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ALLEGATO N° 1: 

 

PROFILO DELLA CLASSE VG 

 

La classe V G è formata da 23 allievi di cui 6 ragazzi. 

La fisionomia della classe, di primo impatto disomogenea sia per la 

metodologia di studio, che per le varie tipologie caratteriali, nel corso del 

triennio ha raggiunto maggiore  coesione divenendo un gruppo- classe ben 

affiatato. Gli studenti, corretti e aperti al dialogo, hanno creato un clima 

sereno accettando con rispetto il ruolo degli insegnanti e sviluppando 

discrete relazioni fra di loro. In questo contesto il c. d.c. ha cercato di 

proseguire, anche nell’ultimo anno, con una didattica tesa  all’acquisizione 

di un metodo di studio ragionato e propositivo. Ciò, al fine di amalgamare 

studenti con prerequisiti non omogenei nelle conoscenze e nelle 

competenze, talvolta poco autonomi o discontinui nell’approccio allo 

studio e poco propositivi nel dialogo scolastico. Gli alunni più capaci e 

motivati, inoltre, sia per riservatezza personale che per dinamiche di 

classe, in un primo tempo, non erano riusciti a svolgere un’azione trainante 

di gruppo motore,  ma poi nell’ultimo anno, sono riusciti a  coinvolgere 

anche compagni con strumenti di lavoro meno adeguati. 

Nell’ultimo anno, tuttavia, vista anche la maggiore complessità dell’azione 

formativa del lavoro da svolgere, si è gradualmente  registrato un 

atteggiamento più responsabile e motivato in  un maggior numero di 

studenti rispetto  alla costruzione di una preparazione più consapevole. Cio 

ha permesso di superare il disagio di quegli studenti meno motivati e più 

insicuri 

Il quadro finale, pertanto, fa emergere che il livello di attenzione e 

partecipazione, è cresciuto per tutti gli allievi. 

Un piccolo gruppo in possesso di ottime potenzialità, si e distinto per 

l’impegno e lo studio sempre costanti, ma tutti in generale, sul finire 

dell’anno in corso, hanno dimostrato maggiore interesse per lo studio e 

buone capacità di recupero in prossimità della prova d’esame, sviluppando 

sufficienti capacità di analisi e rielaborazione insieme ad una adeguata 

capacità espositiva. 

 

 

  

 

 



Quadro orario del Liceo delle Scienze Umane 

 
 

 

 



Obiettivi trasversali/comuni 

 

 Fornire agli allievi le conoscenze e competenze che possano garantire 

loro una solida base culturale, per una serena prosecuzione degli studi  

 Favorire il pieno sviluppo della persona come individuo responsabile e 

autonomo, in grado di esercitare i suoi doveri/diritti di cittadino  

 

Ambito cognitivo 

 

In termini di conoscenza (sapere) 

 Conoscere i temi/gli argomenti principali delle discipline studiate 

 Acquisire/consolidare conoscenze/concetti trasversali alle varie 

discipline 

 

 In termini di competenza (sapere, saper fare) 

 Saper analizzare situazioni/fatti/fenomeni/testi/ concetti/ procedure 

delle diverse discipline 

 Saper attribuire significati/interpretare fatti/fenomeni/ testi utilizzando i 

contesti di riferimento e d’uso 

 Saper individuare/ spiegare relazioni 

 Saper organizzare in forma chiara e personale conoscenze anche di 

ambito diverso 

 

In termini di capacità (saper essere)  

 Mettere a punto un metodo di studio adeguato, efficace, consapevole, 

anche in funzione dell’orientamento personale 

 Essere in grado di utilizzare in situazioni simili 

conoscenze/concetti/procedure/sistemi di risoluzione dei problemi 

 Essere in grado di argomentare, di esprimere giudizi personali motivati 

 

Ambito socio affettivo  

 Saper vivere in modo partecipe e responsabile la vita di classe e 

d’istituto 

 Adeguare il proprio comportamento, i modi della comunicazione al 

contesto educativo della scuola 

 Rispettare gli impegni scolastici (orari, verifiche, lavoro per casa) 

 Identificare problemi comuni e proporre correttivi 

 Impegnarsi manifestando curiosità e gusto della ricerca in attività di 

classe 



 Informarsi e documentarsi su temi del presente 

 Orientare in maniera critica le scelte personali di studio e lavoro 

 Sapersi confrontare con coetanei ed adulti 

 Comprendere i punti di vista e i bisogni degli altri 

 Coordinare le proprie esigenze di lavoro con quelle degli altri 

 Motivare comportamenti e giudizi personali 

 Rivedere e modificare comportamenti e posizioni personali.  

 Fornire agli allievi le conoscenze e competenze che possano garantire 

loro una solida base culturale, allo scopo di migliorare e mettere in atto 

le competenze acquisite  

 Favorire il pieno sviluppo della persona come individuo responsabile e 

autonomo, in grado di esercitare i suoi doveri/diritti di cittadino  

 



Gli alunni hanno effettivamente raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

Obiettivi educativi comuni 

 Gli alunni hanno acquisito mediamente una adeguata base culturale 

relativa all’indirizzo di studio seguito e tale da permettere l’eventuale 

proseguimento degli studi. 

 Gli alunni hanno raggiunto un livello appropriato di autonomia, che ha 

permesso loro di vivere in modo responsabile la vita di classe e 

d’istituto e di sapersi confrontare con coetanei ed adulti. 

 

Obiettivi didattici comuni 

 

Conoscenze (sapere) 

 Sono stati acquisiti i temi e gli argomenti principali delle discipline 

studiate e di alcune relazioni concettuali trasversali. 

 

Competenze (saper fare) 

 gli allievi hanno elaborato un metodo di studio mediamente efficace, 

che ha permesso loro anche di pianificare il lavoro e di individuare le 

strategie di volta in volta più idonee. 

 Gli allievi sono quasi tutti in grado di organizzare in modo chiaro ed 

efficace le loro conoscenze e, alcuni, di istituire relazioni tra i diversi 

ambiti concettuali. 

 

Capacità ( sapere essere)  

 Nel complesso gli allievi sono in grado di proporre riflessioni personali 

motivate che sanno argomentare adeguatamente. 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari si rinvia alle programmazioni 

delle singole discipline. 

 



 

 

 

 

Il Consiglio di classe individua i seguenti metodi comuni a tutte le 

discipline: 

 

 lezione frontale 

 lavoro di gruppo 

 discussione 

 lezione dialogata 

 esercitazioni scritte 

 esercitazioni orali 

 

e i seguenti mezzi: 

 

 libri di testo e libri della biblioteca d'istituto 

 schede e mappe concettuali 

 DVD 

 LIM 

 Oltre agli strumenti consueti (libri di testo, riviste specializzate, 

materiale in fotocopia, quotidiani, testi della Biblioteca di Istituto) sono 

state utilizzate le nuove tecnologie informatiche. Ulteriori esperienze 

didattiche sono state la visione di film, la partecipazione a spettacoli 

teatrali, incontri, convegni, visite guidate, mostre, eventi di particolare 

interesse culturale e formativo. 

 

Gli spazi che consentiranno lo svolgimento dell'attività didattica sono: 

 

 aule normali 

 biblioteca 

 laboratori 

 palestra 

 

 

Metodologia, didattica, strumenti 



 

 

 

 

La tipologia delle prove, tempi e modi di somministrazione: 

 

 sono state in itinere effettuate frequenti operazioni di verifica formativa 

attraverso esposizioni di quanto studiato, questionari a risposte chiuse e 

aperte, esercizi di applicazione regole/formule; analisi testuali e 

scrittura sotto forma di trattazione breve; si è previsto sempre un 

momento di verifica sommativa per ogni fase e/o conclusione di un 

percorso di apprendimento e/o di un modulo: esposizioni a confronto, 

interrogazioni orali, saggio breve, trattazioni sintetiche di argomento. 

 

La verifica dell’acquisizione delle competenze è stata condotta con i 

seguenti strumenti: 

 

 prove scritte 

 prove orali 

 test 

 relazioni  

 

La valutazione è stata  condotta con il riferimento ai seguenti criteri : 

 

 metodo di studio 

 la partecipazione all’attività didattica 

 impegno 

 progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 conoscenze acquisite 

 competenze acquisite 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

 

La valutazione si è basata sul numero di verifiche stabilite dal collegio 

docenti del....: per le materie scritte ed orali, almeno due valutazioni allo 

scritto e due all’orale per il primo periodo e tre allo scritto e due all’orale 

per il secondo periodo.  

 

Per le discipline solo orali, almeno due valutazioni a quadrimestre. Si è 

Verifica e valutazione 



cercato di abituare gli allievi a tipologie diverse di verifiche, che, nel 

complesso, hanno tenuto conto sia dell’acquisizione di regole, modelli e 

contenuti, sia dell’abilità espressiva raggiunta, sia, infine, della capacità di 

applicare le modalità operative richieste.  

 

La valutazione finale degli allievi ha considerato, oltre ai risultati 

quantificati mediante voto, anche la situazione di partenza e i progressi 

effettuati, l’impegno dimostrato, la partecipazione al dialogo didattico, il 

contributo fornito alla vita della classe, l’autonomia e la responsabilità 

evidenziati nella gestione del proprio percorso culturale. Per quanto 

riguarda le griglie di valutazione nel corso dell'anno scolastico per  prove 

scritte e orali  specifiche delle varie discipline, si fa riferimento a quelle 

stabilite nelle diverse riunioni dipartimentali. 

 

Tali griglie possono essere visionate, relativamente alle singole discipline, 

nel documento iniziale a.s. 2017-18 della classe V. 

  



 

 

 

Ai fini della preparazione agli Esami di Stato, il Consiglio di Classe ha 

condiviso la decisione, peraltro deliberata dal Collegio Docenti, di 

realizzare almeno una simulazione per ogni prova scritta prevista dalla 

normativa vigente. I testi relativi alla prima, seconda e terza prova 

vengono allegati al presente documento. 

 

Prima prova: è stata effettuata una simulazione di prima prova il 4 maggio 

2018 

(Max 6 ore): 

 nel corso dell’anno scolastico, sono state effettuate prove scritte 

finalizzate sia all’accertamento del conseguimento degli obiettivi 

previsti che alla preparazione alla prova d’esame. A tal proposito, sono 

state scelte tipologie di prova tratte dagli Esami di Stato degli anni 

precedenti.  

 la griglia di valutazione della prova è annessa al presente documento.  

 

Seconda prova: è stata effettuata una simulazione di seconda prova il 19 

febbraio 2018 

(Max 6 ore): 

 nel corso dell’anno scolastico, sono state effettuate prove scritte 
finalizzate sia all’accertamento del conseguimento degli obiettivi 

previsti che alla preparazione alla prova d’esame. Nella stesura delle 

prove, così come nella valutazione, si è sempre tenuto conto del livello 

di partenza e a partire da esso si è proceduto ad una strutturazione delle 

prove in graduale complessità. 

 la griglia di valutazione della prova è annessa al presente documento. 

 

Terza prova: sono state effettuate due simulazioni di terza prova: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di preparazione all’esame di Stato 



Tipologia Discipline Data Durata Argomento Allegato n° 6 

A Inglese 

Latino 

Fisica 

Arte 

13/12/17 2.h 
Vedi 

allegato 
6 

A Inglese 

Arte 

Matematica 

Scienze 

6/04/18 2h 
Vedi 

allegato 
6 

 

La griglia di valutazione della prova è annessa al presente documento. 

 

Obiettivi: 

 

Gli alunni  devono essere in grado di: 

 esporre le conoscenze acquisite con adeguato apparato terminologico 

 interpretare e rielaborare le tematiche proposte 

 applicare le conoscenze in ambito scientifico. 



 

 

 

Sono stati affrontati dei temi multidisciplinari, con lo scopo di segnalare 

agli studenti la presenza  di alcuni nodi problematici che si ripresentano in 

tempi e contesti diversi e anche di renderli consapevoli della necessità di 

affrontare alcune questioni con le prospettive di più discipline. 

 

Delle convergenze di tipo operativo e metodologico, più che tematico, si 

sono realizzate tra italiano, storia e le diverse discipline di indirizzo. 

