e non luoghi. 

Lettura da U. Hannerz: Che cos’è la globalizzazione culturale? 

Antropologia dello sviluppo (cenni). 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

 

Prof.ssa Rossana Froli  

Testo in adozione: MultiMath.azzurro     Vol.5   

Autori:    Paolo Baroncini - Roberto Manfredi 

Casa editrice:  Ghisetti e Corvi 

 

Nell'introduzione degli argomenti ho cercato di stimolare l’intuizione, la riflessione, il 

ragionamento e la capacità di collegare i temi affrontati, attraverso lezioni frontali, discussioni 

partecipate ed esercitazioni guidate.                                                                                              

La scelta iniziale è stata quella di continuare lo studio dell'iperbole, non concluso nell'anno 

precedente, che, concluso con lo studio della funzione omografica, avrebbe aperto la strada alla 

conoscenza delle funzioni razionali fratte, oggetto di studio di questo anno scolastico. 

Nel corso del secondo periodo è stata fatta attività di recupero-sostegno in itinere in risposta alle 

esigenze di alunni che si sono trovati particolarmente in difficoltà. 

Il processo di insegnamento- apprendimento e i livelli di competenza raggiunti sono stati 

continuamente monitorati attraverso verifiche orali, prove scritte di tipo tradizionale e in forma di 

test/ quesiti.  

La risposta della classe non è stata soddisfacente per tutti; solo in qualche caso c’è stato autentico 

interesse e motivazione allo studio, volti a migliorare conoscenze e competenze, per una formazione 

personale più ampia e completa.  

In diversi casi gli studenti, impegnati in modo non costante rispetto alla proposta educativa, hanno 

risposto con un lavoro che, condotto superficialmente e finalizzato solo al raggiungimento di un voto 

sufficiente, non ha portato alla sicura padronanza dei contenuti. Qualche altra volta invece la capacità 

di rielaborazione ha trovato ostacoli anche a causa di un percorso scolastico non sempre lineare e i 

risultati non sono stati pienamente soddisfacenti. 

 

                   CONTENUTI 

MOD 0 

Richiami preliminari su disequazioni irrazionali e disequazioni contenenti termini in valore assoluto.  

Richiami sulla geometria analitica dell'ellisse.  

Studio dell'iperbole: equazione dell'iperbole riferita ai suoi assi.  

Iperbole equilatera. Equazione dell'iperbole riferita ai suoi asintoti. 

L'iperbole equilatera, riferita agli asintoti e traslata.  

La funzione omografica. 

 

MOD 1 

Funzioni. Successioni e progressioni.  
Funzioni reali di variabile reale.   

Classificazione di funzioni. Ricerca del dominio e segno di una funzione reale.  

Proprietà delle funzioni reali. Funzioni limitate.  

Funzioni biunivoche, monotone, pari, dispari, periodiche.  

Funzioni invertibili ed espressione dell'inversa. Zeri. Composizione di funzioni.  

 

Successioni numeriche.  

Definizione analitica e definizione ricorsiva. Successioni limitate. Successioni monotòne. 
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Progressioni aritmetiche: espressione del termine generale; somma dei primi n termini di una progressione aritmetica 

finita 

Progressioni geometriche: definizione, espressione del termine generale, somma dei primi n termini di una progressione 

geometrica finita.  

  

 

MOD 2 

Limiti delle funzioni 
Intorni e insiemi numerici. 

Insiemi numerici e insiemi di punti. Intorno completo di un punto.  

Intorni dell'infinito. Insiemi numerici limitati superiormente ed inferiormente.   

Massimo e minimo di un insieme numerico.  

Estremo inferiore ed estremo superiore.    Punti isolati e punti di accumulazione.   

  

Limite finito di f(x), per x che tende a un valore finito.   

Definizione. Limite destro e limite sinistro. 

Limite finito di f(x) per x che tende all'infinito.  

Definizioni. Asintoti orizzontali 

Limite infinito di f(x) per x che tende ad un valore finito. 

Definizioni.  Limite destro e limite sinistro. Asintoti verticali. 

Limite infinito di f(x) per x che tende all'infinito 

Definizioni. 

 Estensione del concetto di limite.  

Teoremi generali sui limiti: 

Teorema di unicità del limite.  Teorema della permanenza del segno.  Teorema del confronto.  

 

 

MOD 3               

Funzioni continue e calcolo dei limiti. 
Definizione di funzione continua.  Continuità delle funzioni elementari. 

Algebra dei limiti 

Il limite della somma di due funzioni.  Il limite del prodotto di due funzioni.   

Il limite del quoziente di due funzioni.  

Somma, prodotto e quoziente di funzioni continue.   

Continuità della funzione inversa e della funzione composta. 

Forme di indecisione di funzioni algebriche 

Limiti delle funzioni razionali intere e delle razionali fratte.  

