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PREMESSA 

1. Presentazione dell’Istituto 
 

 
 

L’istituto di Istruzione Superiore “Alberico Gentili” di San Ginesio si articola in tre indirizzi liceali: il 

Liceo delle Scienze Umane, il Liceo Linguistico ed il Liceo Scientifico. Ogni indirizzo è 

caratterizzato da un curricolo quinquennale, per un totale di 15 classi e 300 studenti circa. Gli eventi 

sismici del 2016, cagionando danni tali da rendere necessaria la dichiarazione di inagibilità della sede 

storica di San Ginesio, hanno comportato lo spostamento delle classi degli indirizzi Linguistico e 

Scienze Umane nella sede distaccata di Sarnano nel corso del quarto anno, nell'Ostello di San Ginesio 

nel corso del corrente anno scolastico. 
Le finalità generali dei tre indirizzi, tutte declinate nello P.T.O.F vigente, sono riassumibili nel 
concetto di Formazione Liceale completa ed approfondita, saldamente connessa da un lato alle linee 
programmatiche ministeriali e dall’altro alle caratteristiche della classe, legame concreto che si 
realizza tramite gli strumenti della programmazione generale e individualizzata da un lato, ed una 
vasta gamma di ampliamenti dell’offerta formativa autonoma dall’altro. 
 

2. Caratteristiche generali della Classe 
 

La classe 5^ dell’Indirizzo Liceo delle Scienze Umane è composta da 20 alunni provenienti da San 

Ginesio e dal tradizionale bacino d’utenza dell’Istituto, cioè dai paesi della zona collinare e 

pedemontana del maceratese-fermano. 
La classe deriva da uno sdoppiamento, avvenuto nel secondo anno dal parallelo corso del Liceo 

Linguistico, con il quale aveva condiviso il primo anno come classe articolata, con un numero 

complessivo di 34 alunni.  Il numero degli alunni che compongono la classe ha subito in seguito 

qualche variazione: 20 studenti a cui se ne sono aggiunti 2 provenienti da altre scuole, nel corso del 

secondo anno; il numero è restato invariato in terzo, con l'arrivo di altri 2 alunni, ma l'abbandono di 

altrettanti che si sono iscritti ad altre scuole;  3 alunni hanno abbandonato la frequenza nel quarto 

anno e nella quinta classe si è aggiunta una alunna proveniente dalla classe precedente del medesimo 

corso. 
Nel corso del quinquennio, anche per esigenze interne all’Istituto legate alla rimodulazione delle 

cattedre, si sono susseguiti vari docenti nell’insegnamento di alcune discipline, in particolare arte, 

matematica, fisica, inglese. Nel corso del primo trimestre di questo ultimo anno in particolare si sono 

succeduti numerosi docenti di scienze.  Va da sé che tutto ciò non ha favorito la continuità del dialogo 

educativo-didattico, né agevolato lo svolgimento dei programmi. 
A livello comportamentale la classe ha mostrato in generale, un atteggiamento sempre improntato alla 

correttezza, al rispetto e alla disponibilità all’ascolto, anche nelle attività extrascolastiche.  

Nell’ultimo periodo soprattutto, superando una certa immaturità nella gestione degli impegni 

scolastici che sembrava caratterizzarla, la classe nel complesso, ha dato prova di una buona 

partecipazione nonché di un discreto   interesse per gli argomenti disciplinari e per le attività 

progettuali proposti. A ciò, tuttavia non sempre ha fatto seguito un adeguato impegno nello studio 

domestico che per alcuni alunni è risultato discontinuo e poco approfondito; per altri studenti invece, 

nonostante l’impegno e gli sforzi profusi al fine di migliorare le proprie prestazioni, permangono 

ancora evidenti difficoltà sia nella rielaborazione critica dei contenuti che nella loro organica 

esposizione.  Ne deriva un quadro, in ordine a conoscenze e competenze maturate,  nel complesso di 

livello  discreto:  decisamente positivo e pienamente soddisfacente per i pochi che hanno sempre 
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dimostrato assiduità nello studio e atteggiamento responsabile, ai limiti della sufficienza invece in 

molti casi. 

 
I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e rispetto, sono avvenuti in 

massima parte in occasione degli incontri pomeridiani scuola-famiglia, durante i quali la 

partecipazione è risultata proficua e collaborativa. 

 

Parte integrante del presente documento sono: documento riservato parte B e PDP. 
 

3. Accordi preliminari del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato 
Viste le caratteristiche generali del gruppo, il consiglio di classe ritiene di adottare le seguenti 

decisioni collegiali : 
Per tutta la classe,  la terza prova sarà di tipologia “B”: quattro materie, due delle quali con 

tre quesiti; le altre due con due quesiti per un totale di 10 quesiti. 
 