 

Accanto alle normali attività curricolari nel corso del triennio gli studenti 

hanno partecipato ad attività integrative del percorso formativo organizzate 

dalla scuola o da singoli docenti: 
 

 

CONFERENZE: 

 
- Progetto “Rightrash”. 
- Progetto di alternanza scuola – lavoro “Rightrash” con produzione di 

video - spot. 
- Giornata della “Shoah”. 
- Orientamento per il servizio militare. 
- Orientamento universitario 

 

 

CINEMA E TEATRO 

 
- Rappresentazione teatrale “Truculentus” di Plauto 
- Spettacolo teatrale “Il medico volante” di Moliere 
- “Giudizio Universale” (Auditorium della Conciliazione).  
- Docu-film “Crazy for football”. 
- Film “Suffragette” 
- “Festival del Cinema” con visione del film “Even will wait” 

(Auditorium Parco della Musica) 
- Spettacolo teatrale “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi 

Pirandello. 
- Film “L’ora più buia” di Churchill.  
- Spettacolo teatrale “The picture of Dorian Gray” in lingua originale. 
- Spettacolo teatrale “Pride and Prejudice” in lingua originale. 
- Film “Macbeth”. 
- Film “Lo zoo di Varsavia”. 

Attività integrative del percorso formativo 



- Film “La verità negata”. 
- Rappresentazione teatrale “Il mio secolo non mi fa paura”.  

 

 

VISITE FORMATIVE  

 
- Roma imperiale e repubblicana. 
- Roma barocca e Caravaggio nelle chiese di Roma. 
- Visita guidata presso il “ Museo della Mente”. 
- Visita presso le scuderie del Quirinale, mostra Pablo Picasso. 
- Visita e partecipazione attiva presso la “La casa dei bambini” 

(metodo Montessoriano). 
- Viaggio d’istruzione a Trieste. 
- Partecipazione orientamento al “Salone dello Studente” (fiera di 

Roma).  
- Partecipazione Internazionali di Tennis.  

 

 

 

 Attività di stage presso la scuola dell’infanzia ed elementare 
 

 



 

 

 

Sono stati usati tutti i voti da 1 a 10 per valutare il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati secondo la seguente scala: 

 

 Raggiungimento TOTALE, che equivale a una valutazione numerica da 

9/10 fino a 10/10 (OTTIMO) 

 

 Raggiungimento QUASI TOTALE, che equivale a una valutazione 

numerica da 8/10 compreso fino al valore più prossimo a 9/10 

(BUONO) 

 

 Raggiungimento  PARZIALE, che equivale a una valutazione numerica 

da 7/10  compreso fino al valore più prossimo a 8/10  

(DISCRETO) 

 

 Raggiungimento MINIMO, che equivale a una valutazione numerica da 

6/10  compreso fino al valore più prossimo a 7/10  

(SUFFICIENTE) 

 

 Raggiungimento INCOMPLETO, che equivale a una valutazione 

numerica da 5/10  compreso fino al valore più prossimo a 6/10 

(MEDIOCRE) 

 

 MANCATO raggiungimento che equivale a una valutazione inferiore a 

5/10 

(INSUFFICIENTE) 

 

 

Tabella di trasposizione del punteggio ottenuto in decimi: 

 

Punteg

gio 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Voto 

 

1 2 2,

5 

3 3,

5 

4 4,

5 

5 5,

5 

6 6,

5 

7 

7,

5 

8 

8,

5 

9 

9,

5 

10 

Docimologia 



 

 
Candidato_____________________ 

 

Gravemente 
insufficiente 

lnsufficien
te 

Mediocre Sufficiente Più che 
sufficiente 

Discreto Buono Più che 
buono 

Ottimo 

1-5 6-8 
. 

9 10 11 12 
 

13 14 15 

 
 
USO DELLA  LINGUA 

correttezza 
         

CONOSCENZE dell'argomento          

CAPACITA' LOGICO- 
CRITICHE ED 

ESPRESSIVE 

capacità di analisi          

 
capacità di sintesi 

         

organicità e coerenza          

capacità critiche 
         

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA - GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
La prova è intesa ad accertare la padronanza della lingua, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione 
della personale creatività (art.4 c.2 Reg.to) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Utilizzare soltanto gli indicatori pertinenti rispetto alla tipologia di prova scelta dal candidato. 

 

La Commissione  
Il Presidente 

Punteggio in 15-esimi (ottenuto dividendo per il numero degli indicatori 
prescelti e arrotondato all'unità in presenza di decimali)  

 ____________ 



 

 
TERZA PROVA SCRITTA - GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Candidato__________________ 

 
 

DESCRITTORI 
Gravemente 

Insufficiente 

Insufficiente Mediocre  Sufficiente Più che 
sufficiente 

Buono Ottimo 

1 - 5 6 - 7 8 - 9 10 11 - 12 13 - 14 15 

CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI E DELLE 

PROCEDURE   

                   

 
 

CA    PACITA' DI ANALISI 

E DI SINTESI 

 
 

 

PADRONANZA DEL 

CODICE LINGUISTICO 
SPECIFICO 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

.... 

       

       

      

 

 

 

 
 
 
 
La Commissione 

Il Presidente 

Punteggio in 15-esimi (ottenuto dividendo per il numero degli  

Indicatori arrotondato all'unità in presenza di decimali)                     ____________

   

 





SECONDA PROVA SCRITTA  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

Cognome e Nome del/della candidato/a:_________________________________________    
 

Indicatori Descrittori Livelli 
 

Livello 
conseguito 

 Prova in bianco 1  

 Prova senza alcuna coerenza con la 

consegna 

2  

 a. Mostra povertà dei contenuti e 

stenta ad organizzarli in modo 

organico 

1  

 b. Riferisce in modo parziale, 

talvolta lacunoso e con poca 
organicità i contenuti appresi 

2  

Conoscenze ed 
organizzazione dei 

contenuti 

c. Riferisce in modo per lo più 
generico e semplice le 

conoscenze apprese 

3 …………/6 

 d. Riferisce in modo essenziale 

ed in maniera 

sostanzialmente organica le 

conoscenze acquisite 

4  

 e. Riferisce in modo rigoroso i 

contenuti appresi cogliendone le 
relazioni fondamentali 

5  

 f. Riferisce in modo ricco e preciso 

i contenuti appresi cogliendone 
le prospettive di sviluppo 

6  

 a. Fornisce sintesi incoerenti, 
argomentazioni occasionali e 

mal costruite, elude la traccia 

proposta 

1  

 b. Sviluppa spetti poco significativi 

della traccia e propone 

argomentazioni con scarso 
senso critico 

2  

 c. Formula argomentazioni 
parzialmente aderenti alla 

traccia in forme per lo più 

corrette 

3  

Competenze 

testuali e 

aderenza alla 

traccia 

d. Formula argomentazioni e 

valutazioni in forme semplici 

e corrette con semplici 

apporti dedotti 
dall’esperienza didattica e/o 

personale 

4 …………/6 

 e. Formula argomentazioni e 

valutazioni anche in prospettiva 

multidisciplinare in forme 

soddisfacenti e corrette, con 
adeguati apporti didattici e/o 

personali 

5  

 



 

 

 

 
 f. Formula argomentazioni e 

valutazioni anche in prospettiva 

multidisciplinare in forme anche 

complesse e pertinenti arricchite 

da significativi apporti didattici 

e/o personali 

6  

 1. Produce testi scritti in modo 

scorretto, confuso e con lessico 

improprio 

1  

 2. Scrive testi anche semplici in 

modo solo parzialmente 

scorretto e con linguaggio non 
del tutto appropriato 

1,5  

Capacità di 
produzione nella 

lingua scritta 

3. Produce testi semplici e 
sostanzialmente corretti, 

utilizza un lessico per lo più 

appropriato 

2 ……….../3 

 4. Produce testi corretti con 

appropriate scelte lessicali 

2,5  

 5. Produce testi scritti in maniera 

corretta ed organica, mostra 

una buona capacità di uso del 
lessico specifico 

3  

 

 

 

 

Livello 

totale 
conseguito 

 

………/15 

 
 
 

 

La Commissione 
Il Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

COLLOQUIO - GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Candidato__________________ 

 

 Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Più che 

sufficiente 

Discreto Buono Ottimo 

 1-12 13-19 20 21-23 24-26 27-

28 

29-30 

CONOSCENZE 

GENERALI E 

SPECIFICHE 

 

 

       

CAPACITA’ DI 

UTILIZZARE 

E COLLEGARE 

LE 

CONOSCENZE 

       

PADRONANZA 

DELLA 

LINGUA 

 

 

   

 

    

 

  

 

 

 

La Commissione 

Il Presidente 

 

 

 

Punteggio in 30-esimi (ottenuto dividendo per il numero degli  

Indicatori arrotondato all'unità in presenza di decimali)  ____________

   

 



  

 

 

ALLEGATO N° 5: 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA  

ALLA PREPARAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 6.  

DOCUMENTAZIONE RELATIVA  

ALLA PREPARAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della 
Ricerca 

I024 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 
 

Indirizzo: LI11 – SCIENZE UMANE 

 

Tema di: SCIENZE UMANE 

 

La definizione della cultura nella società di massa 

PRIMA PARTE 

Il candidato, avvalendosi anche della lettura e analisi dei documenti riportati, illustri le sue considerazioni 
sul concetto di cultura nella società di massa e ne colga le implicazioni pedagogiche. 

 

“È chiaro anzitutto che la definizione antropologica di cultura ha un'accezione molto più ampia di quella con 
cui la parola viene comunemente usata. Molti ritengono che cultura sia un  sinonimo di sviluppo o 
miglioramento tramite […] l'istruzione e l'educazione. Una persona 

«colta», o, più specificamente di «grande cultura», è una persona che si è impadronita di certi speciali campi 
di conoscenza (in genere arte, musica, letteratura) e che ha buone maniere. Le persone che non hanno 
ricevuto un'educazione in questi campi, oppure quelle che hanno appreso il loro modo di comportarsi per 
strada e non nella buona società, sono spesso chiamate «incolte». Nell'uso antropologico, comunque, 
queste distinzioni non hanno significato. La cultura non è limitata a certi speciali campi di conoscenza: 
comprende tutti i modi di comportarsi relativi a tutta la gamma delle attività umane. Una particolare 
impostazione di vita è chiaramente evidenziabile nel comportamento sia degli Eschimesi che degli aborigeni 
australiani o dei Navaho, e questa è altrettanto parte della cultura quanto quella degli europei o americani 
colti.  La cultura non include soltanto le tecniche e i metodi dell'arte, musica e letteratura, ma anche quelle 
usate nel fabbricare vasi, cucire abiti o costruire case. Fra i prodotti della cultura troviamo tanto i giornali a 
fumetti e le canzonette quanto l'arte di Leonardo da Vinci e la musica di Bach. L'antropologo non fa mai uso 
del contrasto «colto-non colto», perché questa distinzione, comune nell'uso quotidiano, per lui rappresenta 
soltanto una differenza nella cultura, non la sua assenza o la sua presenza”. 

 

R. L. Beals – H- Hoijer, Introduzione all'antropologia culturale, Il Mulino, Bari 1987 

 

SECONDA PARTE 

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti: 

 

1. Il candidato delinei brevemente le caratteristiche e le trasformazioni dell'istituzione 

scolastica di fronte alla cultura di massa nel Novecento. 

2. Il candidato spieghi il ruolo dell'educazione e della cultura per John Dewey. 

3. Il candidato illustri due definizioni del concetto di cultura nelle scienze umane studiate. 

4. Il candidato illustri brevemente il rapporto tra cultura e mass media secondo Marshall 

McLuhan. 

 



 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario di lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO n° 7: 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA  

PREPARAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 
 

    Liceo Montale  
 

INDIRIZZO SCIENZE UMANE CLASSE  5^G 

ESAME DI STATO 2017-18                      -                         COMMISSIONE XXXXXXXX 

Prova di Matematica 

CANDIDATO_____________________________________________________________ 
 

Si definisca la derivata di una funzione e se ne descriva il significato geometrico. 

Si trovi l'equazione della retta tangente al grafico della funzione     
       

    
 

x

x
y

2
   

nel suo punto  P  di ascissa  x = 1. 