 Alcuni limiti notevoli delle funzioni esponenziali e logaritmiche  

Punti di discontinuità di una funzione. 

Definizione. Classificazione dei punti di discontinuità. 

 

Teoremi sulle funzioni continue 

Teorema di Weierstrass. Teorema di Bolzano. Teorema dei valori intermedi 

Asintoti e grafico probabile di una funzione 

Asintoti orizzontali e verticali. Asintoti obliqui. Grafico probabile di una funzione. 

 

MOD 4 

Derivata di una funzione e teoremi fondamentali 
Definizioni e nozioni fondamentali 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico.  

Derivata di una funzione.  La funzione derivata. Significato geometrico della derivata. 
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Continuità e derivabilità. 

 

Derivate fondamentali.  

 Derivata di una funzione costante. Derivata della funzione identica. 

 Derivata della  potenza. Derivata della radice quadrata e della radice cubica.  

Derivate delle funzioni esponenziali. Derivate delle funzioni logaritmiche.  

Algebra delle derivate 

Derivata della somma di due funzioni. Derivata del prodotto di due o più funzioni.  

Derivata della funzione reciproca. Derivata del quoziente di due funzioni.  

Derivata delle funzioni composte.  

Punti di non derivabilità.  

Classificazione dei punti di non derivabilità. Studio della derivabilità di una funzione. 

Derivate di ordine superiore.   Derivata seconda e derivate successive. 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

 Teorema di Rolle.   Teorema di Lagrange e sue conseguenze.  

 Funzioni costanti. Funzioni crescenti o decrescenti  in un intervallo.  

Funzioni crescenti o decrescenti in un punto.  

 

MOD 5 

Studio di funzioni 
Massimi, minimi di una funzione 

Massimi e dei minimi assoluti. Massimi e minimi relativi.  Teorema di Fermat.   

Condizione sufficiente per l'esistenza  di un punto di estremo relativo.  

Ricerca dei punti di estremo relativo e assoluto. 

Concavità di una curva e punti di flesso.  

Concavità del grafico di una funzione. Concavità e derivata seconda.   

 Punti di flesso e loro ricerca. 

Studio del grafico di una funzione.  

Schema generale per lo studio di una funzione.  

Studio delle funzioni razionali intere e razionali fratte.  

• 
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PROGRAMMA DI FISICA 

Prof.ssa Rossana Froli   

Testo in adozione: Fisica! Le leggi della natura Vol 3 

Autori:   Antonio Caforio-Aldo Ferilli  

Casa editrice:  Le Monnier Scuola 

 

 

 

MOD 1:   OTTICA 

   (ripresa di alcuni contenuti non conclusi lo scorso anno) 

  

Ottica geometrica: La luce e la formazione delle ombre. La velocità della luce. 

Fenomeni di riflessione e di diffusione della luce. La riflessione su uno specchio piano. 

Il fenomeno della rifrazione della luce. Rifrazione e velocità di propagazione della luce. 

Le leggi della rifrazione. La dispersione della luce. 

Il fenomeno della riflessione totale. Riflessione della luce su specchi sferici.  

Equazione dei punti coniugati di un specchio sferico.  

Le lenti: lente convergente e lente divergente. Equazione dei punti coniugati di una lente. 

La natura ondulatoria della luce.  

Brevi cenni ai fenomeni di interferenza e di diffrazione delle onde luminose.   

 

 

MOD 2:         CARICHE  E  CORRENTI  ELETTRICHE 

 

La carica e il campo elettrico 

 

La carica elettrica. Interazioni tra cariche e tra corpi elettrizzati.   

L'elettrizzazione per contatto. Conduttori e induzione elettrostatica.  

L'elettrizzazione per induzione. 

Dielettrici e polarizzazione per deformazione o per orientamento. 

La legge di Coulomb. L'unità di carica elettrica. La forza tra due cariche elettriche. 

La costante dielettrica di un mezzo. Interazione elettrica e interazione gravitazionale. 
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Il principio di sovrapposizione.  

 

Il vettore campo elettrico : definizione e sua rappresentazione con le linee di campo.  

Dal campo elettrico alla forza.  

Il campo elettrico di una carica puntiforme. 

Il campo elettrico generato da più cariche puntiformi e sovrapposizione dei campi.      

Il campo elettrico di una distribuzione sferica di carica. 

Il campo elettrico uniforme tra due piastre metalliche. 

Il moto di una carica in un campo elettrico uniforme. 

Il flusso del campo elettrico. Il flusso come prodotto scalare. 

Il teorema di Gauss per il campo elettrico.      

I campi elettrici dei conduttori in equilibrio elettrostatico. 

Il campo elettrico generato da una distribuzione piana ed infinita di carica elettrica. 

Il campo elettrico generato da un filo carico, di lunghezza infinita. 

Il campo elettrico all'esterno di una distribuzione sferica di carica. 

il campo elettrico in prossimità della superficie di un conduttore. 

 

Il potenziale e la capacità 

 

il lavoro di un campo elettrico uniforme.  

Il lavoro del campo elettrico generato da una carica puntiforme. 

Dal lavoro del campo elettrico all'energia potenziale elettrica. 

L'energia potenziale elettrica in un campo uniforme.  

l'energia potenziale elettrica nel campo di una carica puntiforme. 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale.  

Relazione tra differenza di potenziale e lavoro. 

Il potenziale elettrico nel campo di una carica puntiforme. l'elettronvolt. 

Differenza di potenziale e campo elettrico. 

Le superfici equipotenziali. Il potenziale elettrico di un conduttore in equilibrio elettrostatico. 

Il potenziale di un conduttore sferico. 

Equilibrio elettrostatico di due conduttori collegati tra loro. Il potere dispersivo delle punte.  

I condensatori e la capacità. 

Capacità di un conduttore. Il condensatore: cos'è e come si carica. 

Il condensatore piano.  Effetto di un dielettrico sulla capacità di un condensatore. 

Condensatori collegati in parallelo. Condensatori collegati in serie.  

L'accumulo di energia in un condensatore. 

Le diverse espressioni dell'energia di un condensatore. L'energia del campo elettrico. 

La densità di energia del campo elettrico. 

 

La corrente elettrica 

 

La conduzione elettrica nei metalli. Agitazione termica e moto di deriva degli elettroni.  
La corrente elettrica. Il verso e l'intensità della corrente elettrica.  

La resistenza elettrica e le leggi di Ohm.  

La resistività dei materiali e la sua dipendenza dalla temperatura.   

I generatori elettrici. Forza elettromotrice di un generatore. Resistenza interna di un ganeratore. 

Tensione tra i poli di un generatore. 
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Circuiti elettrici a corrente continua. Teorema dei nodi. Teorema della maglia. 

Resistori in serie e resistenza equivalente.  

Resistori in parallelo e resistenza equivalente. Strumenti di misura elettrici.  

Potenza di un generatore elettrico. L'effetto Joule e la Legge di Joule. 

 

 

 

MOD 3:               ELETTROMAGNETISMO 
 

Il magnetismo 

 

I magneti. Poli magnetici e cariche elettriche a confronto. 

Il campo magnetico e le linee di campo. Campo magnetico uniforme. 

Il campo magnetico terrestre. L'induzione magnetica. Forza magnetica. 

Intensità di un campo magnetico. Il teorema di gauss per il magnetismo.   

 

Campi magnetici generati da correnti. Il campo di un filo rettilineo.  

Forza tra due fili percorsi da corrente e la Legge di Ampère. 

Unità di corrente e di carica elettrica.  

L'intensità del campo di un filo rettilineo: la Legge di Biot-Savart.  

Equivalenza tra una spira percorsa da corrente ed un magnete.  

Il campo magnetico di una spira circolare.  Il campo magnetico di un solenoide. 

Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche. 

 L'intensità della forza magnetica su un filo rettilineo percorso da corrente. 

Direzione e verso della forza magnetica sul filo. 

La forza magnetica su una carica elettrica in movimento. La forza di Lorentz. 

Il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme. 

L'azione meccanica di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. 

Il momento meccanico sulla spira.   

Le proprietà magnetiche della materia. Il momento magnetico degli atomi.  

I materiali diamagnetici, i materiali paramagnetici e i materiali ferromagnetici. 

 

 

 

MOD 4:  L'INDUZIONE  ELETTROMAGNETICA 

 

La corrente indotta. Gli esperimenti di Faraday. La corrente indotta in un circuito in movimento. 

Il flusso concatenato con un circuito. 

Induzione elettromagnetica e variazioni del flusso di campo magnetico. 

La f.e.m. indotta e la rapidità di variazione del flusso di campo magnetico. 

La legge di Faraday - Neumann.  Il verso della corrente indotta e  la legge di Lenz .  

Il flusso autoconcatenato di un solenoide.  

Induttanza ( coefficiente di autoinduzione ) di un circuito. Gli induttori.  

La f.e.m. autoindotta. 

I circuiti RL e l'energia immagazzinata degli induttori.  

Circuiti elettrici a corrente alternata. Potenza assorbita da un circuito a corrente alternata. 
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MOD 5:  LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 

Un campo magnetico variabile genera un campo elettrico.  Il campo elettrico indotto.  

Un campo elettrico variabile genera un campo magnetico.  

Il campo elettromagnetico : una perturbazione che si propaga. 

Le equazioni di Maxwell.  Relazioni tra velocità della luce e le costanti dell'elettromagnetismo. 

La propagazione delle onde elettromagnetiche.  

Energia trasportata da un'onda elettromagnetica.  

Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche. Spettro elettromagnetico .  

Inquinamento elettromagnetico.  
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Il presente documento è stato approvato nel Consiglio di Classe della 5D LSU del 7/05/2019. 
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