 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



    Liceo Montale  
 

INDIRIZZO SCIENZE UMANE CLASSE  5^G 

ESAME DI STATO 2017-18                      -                         COMMISSIONE XXXXXX 

(SIMILAZIONE) Prova di Fisica 

 

CANDIDATO_____________________________________________________________ 
 
 
Elenca e descrivi i tre metodi per elettrizzare i corpi, anche dal punto di vista microscopico. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Enuncia il teorema di Gauss per il campo elettrico nella sua forma più generale e fornisci un esempio 

della sua applicazione. 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Simulazione Terza Prova – Scienze Naturali     Classe 5 G 

06/04/2018 

 

Alunno/a _________________________________________ 

 

Le biomolecole sono i mattoni fondamentali che permettono la costruzione e il 

funzionamento di ogni essere vivente. Fai una panoramica delle biomolecole 

principali, descrivendone sinteticamente la struttura e la funzione. 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________

________ 

 

_______________________________________________________________

________ 

 

_______________________________________________________________



________ 

 

_______________________________________________________________

________ 

 

_______________________________________________________________

________ 

 

_______________________________________________________________

________ 

 

_______________________________________________________________

________ 

 

_______________________________________________________________

________ 

 

_______________________________________________________________

________ 

 

_______________________________________________________________

________ 

 

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

________ 

 

_______________________________________________________________

________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 

INGLESE 

 

 

Nome    Classe    Data 

Charles Dickens  

LIFE AND WORKS  

CHOOSE the correct alternative to complete the text. 

  Charles Dickens was born in 1812 in (1) Southampton 
/Portsmouth, on the southern coast of England. He 
had (2) a happy / an unhappy childhood and his 
father was (3) imprisoned / fined for debt. He began 
working in (4) a factory / parliament at the age of 

twelve. He learned (5) typing / shorthand and 
became a successful (6) reporter / secretary in the 
House of (7) Commons / Lords. His first published work 
was Sketches by ‘Boz’, a series of (8) short stories / 

articles describing London’s people and scenes. His 
novels highlighted the (9) romantic adventures / 
social problems of the poor and (10) working / 
middle class of his day.  

DECIDE whether the following statements are true or 
false. Correct the false ones.  



1  Dickens’s works were influenced by the Bible and travel 

tales of the 18
th 

century. [T] [F]  

2  The plots of his novels were well organised though 
sometimes a bit sentimental. [T] [F]  

3  He decided against using instalments in magazines for his 
novels. [T] [F]  

4  The London he described was an idealistic version of the 
city. [T] [F]  

5 The aim of his novels was purely to entertain. [T] [F] 

 

Oliver Twist: CHOOSE the correct alternative  

1 The events take place in a large stone hall / classroom. 
2 Oliver is chosen to ask for more / different food. 
3 The authorities are pleased / horrified by his request. 
4 Repetition and exaggeration are used in the text to draw 

attention to certain details / create humour. 
5 There are several antithetical images in the passage to 
emphasise the contrast between the characters / show 
different ways of looking at the scene.  

Nome    Classe    Data 

Charles Dickens  

LIFE AND WORKS  

CHOOSE the correct alternative to complete the text. 

  Charles Dickens was born in 1812 in (1) Southampton 
/Portsmouth, on the southern coast of England. He 
had (2) a happy / an unhappy childhood and his 

father was (3) imprisoned / fined for debt. He began 
working in (4) a factory / parliament at the age of 
twelve. He learned (5) typing / shorthand and 



became a successful (6) reporter / secretary in the 
House of (7) Commons / Lords. His first published work 

was Sketches by ‘Boz’, a series of (8) short stories / 
articles describing London’s people and scenes. His 
novels highlighted the (9) romantic adventures / 
social problems of the poor and (10) working / 
middle class of his day.  

DECIDE whether the following statements are true or 
false. Correct the false ones.  

1  Dickens’s works were influenced by the Bible and travel 

tales of the 18
th 

century. [T] [F]  

2  The plots of his novels were well organised though 
sometimes a bit sentimental. [T] [F]  

3  He decided against using instalments in magazines for his 
novels. [T] [F]  

4  The London he described was an idealistic version of the 
city. [T] [F]  

5 The aim of his novels was purely to entertain. [T] [F] 

 

Oliver Twist: CHOOSE the correct alternative  

1 The events take place in a large stone hall / classroom. 
2 Oliver is chosen to ask for more / different food. 
3 The authorities are pleased / horrified by his request. 
4 Repetition and exaggeration are used in the text to draw 

attention to certain details / create humour. 
5 There are several antithetical images in the passage to 
emphasise the contrast between the characters / show 
different ways of looking at the scene.  

            Tot           /20 



WRITE THE MAIN FEATURES OF CHARLES DICKENS'S 
NOVELS 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________ 



          Tot           /20 

TERZA PROVA LINGUA-INGLESE 
 

Nome ______________________                            Classe______                      

Data___________ 

 

 

Point out the Victorian values emerging in that period and what view of 

beauty Wilde provides in the Picture of Dorian Gray. 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________ 



TERZA PROVA LINGUA-INGLESE 
 

Nome 

______________________Classe____________________Data__________

____________ 

 

 

Explain the causes and the opposite systems of alliance of First 
World War. 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________ 



TERZA PROVA LINGUA-INGLESE 

Nome 

______________________Classe____________________Data__________

____________ 

1) What year did First World War start? 
A) 1918 

B) 1914 

C) 1919 

D) 1916 

2) What date ended the First World War? 
A) Nov. 13, 1918 

B) Nov. 13, 1919 

C) Nov. 11, 1919 

D) Nov. 11, 1918 

3) What was the flashpoint that started the First World War? 
A) Death of Gavrilo Princip 

B) Murder of Arch Duke Franz Ferdinand 

C) Murder of President J.F.Kennedy 

D) Death of Edward VII 

4) What countries make up the triple entente? 
A) Italy, Germany, Austria- Hungary 

B) Italy, France,England 

C) England, France, Russia 

D) Russia,France,Canada 

5) What countries make up the triple alliance? 
A) Italy, France,England 

B) Italy, Germany,Austria-Hungary 

C) Russia,France,Canada 

D) England, France, Russia 

6) What year did America Troops enter the conflict and why? 
A)1915. Sinking of the Titanic 

B)1917. Sinking of the SS Edmond Fitzgerald 

C)1918. Sinking of the SS Minnow 

D)1917. Sinking of the SS Lusitannia 

7) What was conscription? 
A) Voulunteering for service 

B) Medicine given to troops for trench foot 

C) Forced Service 

D) Medicine given to troop for trench mouth 

8) What country was the treaty that ended the First World War signed 



in? 
A) Belgium 

B) Slobovia 

C) Germany 

D) France 

9) What rank was Adolf Hitler during the First World War (in the 

Austrian Army)? 
A) Captain 

B) General 

C) Fiel Marshall 

D) Corpral 

 

TERZA PROVA LINGUA-INGLESE 

Nome 

______________________Classe____________________Data__________

____________ 

1) What year did First World War start? 
A) 1918 

B) 1914 

C) 1919 

D) 1916 

2) What date ended the First World War? 
A) Nov. 13, 1918 

B) Nov. 13, 1919 

C) Nov. 11, 1919 

D) Nov. 11, 1918 

3) What was the flashpoint that started the First World War? 
A) Death of Gavrilo Princip 

B) Murder of Arch Duke Franz Ferdinand 

C) Murder of President J.F.Kennedy 

D) Death of Edward VII 

4) What countries make up the triple entente? 
A) Italy, Germany, Austria- Hungary 

B) Italy, France,England 

C) England, France, Russia 

D) Russia,France,Canada 

5) What countries make up the triple alliance? 
A) Italy, France,England 

B) Italy, Germany,Austria-Hungary 



C) Russia,France,Canada 

D) England, France, Russia 

6) What year did America Troops enter the conflict and why? 
A)1915. Sinking of the Titanic 

B)1917. Sinking of the SS Edmond Fitzgerald 

C)1918. Sinking of the SS Minnow 

D)1917. Sinking of the SS Lusitannia 

7) What was conscription? 
A) Voulunteering for service 

B) Medicine given to troops for trench foot 

C) Forced Service 

D) Medicine given to troop for trench mouth 

8) What country was the treaty that ended the First World War signed 

in? 
A) Belgium 

B) Slobovia 

C) Germany 

D) France 

9) What rank was Adolf Hitler during the First World War (in the 

Austrian Army)? 
A) Captain 

B) General 

C) Fiel Marshall 

D) Corpral 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 

STORIA DELL’ARTE 

ALUNNO_________________          CLASSE    VG         DATA Roma, 

06/04/2018 

 

Tema: “Aha oe fei?” (1892) di P. Gauguin e “I giocatori di carte” (1890-92) 

di P. Cezanne: due 

modi di descrivere la complicità tra esseri umani. Confrontare le due opere 

evidenziando le 

prerogative e le tecniche dei rispettivi autori (Max. 20 righe, 

SCRIVERE IN STAMPATELLO). 



_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________



_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO n° 7: 

PERCORSI FORMATIVI  

DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

 

  



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA 

RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO GINNASIO DI STATO “EUGENIO MONTALE“ 

ANNO 2017-2018 Classe 5 G  
 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Prof.ssa Mariarosaria Liuzzi 
A.S. 

2017/2018 

 

1. IL NEOCLASSICISMO 
 
Ugo Foscolo 

Profilo biografico-critico 

 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis 
 

Sepolcri: introduzione Vv.1/50 
 Le Grazie: introduzione 

 
 Sonetti: introduzione 

 Alla sera 
 A Zacinto 
 In morte del fratello Giovanni 

 
2. IL PREROMANTICISMO 

 

3.  L’ETA’  DEL ROMANTICISMO 
 
Alessandro Manzoni 

Profilo biografico-critico 

 

Odi Civili 
 Marzo 1821 

 
Le tragedie: introduzione 
 
Adelchi 

 La morte di Adelchi 
 
Il conte di Carmagnola 
 
Il coro nella tragedia antica e moderna 
 
I promessi sposi 



 La conversione dell’Innominato 
 

 
Giacomo Leopardi 

Profilo biografico-critico 

 

          Il pessimismo leopardiano 
La noia o il “taedium vitae” 
I canti: introduzione 
Le operette morali: introduzione 
Lo Zibaldone: introduzione 
 
Da I Canti: 

 L’infinito 
 A Silvia 
 A se stesso 
 La ginestra 

 
 
Giosuè Carducci 

Profilo biografico-critico 
 

 Nevicata 
 

LASCAPIGLIATURAMILANESE   

 

NATURALISMO E VERISMO 
 
Giovanni Verga 

Profilo biografico-critico 
 
Gli umili di Verga e gli umili di Manzoni 

 
I Malavoglia 

 Rosso Malpelo 
 

 

- IL DECADENTISMO  
LA POESIA SIMBOLISTA DEI POETI MALEDETTI 

 
C. Baudelaire 


I fiori del male 

 L’Albatro 
 

 
Gabriele D’Annunzio 



Profilo biografico-critico 
 

Decadentismo di D’Annunzio 
Il dannunzianesimo 
I romanzi del superuomo 
 
Alcyone 

 La pioggia nel pineto 
 
Giovanni Pascoli 

Profilo biografico-critico 
         
        Il nido familiare 
Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari 
 
 
  Myricae 
X agosto 
Lavandare 
 
I poemetti 
  Digitale purpurea 
  
 
5.IL PRIMO NOVECENTO 

 
Il contesto - ideologie e nuova mentalità 
L‟intellettuale protagonista 

  
Italo Svevo 
Profilo biografico-critico 
 

La tematica comune dei tre romanzi 
Svevo e la psicoanalisi 
La prosa di Svevo 
 
La coscienza di Zeno  

 Il fumo 
 
Luigi Pirandello 

Profilo biografico-critico 
 

La narrativa/Il teatro 
Il relativismo psicologico 
La poetica dell‟umorismo 
Il “teatro nel teatro” 
Il metateatro 
 



  Sei personaggi in cerca d’autore 
 
  

CREPUSCOLARI E VOCIANI 

 
Guido Gozzano 
 

IL FUTURISMO E LE AVANGUARDIE 

 
DADAISMO E SURREALISMO 
 

- L‟ERMETISMO 
La narrativa italiana tra le due guerre 

 
Giuseppe Ungaretti 

Profilo biografico-critico 
 L’allegria 
Fratelli 
Soldati 
Mattina 
 
Eugenio Montale 
Profilo biografico-critico 

 
Ossi di seppia 

 I limoni 
 Meriggiare pallido e assorto 
 Non chiederci la parola 
 Spesso il male di vivere ho incontato 

 
Le occasioni 

 La casa dei doganieri 
 
 

LETTURE INTEGRALI DEI TESTI 

 

 U. Foscolo - Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

 G. D’Annunzio – Il piacere/ Il fuoco  
 I. Svevo – La coscienza di Zeno 
 L. Pirandello – Uno, nessuno e centomila 
 G. Orwell – 1984 

 
Testo adottato: I classici nostri contemporanei - edizione Pearson; 
G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria 
 

 

Il docente Gli studenti 



FINALITÀ EDUCATIVE GENERALI  

Realizzazione di personalità più critiche, più autonome, più responsabili 

Acquisizione di metodi, strumenti concettuali e operativi di base con cui 

affrontare gli studi successivi. Potenziamento delle capacità relazionali 

fondate sulla consapevolezza di sé e l’accettazione della diversità. 

Interiorizzazione delle indicazioni di metodo fornite dai docenti.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

Conoscenze  

Conoscenza dei dati fondamentali e dei concetti di base del processo storico-

culturale e scientifico.  

Conoscenza dei contenuti essenziali dei programmi delle singole discipline.  

Conoscenza delle procedure necessarie all’impostazione e risoluzione dei 

problemi.  

Competenze  

Saper decodificare e analizzare i vari tipi di testo.  

Saper contestualizzare.  

Saper utilizzare la lingua italiana e quella straniera in modo sostanzialmente 

chiaro e corretto.  

Saper comprendere e utilizzare i linguaggi specifici in modo appropriato.  

Capacità  

Capacità di analisi e di sintesi.  

Capacità di focalizzazione.  

Capacità di correlazione tra le diverse discipline.  

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI  

Partecipazione più consapevole e motivata alle attività didattiche.  

Rispetto delle diversità degli individui e delle culture altre.  

Rispetto delle regole e dell’Istituzione Scuola e della vita collettiva.  

CONTENUTI DISCIPLINARI E PLURIDISCIPLINARI, METODI, 

MEZZI, SPAZi 

TEMPI e STRUMENTI DI VERIFICA saranno specificati nelle relazioni 

delle singole discipline.  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE  
La valutazione è stata strutturata in riferimento agli obiettivi specifici di ogni 

materia  

(per i quali si rimanda alle relazioni delle singole discipline) e di quelli 

educativi in generale.  

Si sintetizzano qui di seguito i criteri collegiali:  

1. Percorso compiuto in relazione al livello di partenza  

2. Interiorizzazione dei contenuti  



3. Pertinenza del lessico specifico  

4. Capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione  

5. Frequenza assidua ed impegno nelle lezioni  

6. Efficacia espositiva  

STANDARD minimi:  
1. conoscenza dei contenuti di base dei programmi;  

2. chiarezza espositiva;  

3. partecipazione alle lezioni  

4. capacità di effettuare analisi semplici  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Nel corso dell’anno scolastico si attueranno interventi di recupero e 

potenziamento miranti a colmare le lacune o a consolidare le competenze di 

base in itinere.  

Obiettivi minimi per le classi quinte  
Italiano Conoscenze per tematica, per autore o per genere 

 Conoscere il processo storico alla base di un periodo letterario  

Conoscere i generi più praticati  

Lirica (Leopardi, Pascoli, D’Annunzio, Ungaretti, Montale) Teatro 

(Pirandello) Narrativa (Verga, Svevo) Padroneggiare il lessico specifico  

 

Competenze  

Comprendere il testo nella sua struttura complessiva e per la sua organicità  

Saper individuare le specificità stilistiche  

Saper svolgere una comparazione critica tra le opere e gli autori trattati  

Saper individuare la tematica ricorrente in un autore  

Abilità Riguardo al terzo punto all’o.d.g..ci si rifà alle griglie del POF  

Contenuti essenziali  

Saper individuare i nuclei tematici comuni all’opera di un autore  

Comprendere la funzione dei modelli culturali di un’epoca  

Saper analizzare a vari livelli i testi  

Saper confrontare in maniera dialettica e costruttiva i testi e motivare giudizi 

critici  

Misure compensative (necessarie per gli alunni con DSA):  

 dizionario digitale correttore ortografico schemi e mappe concettuali 

coniugazioni, declinazioni, ecc.  

Misure dispensative (necessarie per gli alunni con DSA):  

 per lo scritto di Italiano le prove saranno più brevi rispetto a quelle 

assegnate alla classe e lo studente si avvarrà di tutte le misure 

compensative necessarie; l’aspetto da valutare sarà relativo ai 



contenuti e ai generi piuttosto che alla correttezza ortografica.  

 

OBIETTIVI:  

a) sapere: conoscenza degli autori e dei movimenti letterari oggetto di studio 

nel corso dell’anno  

b) saper fare: -capacità di esprimersi in modo sintatticamente corretto, 

logico, consequenziale -capacità di utilizzare un lessico vario ed appropriato 

-capacità di elaborazione di un saggio breve e di un’analisi testuale -capacità 

di cogliere in profondità il pensiero di un autore, il suo rapporto con il 

contesto storico-culturale italiano ed europeo, le sue scelte linguistico-

espressive attraverso un’attenta lettura dei brani proposti -capacità di attuare 

collegamenti interdisciplinari.  

 

METODOLOGIA:  
lezioni frontali, lezioni partecipate, lettura e commento dei testi, 

esercitazioni sulla prima prova scritta dell’esame di stato ( saggio breve, 

analisi del testo)  

 

STRUMENTI: libro di testo, appunti, fotocopie  

 

VERIFICHE: verifiche orali, test scritti ( test a risposta multipla, trattazioni 

sintetiche): due nel primo quadrimestre, tre nel secondo; prove scritte della 

tipologia suddetta: due nel primo quadrimestre, tre nel secondo.  

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE: raggiungimento degli obiettivi 

specifici, capacità espressive orali e scritte, capacità argomentative e 

critiche, capacità di rielaborazione personale, impegno, partecipazione.  
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PROGRAMMA DI LATINO 

 

Prof.ssa Mariarosaria Liuzzi A.S. 2017/2018 

 

1. L’ETÀ GIULIO CLAUDIA Quadro storico e clima culturale 
 
Seneca: l’autore, l’opera 

Seneca tra potere e filosofia 

 
 Epistulae morales ad Lucilium 
 Naturales quaestiones  


Petronio: l’autore, l’opera 
Petronio tra fantasia e realismo 
 
Il “labirinto”, l’eros e lo spettro della morte 

 La figura di Fortunata 
 
Lucano: l’autore, l’opera 

Lucano tra angoscia e irrazionalismo 

 
Marziale: l’autore, le opere 

Varietà tematica e realismo espressivo 
 pigrammi 

 
Giovenale: l’autore, l’opera 

Il cliens e l‟indignatio 
 
1. L’ETÀ DEI FLAVI 

Quadro storico e clima culturale 
 
Quintiliano: l’autore, le opere 

Una pedagogia moderna 

 
 Istitutio oratoria 

 


Giovenale: l’autore, l’opera 





 
Tacito: l’autore, l’opera 
 Caratteri generali 

 
 
Il docente Gli studenti 

 
 

 

OBIETTIVI:  

a) sapere: conoscenza degli autori e del contesto storico-culturale in cui si 

collocano  

b)saper fare: - capacità di riflettere criticamente sulle opere lette in traduzione 

italiana e di cogliere i nuclei fondanti del pensiero degli autori -capacità di 

attualizzare i testi antichi cogliendone temi e problematiche in un continuo 

dialogo con la modernità  

METODOLOGIA: lezioni frontali, lezioni partecipate, lettura e commento 

di testi latini in traduzione italiana STRUMENTI: libro di testo appunti, 

fotocopie 

 VERIFICHE: verifiche orali, test scritti (test a risposta multipla, trattazioni 

sintetiche):                                                           due nel primo quadrimestre, 

tre nel secondo  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE  

raggiungimento degli obiettivi specifici, capacità espressive, capacità 

argomentative e critiche, capacità di rielaborazione personale, impegno, 

partecipazione  

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE  

Consolidamento e perfezionamento delle conoscenze degli anni precedenti.  

La letteratura del primo e del secondo secolo dopo Cristo.  

COMPETENZE  

Consolidamento e perfezionamento delle competenze degli anni precedenti.  

ABILITÀ  
Comprendere e tradurre un testo tenendo conto delle strutture 

morfosintattiche e lessicali, della tipologia del testo, dell’inquadramento 

storico-culturale del testo, dell’individuazione delle tematiche di fondo in 

rapporto al pensiero dell’autore. 

 Analizzare le principali tematiche della classicità ed operare collegamenti e 

confronti.  

CONTENUTI ESSENZIALI  

Il primo secolo dell’impero: da Tiberio a Traiano. Seneca. Lucano. La 

formazione dell’oratore: Quintiliano.  La storia: Tacito. L’epistolografia: 



Plinio il giovane. Marziale Il secondo secolo dell’impero: l’età di Adriano e 

degli Antonini. Il romanzo: Petronio, Apuleio. La vulgata di San Girolamo 

Percorsi tematici da individuare. Ampie letture antologiche degli autori 

studiati in traduzione o con testo a fronte.  

Misure compensative (necessarie per gli alunni con DSA): dizionario digitale 

correttore ortografico schemi e mappe concettuali coniugazioni , 

declinazioni, ecc.  

Misure dispensative (necessarie per gli alunni con DSA): per lo scritto di 

Latino le prove saranno più brevi rispetto a quelle assegnate alla classe e lo 

studente si avvarrà di tutte le misure compensative necessarie; l’aspetto da 

valutare sarà relativo alla contestualizzazione storico-culturale dei brani 

d’autore proposti nelle prove e non alla competenza metalinguistica 

dell’alunno. 
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DOCENTE : Marino Abbatelli 

MATERIA  : Matematica 

CLASSE      : 5 sez. G 

INDIRIZZO : Scienze Umane 

 

CONTENUTI ESSENZIALI  

le funzioni;  

campi di esistenza; 

i limiti;  

le forme indeterminate;  

la continuità;  

le derivate;  

studio del grafico di una funzione. 

 

OBIETTIVI MINIMI  

saper determinare il campo di esistenza, la positività e gli asintoti di funzioni algebriche razionali 

intere e fratte;  

conoscere e sapere interpretare geometricamente la definizione di limite e di derivata;  

sapere calcolare la derivata di funzioni razionali intere e fratte;  

sapere leggere e interpretare il grafico di una funzione. 

 

Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche o dei moduli svolti. 

 

Le funzioni e le loro caratteristiche:  
Cosa sono le funzioni, le funzioni numeriche, le funzioni definite per casi, Il dominio di una funzione, 

la classificazione delle funzioni. Le funzioni iniettive, suriettive, biiettive, La funzione inversa. Le 

funzioni pari e le funzioni dispari, le funzioni crescenti, decrescenti, le funzioni monotòne. Le 

funzioni periodiche. 

 

I Limiti:  

La definizione di        
      , il significato della definizione, la verifica, le funzioni continue, il 

limite per eccesso, il limite per difetto, il limite destro e il limite sinistro 

La definizione di        
      , Il limite è +  ,la verifica. Il limite è - , la verifica. Limiti destro e 

sinistro infiniti. Gli asintoti verticali. 

La definizione di             , x che tende a +  , x che tende a - , x che tende a  , gli asintoti 
orizzontali. 

La definizione di              . Il limite è +  quando x tende a +  o a - , Il limite è -  quando x 
tende a +  o a - . 

 

Le operazioni sui limiti:  
Il limite della somma algebrica di due funzioni, il limite del prodotto di due funzioni, il limite della 

potenza, il limite della funzione reciproca, il limite del quoziente di due funzioni. 

Le forme indeterminate (+ - ), (  0), (0/0), ( / ),(1^ ), (0^0),( ^0) 

Alcuni limiti notevoli, gli infinitesimi, gli infiniti. 



 

Le funzioni continue:   
la definizione, i teoremi sulle funzioni continue. I punti di discontinuità di una funzione. 

 

Gli asintoti:  
orizzontali, verticali obliqui. La ricerca degli asintoti obliqui.  

Il grafico probabile di una funzione. 

 

La derivata di una funzione:   
la retta tangente al grafico di una funzione, la continuità e la derivabilità, derivate fondamentali. 

 

Lo studio di funzioni. 

Studio di funzioni razionali intere e fratte, irrazionali intere e fratte. 

 

 

 

Il Professore                                                           Gli Alunni 
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 classe V Sez. G 
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 docente: Marino Abbatelli 
 

 

CONTENUTI ESSENZIALI 

 La carica elettrica e la legge di Coulomb; il campo elettrico e il potenziale; fenomeni di elettrostatica; 

la corrente elettrica continua; la corrente elettrica nei metalli; fenomeni magnetici fondamentali; il 

campo magnetico, l’induzione elettromagnetica (fino alla legge di Lenz). Eventuali approfondimenti 

sulla fisica moderna (relatività e quanti). 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 Conoscere i concetti di carica elettrica, campo elettrico, potenziale elettrico, corrente elettrica continua 

(fino alle leggi di Ohm); conoscere il concetto di campo magnetico; sapere distinguere tra le 

esperienze di Faraday, di Oersted, di Ampère; sapere riconoscere il fenomeno dell’induzione 

elettromagnetica e le relative leggi (Faraday-Neumann, Lenz). 

 Contenuti nell’ottica del triennio: la fisica celeste; il campo gravitazionale; teoria cinetica dei gas. 

 

Contenuti  

 

ELETTRICITA’ 

 Corrente elettrica. Circuiti elettrici. Leggi di Ohm. Resistenze in serie e parallelo. Moto di 

una carica in un campo elettrico. Energia della corrente elettrica. Effetti della corrente. 
Lavoro di estrazione. Elettronvolt 

 

MAGNETISMO  

 Magnetismo naturale e artificiale. Campo magnetico. Campo generato da una corrente: casi 

del filo rettilineo e del solenoide. Origine del campo magnetico. Forza di Lorentz. Forza 

elettromagnetica. Magnetizzazione dei materiali e permeabilità magnetica. Elettromagnete. 
Moto di una carica in un campo magnetico 

 

ELETTROMAGNETISMO  

 Flusso del campo magnetico. Induzione elettromagnetica. Leggi delle correnti indotte. 

Correnti di Foucault. Autoinduzione e induttanza. Alternatore. Corrente alternata e valori 
efficaci. Onde elettromagnetiche. Spettro elettromagnetico 

 

 

 

Libro di testo: Le traiettorie della fisica 3 Ugo Amaldi ed Zanichelli  
 

 

Il Professore                                                           Gli Alunni 



 
Anno scolastico 2017 / 18 

 
Docente:   PISANI SONIA_____  Materia:  INGLESE    Classe V G

  
Dal libro di testo Compact Performer Culture & Literature – Zanichelli:  
 

SPECIFICATION 5: A two-faced Reality SPECIFICATION 6: The New Frontier 

The first half of Queen Victoria’s reign The beginning of an American identity 

Life in the Victorian town The question of slavery 

The Victorian compromise Abraham Lincoln 

The Victorian novel The American Civil War 

Charles Dickens: Oliver Twist The role of women: angel or pioneer? 

The British Empire The American Renaissance 

Charles Darwin and evolution  

Robert Louis Stevenson:  

The Strange case of  Dr Jekyll and Mr Hyde  
 

New aesthetic theories  

Aestheticism  

Oscar Wilde : The Picture of Dorian Gray  

 
 

SPECIFICATION 7: The Great Watershed SPECIFICATION 8: A New World Order 

The Edwardian age The USA in the first decades of the 20th century 

World War I The Theatre of the Absurd  

Sigmund Freud: a window on the unconscious Samuel Beckett: Waiting for Godot 

The modern novel  

James Joyce : Dubliners  

Virginia Woolf : Mrs Dalloway  

 

Roma 15/05/2018       Prof.ssa Sonia Pisani 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA   
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Kant 
 La Dissertazione del ’70: Distinzione tra mondo sensibile e mondo intelligibile.  

 

 CRITICA DELLA RAGION PURA:La “rivoluzione copernicana” del conoscere.  
“Estetica Trascendentale”: tipi di giudizio, fondazione della matematica. 
“Analitica Trascendentale”:  Intelletto e categorie, fondazione della fisica, deduzione 
trascendentale: L’Io penso.  

“Dialettica trascendentale”: psicologia, cosmologia e teologia razionale.  
 

 CRITICA DELLA RAGION PRATICA, La teoria dei postulati, i caratteri della legge 
morale, l’imperativo categorico.  

 
 CRITICA DEL GIUDIZIO: il giudizio riflettente e il giudizio teleologico            

 
 

Caratteri generali dell’Idealismo tedesco.  

 
Fichte   

 La “Dottrina della scienza” e i suoi tre principi. La “scelta” tra idealismo e 

dogmatismo. Idealismo etico, la dottrina morale.  
 La seconda filosofia fichtiana. 

 

Schelling 

CENNI su:  La filosofia della natura, le critiche a Fichte. L’idealismo trascendentale. La 

filosofia dello Spirito. La filosofia della natura e la teoria dell’arte. La filosofia dell’identità. La 
filosofia positiva.  
 

Hegel 
 Le tesi di fondo del sistema: dialettica, Spirito, Ragione e Realtà.  
 La “Fenomenologia dello Spirito”.  

 L’ “Enciclopedia delle Scienze filosofiche in compendio”: 
 La Logica 
 La Filosofia della Natura 



 La Filosofia dello Spirito 

 

 

Destra e Sinistra hegeliana, caratteri generali.  

Feuerbach 

 Critica alla religione e critica ad Hegel  

 Umanismo.  

Marx 
 Critica alla filosofia hegeliana e alla Sinistra hegeliana.  
 Distacco da Feuerbach.  

 Materialismo storico e dialettico.  

 Il “Manifesto del partito comunista”: rivoluzione, dittatura del proletariato e avvento 
del comunismo. 

 “Il Capitale” :  Merce, lavoro e plusvalore.  

 

I contestatori del sistema hegeliano: 

Schopenhauer 

 “Il mondo come rappresentazione”: 

 Caratteri e manifestazioni della volontà,  

 Il pessimismo,  
 Critiche alle varie forme di ottimismo, 

 Vie di liberazione dalla volontà.  

  

Kierkegaard 

 Rifiuto dell’hegelismo.  

 L’esistenza come possibilità.: Angoscia e disperazione.  
 Gli stadi della Esistenza: estetico, etico, religioso.  

 Fede come scandalo e paradosso.  

 
 
 

Caratteristiche generali del Positivismo.  
 

LA REAZIONE AL POSITIVISMO: 

NIETZSCHE 

 “La nascita della tragedia”, apollineo e dionisiaco.  

La filosofia del mattino, “Gaia scienza”: il grande annuncio, la “morte di Dio”.  
La filosofia del meriggio, “Così parlò Zarathustra”:  L’oltreuomo, l’eterno ritorno dell’uguale.  

Nichilismo. “Trasvalutazione dei valori”. Volontà di potenza. 
 



Letture: Aforisma 125, “L’uomo folle”; Aforisma 341 “da “La gaia scienza”. “ “La visione e 

l’enigma” da “Così parlò Zarathustra”. 

 

S. FREUD 

La nascita della psicanalisi 

La sessualità infantile 

Il complesso di Edipo 

Il transfert 

La struttura dell’apparato psichico 

CONTENUTI MINIMI 

CARATTERI GENERALI: 

  Il Romanticismo  

  L’Idealismo di Hegel 

  La reazione all’Idealismo  

  Il Marxismo  

  Il Positivismo  

  La reazione al positivismo  

  La psicoanalisi freudiana  

 

Testo :  D. Massaro, La comunicazione filosofica, ed. Paravia Paerson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
Indicatori: livello Descrittori: giudizio 

Assolutamente negativo 
Voto: 1-3 

 Impegno e partecipazione: non rispetta gli impegni, si sottrae alle verifiche e 
non partecipa alle lezioni. 

 Conoscenze: ha nozioni solo frammentarie. 
 Competenze: non riesce a svolgere compiti semplici, né in modo Autonomo, 

né guidato. 
 Capacità: non è in grado di applicare principi, regole e procedure 
 Comunicazione verbale: non conosce il lessico specifico ed espone in modo 

disarticolato. 
Gravemente insufficiente 
Voto: 4-4,5 

 Impegno e partecipazione: assai discontinuo sia nell’impegno che nella 
partecipazione. 



 Conoscenze; conoscenze limitate e frammentarie. 
 Competenze: applica con difficoltà le conoscenze commettendo errori anche 

gravi nell’eseguire compiti elementari. 
 Capacità: analizza superficialmente e applica parzialmente i principi, le 

regole e procedure studiate. 
 Comunicazione verbale: uso inadeguato del lessico ed esposizione modesta 

e lacunosa. 
Insufficiente/mediocre 
Voto: 5-5,5 

 Impegno e partecipazione: discontinuo l’impegno e saltuaria la 
partecipazione. 

 Conoscenze: parziali e superficiali. 
 Competenze: commette qualche errore nell’esecuzione di compiti di 

difficoltà media e ha bisogno di aiuto per arrivare alla soluzione. 
 Capacità: effettua analisi e sintesi solo parziali.  
 Comunicazione verbale: utilizza il linguaggio settoriale in maniera non 

sempre corretta. 
Sufficiente 
Voto: 6  

 Impegno e partecipazione: si impegna e partecipa sufficientemente 
 Conoscenze: quasi complete, con qualche imprecisione. 
 Competenze: applica le conoscenze senza fare gravi errori ed esegue con 

sufficiente autonomia i compiti assegnati. 
 Capacità: analisi e sintesi non approfondite ma quasi complete, se guidato è 

in grado di sintetizzare le conoscenze in modo più soddisfacente. 
 Comunicazione verbale: usa il lessico specifico in modo semplice ma 

corretto. 
Discreto 
Voto: 7  
 

 Impegno e partecipazione: impegno costante e partecipazione attiva. 
 Conoscenze: esaurienti con qualche approfondimento. 
 Competenze: è in grado di applicare i contenuti e le procedure ma commette 

talvolta qualche errore non grave. 
 Capacità: individua quasi sempre correttamente i concetti. 
 Comunicazione verbale: uso corretto del linguaggio disciplinare. 

Buono 
Voto: 8 

 Impegno e partecipazione: impegno costante, partecipazione attiva e 
interessata. 

 Conoscenze: completa, approfondita e coordinata degli argomenti. 
 Competenze: applica le conoscenze in modo corretto e autonomo. 
 Capacità: analizza autonomamente i problemi ed è in grado di stabilire delle 

relazioni concettuali anche in forma pluridisciplinare 
 Comunicazione verbale: si esprime con precisione e correttezza utilizzando 

adeguatamente la proprietà lessicale. 
Ottimo 
Voto: 9-10 

 Impegno e partecipazione: partecipazione costruttiva e interesse elevato. 
 Conoscenze: ampia, approfondita, coordinata, critica e esauriente. 
 Competenze: sa stabilire relazioni e nessi tra le problematiche affrontate 

riconnettendole al vissuto quotidiano. 
 Capacità: è in grado di astrarre autonomamente, mettendo in relazione i 

concetti con capacità critiche e pluridisciplinari. 
 Comunicazione verbale: si esprime in maniera originale, corretta, 

appropriata, esaustiva. 

 

Gli alunni       L’insegnante 
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   Competenze       

Asse dei Linguaggi 

  

Asse Storico Sociale 

 

   

Disciplinari Generali 
  Competenze       

             

          Padroneggiare gli  Scegliere le strategiedi di 
   Saper cogliere gli elementi       strumenti espressivi ed  studio più adeguate al 

   storici, culturali, teorici e      argomentativi  
lavoro dato 
 

   logici di un autore/tema      indispensabili per gestire  Ricercare parole chiave 

 

C
o
g
n

it
iv

o
 

 

filosofico comprendendone 
il significato.      l’interazione verbale in  

Individuare immagini 
significative 

       
 

vari contesti   
  Saper cogliere il contenuto e  Imparare  Utilizzare gli strumenti  Costruire mappe 
  

 

il significato di un testo 

 a   fondamentali per una  concettuali a partire dal 
 

C
u

lt
u

r
a

le
 

     

    Imparare   fruizione consapevole del  testo 

        patrimonio artistico e  
Riconoscere le strategie 
più 

        letterario  adeguate per mettere in 
  

 
        

relazione i progetti e  

d
i 

T
ip

o
 

         

  Saper indicare gli         operare dei confronti 

  interrogativi di diversi ambiti         
Scegliere ed utilizzare 
vari 

 

C
o
m

p
et

en
ze

 

 della ricerca scientifica         
tipi di fonti di 
informazione 

       Produrre testi di vario tipo  Pianificare il percorso di 
        in relazione ai differenti  ricerca multidisciplinare 
        scopi comunicativi e  Costruire la scaletta di 

        operativi  
un’esposizione scritta 
e/o 

     Progettare  Utilizzare e produrre  orale 
         messaggi multimediali  Organizzare un testo 

            multimediale 
             Pianificare tempi e 

             modalità di studio 

          Padroneggiare gli  Esporre i risultati di un 
          strumenti espressivi ed  percorso di ricerca - 

        argomentativi  Scegliere le modalità 

 

-E
sp

re
ss

iv
e
  Saper esporre i contenuti, dal      indispensabili per gestire  

comunicative più 
adeguate 

  punto di vista linguistico-      l’interazione verbale in  
per presentare la 
relazione 

  espressivo, in modo chiaro,      vari contesti  di un lavoro di 
  coerente e corretto, con     Produrre testi di vario tipo  approfondimento su un 
   proprietà di linguaggio  Comunicare   in relazione ai differenti  argomento assegnato 



  Saper comprendere il lessico    scopi comunicativi e  Scegliere ambienti digitali         

  
e le categorie specifiche 
delle discipline      operativi  

adeguati per illustrare 
un 

       Utilizzare una lingua  argomento assegnato 
        straniera per i principali  Costruire, dati scopo e 

        scopi comunicativi e  
destinatari, testi 
adeguati 

  Saper utilizzare      operativi    
 

C
o
m

p
et

en
ze

 

         

  

correttamente la 
terminologia     Utilizzare e produrre    

  specifica delle disciplina      messaggi multimediali    

  

in modo ragionato, critico e 
autonomo     Utilizzare una lingua  Organizzare in piccolo 

    
Collaborare 

  straniera per i principali  
gruppo la 
presentazione di 

  

 

   

scopi comunicativi e 

 

una ricerca o di un 
testo 

       

    e    
        

operativi 
 
Organizzare a gruppi       

Partecipare 
   

       Utilizzare e produrre  proposte migliorative           

          messaggi multimediali  
rispetto al clima di 
classe 

 
PROGRAMMA 

LE REAZIONI AL POSITIVISMO IN EUROPA: lo spiritualismo di H. Bergson, la psicanalisi di S. 
Freud, il neoidealismo di G. Gentile. 

La scuola italiana nei primi decenni del ‘900: la Riforma del 1923. 

IL PRAGMATISMO STATUNITENSE E LE ESPERIENZE EDUCATIVE IN AMBITO 

ANGLOAMERICANO: 

Lo strumentalismo di J. Dewey 

 

PEDAGOGIA E PSICOLOGIA SPERIMENTALE 

Maria Montessori: sperimentazione e psicologia individuale 

- Metodo 

- Ruolo dell’insegnante 

- Materiale didattico  

W.H. Kilpatrik: 

- Il metodo dei progetti 

Ovide Decroly: Sperimentazione e psicologia sociale 

- gli interessi 

- Metodo globale 

E. Claparéde :  

     -  l’educazione funzionale 



     -  la scuola su misura 

J. Piaget:  

- i livelli di sviluppo 

 

Altre esperienze in Europa: 
A. A.S. Makarenko: Marxismo e pedagogia della disciplina  

B. Don L. Milani e la scuola di Barbiana 
 

DOPO LA SCUOLA ATTIVA 

J. Bruner:  le fasi cognitive del bambino e le rappresentazioni 
        Oltre la scuola attiva 

Gardner: la teoria delle intelligenze multiple 
 

I media, le tecnologie e l’educazione. 

L’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva 

  

TEMI DI ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA 

 Le culture transnazionali 

 I panorami etnici 

 Media, mass media, new media 

 Il metodo etnografico e l’etnografia nel mondo contemporaneo. 

 La mondializzazione dei mercati e la globalizzazione 

 Il welfare state 

 Lo stato sociale in Italia 

 Il multiculturalismo 

 Tecniche della ricerca sociale: tecniche strutturate e tecniche non strutturate. 

La sociologia contemporanea: 

Z. Bauman e il concetto di “liquidità” 

U. Beck e la società del rischio 

 

Visita alla Casa dei Bambini di Largo Bastia (Roma) 

Lettura di “Lettera ad una professoressa” della Scuola di Barbiana (D. Lorenzo Milani)  



 

 

CONTENUTI  MINIMI 

Antropologia 
1. Problemi fondamentali dell’antropologia 
 Le culture transnazionali 
 Media, mass media, new media 
 I metodi di ricerca in campo antropologico: l’etnografia 

 
 
Sociologia 

1. Problemi fondamentali della sociologia 
L’istruzione, la socializzazione, la comunicazione e i mezzi di comunicazione di 
massa, la società totalitaria, la società democratica, i processi di 
globalizzazione, il modello occidentale di welfare-state.  
2. Elementi essenziali dell’indagine sociologica “sul campo” 
Teorie, metodologie, applicazioni 
  
Pedagogia 
1. Il Novecento pedagogico attraverso i classici  
 Il pragmatismo e John Dewey 
 La psicopedagogia di Eduard Claparède  
 Il neoidealismo e Giovanni Gentile  
 L’attivismo e l’opera di Maria Montessori 

 La pedagogia critica  
2. Temi e problemi della pedagogia nel Novecento 
 I media, le tecnologie e l’educazione. 
 L’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva 

 
 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
Indicatori: livello Descrittori: giudizio 

Assolutamente negativo 
Voto: 1-3 

 Impegno e partecipazione: non rispetta gli impegni, si sottrae alle verifiche e 
non partecipa alle lezioni. 

 Conoscenze: ha nozioni solo frammentarie. 
 Competenze: non riesce a svolgere compiti semplici, né in modo Autonomo, 

né guidato. 
 Capacità: non è in grado di applicare principi, regole e procedure 
 Comunicazione verbale: non conosce il lessico specifico ed espone in modo 

disarticolato. 
Gravemente insufficiente 
Voto: 4-4,5 

 Impegno e partecipazione: assai discontinuo sia nell’impegno che nella 
partecipazione. 

 Conoscenze; conoscenze limitate e frammentarie. 
 Competenze: applica con difficoltà le conoscenze commettendo errori anche 

gravi nell’eseguire compiti elementari. 
 Capacità: analizza superficialmente e applica parzialmente i principi, le 



regole e procedure studiate. 
 Comunicazione verbale: uso inadeguato del lessico ed esposizione modesta 

e lacunosa. 
Insufficiente/mediocre 
Voto: 5-5,5 

 Impegno e partecipazione: discontinuo l’impegno e saltuaria la 
partecipazione. 

 Conoscenze: parziali e superficiali. 
 Competenze: commette qualche errore nell’esecuzione di compiti di 

difficoltà media e ha bisogno di aiuto per arrivare alla soluzione. 
 Capacità: effettua analisi e sintesi solo parziali.  
 Comunicazione verbale: utilizza il linguaggio settoriale in maniera non 

sempre corretta. 
Sufficiente 
Voto: 6  

 Impegno e partecipazione: si impegna e partecipa sufficientemente 
 Conoscenze: quasi complete, con qualche imprecisione. 
 Competenze: applica le conoscenze senza fare gravi errori ed esegue con 

sufficiente autonomia i compiti assegnati. 
 Capacità: analisi e sintesi non approfondite ma quasi complete, se guidato è 

in grado di sintetizzare le conoscenze in modo più soddisfacente. 
 Comunicazione verbale: usa il lessico specifico in modo semplice ma 

corretto. 
Discreto 
Voto: 7  
 

 Impegno e partecipazione: impegno costante e partecipazione attiva. 
 Conoscenze: esaurienti con qualche approfondimento. 
 Competenze: è in grado di applicare i contenuti e le procedure ma commette 

talvolta qualche errore non grave. 
 Capacità: individua quasi sempre correttamente i concetti. 
 Comunicazione verbale: uso corretto del linguaggio disciplinare. 

Buono 
Voto: 8 

 Impegno e partecipazione: impegno costante, partecipazione attiva e 
interessata. 

 Conoscenze: completa, approfondita e coordinata degli argomenti. 
 Competenze: applica le conoscenze in modo corretto e autonomo. 
 Capacità: analizza autonomamente i problemi ed è in grado di stabilire delle 

relazioni concettuali anche in forma pluridisciplinare 
 Comunicazione verbale: si esprime con precisione e correttezza utilizzando 

adeguatamente la proprietà lessicale. 
Ottimo 
Voto: 9-10 

 Impegno e partecipazione: partecipazione costruttiva e interesse elevato. 
 Conoscenze: ampia, approfondita, coordinata, critica e esauriente. 
 Competenze: sa stabilire relazioni e nessi tra le problematiche affrontate 

riconnettendole al vissuto quotidiano. 
 Capacità: è in grado di astrarre autonomamente, mettendo in relazione i 

concetti con capacità critiche e pluridisciplinari. 
 Comunicazione verbale: si esprime in maniera originale, corretta, 

appropriata, esaustiva. 

 

 Gli alunni        L’insegnante 
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Classe 5a, Sezione G 

 

Programma di Storia dell'Arte (A.S. 2017-2018) 
 

Prof. Alessandro Loschiavo 

 

 

Argomenti: 

 

 

Il Settecento    Introduzione: il secolo dei Lumi in Italia. 

     Juvara in Piemonte: Basilica di Superga e Palazzina di Caccia 

     di Stupinigi. Vanvitelli e la Reggia di Caserta. 

     Il '700 a Roma: Scalinata di Trinità dei Monti e Fontana di  

    Trevi. 

     Canaletto a Venezia e la pittura vedutista. 

      

 

Neoclassicismo   Winckelmann e il riferimento all'arte classica. 

     L'Architettura tra teoria, utopia e progetto: Boullée e Piranesi. 

     Milano: la Scala del Piermarini. 

     Roma: il progetto del Valadier per Piazza del Popolo. 

     Canova: Dedalo e Icaro, Napoleone come Marte pacificatore, 

     Paolina Borghese, Monumento funebre a M.Cristina D'Austria. 

     David: Giuramento degli Orazi, A Marat, incoronazione di 

     Bonaparte. 

 

 

     Il caso di Goya: le fucilazioni del 3 Maggio. 

 

 

Romanticismo    La pittura Europea tra natura sublime e sentimento popolare: 
     Friedrich (viandante sul mare di nebbia; il naufragio della 

     Speranza); Turner (vapore durante la tempesta di mare;  

     pioggia, vapore e velocità); Corot (ponte Augusto a Narni; 

     il Tevere a Castel Sant’Angelo); Gericault (la zattera della 

     Medusa; le monomanie); Delacroix (la Libertà che guida il 

     popolo; ritratto di Chopin); Hayez (i Vespri siciliani; il bacio). 

 

 

2a metà dell'Ottocento  I Macchiaioli a Firenze tra nuova tecnica e tematiche sociali. 

     Fattori (i soldati francesi del ’59; la rotonda Palmieri; 



     il riposo; il cavallo morto); Lega (la visita; il pergolato);  

     Signorini (la piazza di Settignano; Leith; la sala delle agitate). 

 

 

     Gli Impressionisti a Parigi: Manet (Le Dejeuner sur l’herbe; 

     Olympia; Bar aux Folies-Bergere); Monet (la Grenoulliere; 

     serie delle cattedrali di Rouen e delle ninfee); Renoir (la  

     Grenoulliere; bal au Moulin de la Galette; le bagnanti); Degas 

     (fantini davanti alle tribune; la prova; l’assenzio). Pissarro 

     (entrée du village de Voisins; i Boulevard). Morisot (la culla). 

     Post-Impressionisti: Cezanne (la casa dell’impiccato;  

     autoritratto col cappello; i giocatori di carte; la montagna  

     Sainte-Victoire); Gauguin (l’onda; il Cristo giallo; l’oro dei 

     loro corpi; da dove veniamo? cosa siamo? dove andiamo?); 

     Van Gogh (i mangiatori di patate; la camera da letto; ponte di 

     Langlois; notte stellata; campo di grano con volo di corvi). 

      

 

     Architettura del Ferro: Crystal Palace (Londra), Tour Eiffel 

     (Parigi). 

     Architettura Eclettica: Galleria V. Emanuele II (Milano), 

    Vittoriano (Roma). 

 

 

Il primo Novecento    L'Art Nuveau in Europa: Guimard (entrate Metro, Parigi); 

     Horta (Hotel Tassel, Bruxelles). Secessione Viennese:  

     Wagner (MajolikaHaus); Olbrich (Palazzo della Secessione); 

     Klimt (Giuditta I; ritratto di Adele Bloch; il Bacio; Salomé; 

     Danae). 

     Modernismo Catalano: Gaudì (Parc Guell; case Batllò e Milà). 

 

     I Fauves: Matisse (ritratto con riga verde; la stanza rossa; la 

     danza; nudo rosa; nudo blu; la gerbe); de Vlaminck (ponte di 

     Chatou; la ballerina del Rat Mort); Derain (donna in camicia). 

 

     Il Cubismo e Picasso (poveri in riva al mare; la vita;  

     i giocolieri; famiglia di acrobati con scimmia; les demoiselles 

     d’Avignon; fabbrica a Horta de Ebro; ritratto di Ambroise  

     Vollard; natura morta con sedia impagliata; Guernica). 

 

     

(argomenti non trattati al 15/05/18) Munch, l'Espressionismo Tedesco e Kirchner. 

     Il Futurismo: Boccioni, Balla e Sant’Elia. 

     Il Dadaismo e Duchamp. 

     Il Surrealismo: Mirò, Magritte, Dalì. 

 

 

La classe compirà una visita guidata presso la Galleria Naz. d'Arte Moderna di Roma il 01/06/18. 

 

Si specifica che alcuni argomenti inizialmente previsti nel programma della materia, non sono stati 

trattati per l'alto numero di uscite o occasioni didattiche organizzate da docenti di altre materie ed 

effettuate dalla classe nell'orario previsto per la Storia dell'Arte. 

 



 

 

 

 

 

     Obiettivi minimi 
 

 

     Argomenti essenziali: 

 

  Neoclassicismo Caratteristiche generali e il ruolo di Winckelmann. 

     Canova: “Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria”. 

     David: “A Marat”. 

 

     Goya: “Le fucilazioni del 3 Maggio”. 

 

  Romanticismo  La pittura Europea tra natura sublime e sentimento popolare. 

     Turner: “Vapore durante una tempesta di mare”. 

     Friedrich: “Naufragio della Speranza”.  

     Gericault: “La zattera della Medusa”. 

     Delacroix: “La Libertà che guida il Popolo”. 

     Hayez: “Il bacio”.   

 

  Macchiaioli  Caratterische generali. 

     Fattori: “Il riposo”. 

     Signorini: “La sala delle agitate”. 

 

  Impressionismo  Caratterische generali. 

     Manet: “Dejeuner sur l'Herbe”, “Bar aux Folies-Bergere”. 

     Monet: ciclo delle Cattedrali di Rouen. 

     Renoir: “Bal au Moulin de la Galette”. 

     De Gas: “La prova”, “L'assenzio”. 

      

  Post-Impressionismo Cezanne: “I Giocatori di carte”; “Mont Sainte-Victoire”. 

     Gauguin: “Cristo giallo”, “L'oro dei loro corpi”. 

     Van Gogh: “I mangiatori di patate”, “La camera da letto”. 

 

  Architettura del ferro Il Crystal Palace a Londra. 

   

  il primo Novecento Klimt: “Giuditta I / Salomé”. 

     Matisse: “La stanza rossa”, “La danza”. 

     Picasso: “Les demoiselles d'Avignon”, “Guernica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROGRAMMA FINALE  DI  SCIENZE NATURALI – a.s.  2017/2018 

Classe: 5G – indirizzo Scienze Umane 

Docente: Salvatore Silvia  

 

Scienze della Terra 

 

I minerali e le rocce 

Composizione chimica e struttura dei principali minerali. 

Classificazione delle rocce, ciclo litogenetico e principi di stratigrafia. 

Deformazione delle rocce, elasticità e plasticità; significato di faglia. 

Ciclo geologico di Hutton. 

 

La dinamica endogena 

Struttura interna della Terra: caratteristiche di nucleo, mantello e crosta; crosta oceanica e 

continentale; il flusso di calore e la temperatura interna. 

Il campo magnetico terrestre; il paleomagnetismo, le inversioni magnetiche e le anomalie magnetiche 

nelle rocce dei fondali oceanici. 

La Teoria dell’espansione dei fondali oceanici e la struttura dei fondali: dorsali e fosse oceaniche. 

La Teoria della deriva dei continenti di Wegener. 

La Teoria della tettonica delle placche: margini convergenti, divergenti e trasformi; l’orogenesi; il 

ciclo di Wilson, le correnti convettive. 

 

Chimica organica e biochimica 

Gli idrocarburi 

L’atomo di carbonio e le sue proprietà 

Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani (nomenclatura e formule di struttura dei principali idrocarburi). 

Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. 

Isomeri di catena, stereoisomeri geometrici e ottici. 

Il benzene come esempio di idrocarburo aromatico. 

I principali gruppi funzionali. 

La reazione di condensazione e la formazione dei polimeri; i polimeri biologici. 

Il petrolio: la sua origine; la distillazione frazionata del petrolio; i composti di uso comune derivati dal 

petrolio. 

Gli alogeno-derivati: utilizzo e tossicità, pesticidi (DDT), clorofluorocarburi (CFC), materiali plastici. 

 



 

Le biomolecole 

Le biomolecole: cosa sono e come vengono classificate, quali funzioni svolgono negli esseri viventi: 

Carboidrati: funzioni e classificazione 

 monosaccaridi (glucosio, fruttosio, ribosio, desossiribosio); 

 disaccaridi e legame  α e β-glicosidico; 

 polisaccaridi (cellulosa, amido, glicogeno); 

Lipidi: struttura, funzioni e classificazione 

 trigliceridi saturi e insaturi;  fosfolipidi 

 steroidi (colesterolo e ormoni steroidei)  

Proteine: funzioni 

 amminoacidi: formula di struttura e gruppi funzionali, classificazione degli 

amminoacidi in base al gruppo R, gli amminoacidi essenziali, la formazione del legame 

peptidico; 

 struttura delle proteine (primaria, secondaria terziaria e quaternaria) con riferimento in 

particolare alla struttura dell’emoglobina 

 enzimi come catalizzatori biologici 

Acidi nucleici: struttura dei nucleotidi (i monomeri di DNA e RNA). 

 

Il metabolismo 

Anabolismo e catabolismo e ruolo delle molecole coinvolte (ATP, NAD/NADH, enzimi); le vie 

metaboliche (convergenti, divergenti e cicliche); la regolazione delle vie metaboliche. 

Il metabolismo dei carboidrati: la glicolisi (descrizione delle tappe principali), la fermentazione 

alcolica e lattica (quando e dove si verificano), il metabolismo terminale. 

Il controllo del metabolismo del glucosio: la glicemia, gli organi coinvolti nel meccanismo di 

controllo, insulina e glucagone; il diabete. 

 

Biologia 

Le biotecnologie 

Biotecnologie tradizionali e moderne. 

Le colture biologiche; le cellule staminali. 

Cenni di Ingegneria genetica, DNA ricombinante e produzione di OGM. 

 

Materiale didattico e strumenti utilizzati: 

Libri di testo: E. L. Palmieri, M. Parotto:  #Terra, Zanichelli editore 

Valitutti e alii. Dal carbonio agli OGM PLUS, Chimica organica, biochimica e biotecnologie. 

Zanichelli editore. 

Materiale multimediale (presentazioni PPT e video). 

 

Modalità, spazi e tempi di lavoro 
Le lezioni (2 ore settimanali) si sono svolte per lo più in classe come lezioni frontali partecipate e con 

l’utilizzo di materiale multimediale (PPT, video e immagini).  

Le verifiche, sono state svolte in forma orale e scritta, con prove semi-strutturate o trattazione breve di 

argomento. 

 

 

Roma, 15/05/2018 

 

Docente: Silvia Salvatore        Alunni  

 

 



 

 

 

 
PROGRAMMA FINALE DI STORIA 

Classe: V G Liceo delle Scienze umane 

Docente: Gianluca Carboni 

Libro di testo: Antonio Desideri, Giovanni Codovini. Storia e storiografia. Per le Scuole 

superiori, vol.3A+B. Dalla Belle époque alla Seconda guerra mondiale. Dalla Guerra fredda 

a oggi, G.D’Anna, Firenze 2015. 

 

CONTENUTI (esposti per moduli disciplinari): 

 MODULO 1 (RECUPERO): I problemi dell’Italia post-unitaria e l’età dell’imperialismo 

 Lo Stato accentrato, il Mezzogiorno e il brigantaggio; 

 Il completamento dell’unità: la Terza Guerra d'Indipendenza e la “questione romana”; 

 La Triplice Alleanza e la scelta coloniale; 

 La democrazia autoritaria di Crispi; 

 Giolitti, i Fasci siciliani e la Banca romana; 

 Il difficile equilibrio europeo: il Congresso di Berlino; 

 La Comune e la Francia della Terza Repubblica; 

 Colonialismo e imperialismo: la spartizione dell’Africa e dell’Asia; 

 

 MODULO 2: L’Italia giolittiana e la nuova società di massa 

 La seconda fase di industrializzazione e la saldatura tra banca e impresa; 

 La “Grande depressione” e la creazione dei monopoli; 

 Il programma liberal-democratico di Giolitti; 

 Il grande balzo industriale e il “dualismo” economico; 

 La legislazione sociale e le riforme nel settore terziario; 

 L’impresa coloniale in Libia e lo sviluppo dei nazionalismi; 

 Il Patto Gentiloni; 

 

 MODULO 3: La Grande Guerra  

- Verso la Prima Guerra Mondiale: i blocchi di alleanze contrapposte, le “crisi marocchine” e 



le guerre balcaniche (utilizzo di mappe e schede multimediali); 

 Le cause e le prime fasi del conflitto; 

 L’Italia dalla neutralità all’intervento; 

 Lo stallo del 1915-16: la guerra di trincea; 

 La svolta del 1917 e i “Quattordici Punti” di Wilson; 

 La fine della Grande Guerra e la conferenza di Versailles; 

 

 MODULO 4: La Rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 

 L’Impero zarista: la guerra russo-giapponese e la rivoluzione del 1905;  

 La caduta degli zar: la Rivoluzione di Febbraio e il governo provvisorio; 

 La Rivoluzione d’Ottobre: i bolscevichi al potere; 

 Dal “comunismo di guerra” alla N.E.P.; 

 La nuova costituzione dell’URSS e la dittatura del partito bolscevico; 

 

 MODULO 5: Il primo dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo 

 Il biennio rosso in Italia; 

 La “vittoria mutilata” e la questione di Fiume; 

 La nascita del movimento dei Fasci di combattimento; 

 Lo squadrismo e il fascismo agrario; 

 La genesi del Partito nazionale fascista; 

 La marcia su Roma e il primo governo Mussolini; 

 La costruzione del regime: la “legge Acerbo”, la vittoria del “listone” e il delitto Matteotti; 

 Le “leggi fascistissime” e la nuova legge elettorale plebiscitaria; 

 La politica economica fascista nelle sue diverse fasi e il corporativismo; 

 La politica coloniale e l’impresa in Etiopia; 

 

 MODULO 6: Modelli economici a confronto: lo stalinismo in URSS e il crollo di Wall 

Street 

 

 L’Internazionale comunista o Comintern; 

 L’ascesa di Stalin al potere; 

 La società sovietica e la dittatura di Stalin: la collettivizzazione dell’agricoltura, 

l’industrializzazione forzata e le inefficienze della pianificazione quinquennale; 

 Il “Grande Terrore” del 1936-38; 



 Dal crollo di Wall Street alla crisi mondiale; 

 Roosevelt e il New Deal; 

 Il nuovo ruolo dello Stato in economia: le politiche keynesiane; 

 

 MODULO 7: Dalla Repubblica di Weimar al regime nazista 

 La Germania nel primo dopoguerra; 

 La Costituzione di Weimar (lettura di alcuni articoli e concetti fondamentali); 

 Il programma del Partito nazionalsocialista dei lavoratori e il putsch di Monaco; 

 L’ascesa di Hitler dopo l’“epoca d’oro” di Weimar: le elezioni del 1930 e del 1932; 

 L’incarico a Hitler, le elezioni del ’33, la Legge sui pieni poteri, il Führerprinzip; 

 La politica economica: occupazione e consenso;  

       

 MODULO 8: La Seconda guerra mondiale: 

 I fascismi in Europa (Polonia, Ungheria, Romania) e la guerra civile spagnola (1936-1939); 

 L’espansionismo nazifascista e la crisi del sistema di sicurezza internazionale; 

 L’appeasement e la conferenza di Monaco; 

 Il dominio nazifascista sull’Europa: l’invasione della Polonia, l’occupazione della Francia e la 

battaglia d’Inghilterra; 

 L’intervento dell’Italia (la Guerra in Grecia, Jugoslavia, Libia ed Egitto); 

 La mondializzazione del conflitto: l’attacco all’URSS e il coinvolgimento degli Stati Uniti; 

 La “soluzione finale” della questione ebraica e la Shoah; 

 La controffensiva degli alleati nel 1943: le sconfitte giapponesi nel Sud-est asiatico e degli italo- 

tedeschi in Nord Africa; 

 La caduta del fascismo; 

 La Resistenza in Europa e in Italia; 

 La sconfitta della Germania e del Giappone; 

 



 MODULO 9: Il nuovo ordine mondiale e il processo di decolonizzazione: 

 La conferenza di Potsdam e la divisione della Germania; 

 L’Italia sconfitta alla conferenza di Parigi; 

 Il piano Marshall e la dottrina Truman; 

 La creazione delle due Germanie; 

 La nascita della NATO e il Patto di Varsavia; 

 Kennedy e Kruscev: dal contrasto alla distensione; 

 L’emancipazione nel Sud-est asiatico; 

 La nascita dello Stato di Israele; 

 La rivoluzione in Egitto e la guerra di Suez; 

 Decolonizzazione in Africa nera e affermazione del Terzo mondo; 

 

 MODULO 10: L’Italia nel secondo dopoguerra 

 Il referendum del 2 giugno e la vittoria della Repubblica; 

 La nuova Costituzione italiana e le elezioni del ’48; 

 Gli anni del centrismo (1948-1953); 

 Dalla ricostruzione al miracolo economico; 

 

CONTENUTI ESSENZIALI: 

 L’Italia giolittiana e la nuova società di massa 

 La seconda fase di industrializzazione e la saldatura tra banca e impresa; 

 Il programma liberal-democratico di Giolitti; 

 

 La Grande Guerra  

 Le cause e le prime fasi del conflitto (la guerra di trincea); 

 La fine della Grande Guerra e la conferenza di Versailles; 

 

 La Rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 

 La Rivoluzione d’Ottobre: i bolscevichi al potere; 

 La nuova costituzione dell’URSS e la dittatura del partito bolscevico; 

 

 Il primo dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo 

 Il biennio rosso in Italia; 

 La “vittoria mutilata” e la questione di Fiume; 

 La marcia su Roma e il primo governo Mussolini; 

 La costruzione del regime: la “legge Acerbo” e il delitto Matteotti; 

 Le “leggi fascistissime”; 



 

 Modelli economici a confronto: lo stalinismo in URSS; 

 L’ascesa di Stalin al potere; 

 La dittatura di Stalin: la collettivizzazione dell’agricoltura e l’industrializzazione forzata; 

 

 Il crollo di Wall Street 

 Dal martedì nero alla crisi mondiale; 

 Roosevelt e il New Deal (le politiche keynesiane); 

 

 Dalla Repubblica di Weimar al regime nazista 

 La Costituzione di Weimar; 

 Il Partito nazionalsocialista dei lavoratori e il putsch di Monaco; 

 L’incarico a Hitler, le elezioni del ’33, la Legge sui pieni poteri; 

 

 La Seconda guerra mondiale: 

 L’invasione della Polonia, l’occupazione della Francia e la battaglia d’Inghilterra; 

 L’intervento dell’Italia (la Guerra in Grecia, Jugoslavia ed Egitto); 

 La mondializzazione del conflitto: l’attacco all’URSS e il coinvolgimento degli Stati Uniti; 

 La “soluzione finale” della questione ebraica e la Shoah; 

 La Resistenza in Europa e in Italia; 

 

 Il nuovo ordine mondiale e il processo di decolonizzazione: 

 Il piano Marshall e la dottrina Truman; 

 La creazione delle due Germanie; 

 La nascita della NATO e il Patto di Varsavia; 

 Decolonizzazione in Africa nera, nel Sud-est asiatico e affermazione del Terzo mondo; 

 

 L’Italia nel secondo dopoguerra 

 Il referendum del 2 giugno e la vittoria della Repubblica; 

 La nuova Costituzione italiana e le elezioni del ’48; 

 Dalla ricostruzione al miracolo economico; 

 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO: 

Conoscenze  Conoscenza dei contenuti, dei concetti e dei termini specifici del periodo 

storico considerato; 

Competenze 

 Utilizzare la terminologia specifica della disciplina; 

 Individuare i nodi problematici dei momenti più rilevanti della storia 

contemporanea; 

Capacità  Sviluppare un’argomentazione in autonomia di giudizio; 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

METODOLOGIA: lezioni frontali; lezioni dialogate; esercitazioni in classe; lavori in coppia; lavori 

di gruppo. 

STRUMENTI DIDATTICI: libro di testo in adozione; utilizzo di slide in Powerpoint per 

rappresentare i principali nessi di concatenazione degli eventi; analisi documenti storici mediante 

LIM; audio-visivi. 

MODALITA' DI VERIFICA: Verifiche scritte con domande aperte; interrogazioni; domande dal 

posto; test a risposta chiusa.  
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1-3 
Conoscenza gravemente lacunosa degli argomenti; mancanza di 

organizzazione del lavoro; disinteresse totale per il dialogo scolastico. 
 

4 
Conoscenza superficiale e molto lacunosa degli argomenti; scarsa 

organizzazione del lavoro scolastico; eloquio frammentario ed insicuro. 

5 
Conoscenza superficiale con qualche lacuna grave; difficoltà di organizzare 

in modo autonomo i contenuti; difficoltà nell’eloquio. 

6 
Conoscenza adeguata anche se non approfondita degli argomenti; 

esposizione coerente e corretta anche se non scorrevole. 

7 
Conoscenza organica dei contenuti; capacità di collegamento; esposizione 

scorrevole ed appropriata. 

 

8 
Conoscenza completa ed approfondita dei contenuti; capacità di analisi e di 

sintesi; esposizione sicura ed appropriata. 

9-10 
Conoscenza organica ed approfondita degli argomenti; capacità di 

individuare autonomamente collegamenti multidisciplinari e di sviluppare 

un giudizio critico consapevole; esposizione sicura ed appropriata, adeguata 

nel lessico. 
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EDUCAZIONE FISICA 

PROGRAMMA CLASSE 
 

Profilo della classe 

Studenti totali: n° 23 

Esoneri dalle esercitazioni pratiche: n° 0  

  

 

Contenuti individuati coerenti con l’età evolutiva 

Esercizi 

 Individuali e di squadra 

 A corpo libero e con attrezzi 

 Giochi tecnici semplificati 

 Attività ludico – competitive di tipo formativo e propedeutici ai giochi sportivi 
Giochi sportivi 

 Pallavolo, tennis tavolo, giochi ludici. 

 

Attività previste 

Individuali e di gruppo, in palestra, sul posto ed in deambulazione 

A corpo libero, con piccoli attrezzi ai grandi attrezzi 

Esperienze competitive di classe 

 

Conoscenze teoriche 

 Cenni di motricità umana (energia e coordinazione) 

 Argomenti generali legati alla cultura del movimento umano ed alla pratica sportiva 
  

Metodo di lavoro 

Globale, analitico e misto a seconda dei contenuti proposti 

Tutte le attività saranno svolte in relazione all’età ed al grado di sviluppo psicofisico degli 

studenti 

Mezzi 

Esercizi, giochi, percorsi e gare 

 



Spazi 

Palestra  

 

Attrezzature 

Piccoli attrezzi della palestra  

 

Criteri di valutazione 

Osservazione e valutazione del livello delle capacità motorie acquisite 

Osservazione del livello delle abilità tecniche acquisite 

Osservazione del comportamento all’interno del gruppo classe e della squadra 

Partecipazione attiva alle attività proposte durante le lezioni 

 

 

Aspetti disciplinari 

I ragazzi si sono dimostrati educati alla convivenza civile e scolastica ed hanno dimostrato 

interesse per la materia partecipando a tutte le lezioni proposte. 

Rispetto degli spazi e dei compagni in tutti i momenti della lezione 

 

Obiettivi  

Di tipo educativo 
 Miglioramento del comportamento personale nelle attività di gruppo 

 Miglioramento del comportamento personale nelle attività e gare sportive 

 Considerazione delle attività motorie, ludiche sportive quali fattori di miglioramento e 
mantenimento della salute e benessere psicofisico 

Di tipo formativo 
 Miglior inserimento nel gruppo gioco 

 Miglior senso di autonomia organizzativa nelle attività svolte 

Di tipo didattico 
 Miglioramento e consolidamento delle capacità motorie 

 Miglioramento delle capacità sportive 

Di tipo cognitivo 
 Conoscenze di base del proprio corpo 

 Conoscenze di base dell’allenamento sportivo 

 Conoscenze di base per un armonico sviluppo psicofisico e culturale 
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Liceo Linguistico - Classe: V G 
 

 

Finalità dell’azione didattica 

L'IRC ha promosso l'acquisizione di una cultura religiosa per la formazione dell’alunno nella sua 

dimensione individuale e sociale, attraverso la conoscenza umana di sè, la comprensione dei principi 

del cristianesimo e delle altre religioni e dell’influsso che esse hanno nella società odierna.  

La classe è stata il luogo privilegiato dell’attività didattica e educativa tramite lezioni frontali e 

partecipate, discussioni guidate e circle time, relazioni degli alunni su ricerche personali. 

 

 

Gli obiettivi didattici e formativi dell’IRC si sono declinati nel corso dell’anno scolastico attraverso 

lo sviluppo e l’acquisizione di competenze adeguate che hanno permesso all’alunno di costruire 

un’identità più responsabile, nel confronto anche con i contenuti del messaggio religioso, e di 

confrontarsi con gli aspetti più significativi dei valori umani e cristiani, e saperne verificare gli effetti 

nei vari ambiti della vita, della società e della cultura. 

 

Nel corso dell’anno si sono affrontate le seguenti tematiche: 

- le motivazioni dell’IRC nella scuola e la differenza fra IRC e catechesi; i risvolti educativi e culturali dell’IRC.  

- natura e ruolo della religione nella società in vista di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà 

religiosa. 

- i giovani e il problema religioso: cosa è il fenomeno religioso e la sua scaturigine, secondo diverse prospettive 

umane e religiose. 

- la scoperta e l’individuazione degli elementi essenziali del fatto religioso, le sue dimensioni, il linguaggio, le fonti. 

- gli elementi antropologici della persona umana; le sue facoltà (amore, intelletto e volontà) in rapporto con il senso 

della libertà e in una visione integrale dell’uomo; il senso e il significato dell’esistenza dell’uomo.  

- il significato e la complementarietà della scienza e della fede, in un dialogo con l'ambiente culturale e sociale in cui 

viviamo. 

- l'elaborazione  della propria unicità e identità a partire dalla scoperta e conoscenza di sè imparando l'accettazione 

di se stessi nel rispetto degli altri. 

- il tempo delle scelte: tematiche d'attualità; difficoltà, sogni e aspirazioni a riguardo del proprio progetto di vita e 

per costruire il proprio futuro osservando e approfondendo le differenti componenti della realtà e dell’esistenza, 

con particolare attenzione sui legami sociali e inter-personali. 

 



Gli alunni hanno imparato un senso critico e costruttivo sapendo formulare domande pertinenti e trovare risposte 

adeguate a partire dalle conoscenze acquisite e dalle proprie esperienze personali e di relazione. Nelle valutazioni degli 

alunni, oltre i lavori svolti durante l’anno,  si è tenuto conto di tutti gli interventi, sia spontanei sia strutturati 

dall'insegnante, come anche della loro capacità di riflessione e d’osservazione.  
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Composizione del Consiglio 

  

  

Docenti 
  

Materie   

Pisani Sonia C. Inglese  

Liuzzi Mariarosaria Italiano, Latino  Coordinatrice 

Abbatelli Marino Matematica, Fisica   

Bardi Natalia M. Filosofia,  

Scienze Umane 

  

Loschiavo Alessandro Storia dell’Arte   

Salvatore Silvia Scienze Naturali   

Carboni Gianluca Storia   

Reschini Marco IRC   

Medori Valerio Scienze Motorie   

Nardini Perla Sostegno   

  

 

 



 

 

 