 

A) IL LICEO  SCIENZE UMANE 
A1) PROSPETTO DELLE MATERIE D’INSEGNAMENTO DEL LICEO  SCIENZE UMANE CON RELATIVA 

DISTRIBUZIONE ORARIA NEL QUINQUENNIO 

 

Materia I II III IV V 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 3 3 2 2 2 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) 3 3 3 3 3 

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2 

MATEMATICA E INFORMATICA 3 3 2 2 2 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMIC, 

SCIENZE DELLA TERRA) 

2 2 2 2 2 

FISICA - - 2 2 2 

STORIA (TRIENNIO)   2 2 2 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

DIRITTO ED  ECONOMIA 2 2 - - - 

SCIENZE UMANE (ANTROPOLOGIA, 

PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA) 

- - 2 2 - 

STORIA E GEOGRAFIA BIENNIO 2 2 - - - 

SCIENZE  MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATT. 

ALTERNATIVA 

1 1 1 1 1 

      

TOTALE 27 27 30 30 30 
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A2)  DOCENTI CHE SI SONO SUCCEDUTI NELL’INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE DURANTE IL 

QUINQUENNIO 2013/2018 
 

MATERIA I II III IV V 

LINGUA  E  LETT. ITALIANA  ESPOSITO ESPOSITO BECATTINI FERRARA FERRARA 

LINGUA  E  LETT. LATINA ESPOSITO PETROSELLI FERRARA FERRARA FERRARA 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) NARDI PIERDOMINICI BRUNORI 

GENTILI 

GUARDATI 

PIERDOMINICI 

BONFRANCESCHI BONFRANCESCHI 

STORIA DELL’ARTE   CATALINI  SCARPACCI BENNI 

MATEMATICA E INFORMATICA PANDOLFO FELICETTI PEROGIO 

VECCHIONE 

VITTORI VITTORI 

SCIENZE  NATURALI 

 

FRATTONI FRATTONI FRATTONI FRATTONI PETRINI 

POETA 

FRATTONI 

FISICA   VECCHIONE VITTORI VITTORI 

STORIA (TRIENNIO)     BECATTINI  MOCHI MOCHI 

FILOSOFIA       BUCCOLINI LUCIANI LUCIANI 

DIRITTO ED  ECONOMIA MASSUCCI MASSUCCI     

 SCIENZE UMANE PIERAGOSTIN

I 

BAGLIONE QUASSINTI QUASSINTI 

COPPARI 

QUASSINTI 

 

 STORIA E  GEOGRAFIA BIENNIO SAVI VIOLI    

 SCIENZE MOTORIE  E  SPORTIVE RAPAGNANI RAPAGNANI RAPAGNANI RAPAGNANI RAPAGNANI 

RELIGIONE CATTOLICA /ATTI. 

ALTERNATIVA 

LAMBERTUCCI  ALESSANDRONI  ALESSANDRONI  ALESSANDRONI  ALESSANDRONI 

 
 

 

A3) DOCENTI DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V^  SCIENZE UMANE 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

MATERIA DOCENTE 

LINGUA E  LETT. ITALIANA FERRARA ROBERTA 

LINGUA  E  LETT. LATINA FERRARA ROBERTA 

LINGUA STRANIERA (INGLESE)  ELISABETTA BONFRANCESCHI 

 

STORIA DELL’ARTE FEDERICA BENNI 

MATEMATICA E INFORMATICA RAFFAELE VITTORI 

FISICA RAFFAELE VITTORI 

SCIENZE NATURALI FRATTONI NILLA 

STORIA  FOSCA MOCHI 

FILOSOFIA MARIA PIA LUCIANI 

SCIENZE UMANE QUASSINTI SANDRO 

 

 

  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE RAPAGNANI FABRIZIO 

 RELIGIONE CATTOLICA 
 

TIZIANA ALESSANDRONI 
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B. LA CLASSE 
B1) ELENCO DEGLI ALUNNI 

1.  BRUNORI NOEMI 

 

2.  CAMPUGIANI GLORIA 

 

3.  CECCHI ANNA MARGHERITA 

 

4.  CROCETTI GIULIA 

 

5.  DI FLAVIO SOPHIA 

 

6.  DOBOS REGINA 

 

7.  LATTANZI SIMONE 

  

8.  LUDOVICI VIRGINIA 

 

9.  MANFRINI ELEONORA 

 

10.  MIGLIORI ELEONORA 

 

11.  MIRAGLIA ELISA 

 

12.  MORE' RACHELE 

 

13.  PATALOCCHI CHIARA 

 

14.  PAZZELLI GIULIA 

 

15.  PEPMARKU LEONORA 

 

16.  PIERFEDERICI MARTINA 

 

17.  RILLI CHIARA 

 

18.  SALVI DILETTA 

 

19.  VEROLINI ALFONSO 

 

20.  VOLVERINI LAURA 

 

B2) SITUAZIONE IN INGRESSO: 
1.RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELL’A. S.  2016/2017  (CLASSE IV^) 

 

Materia N. studenti 

con Voto=6 

N. studenti 

con Voto=7 

N. studenti 

con Voto=8/10 

N. studenti 

con D.F. 

LINGUA E LETT. ITALIANA 7 5 4 2 

LINGUA E LETT. LATINA 10 5 4  

LINGUA STR. (INGLESE) 4 8 5  

STORIA DELL’ARTE 3 8 8  

MATEMATICA E INF. 11 4 4  

FISICA 5 8 6  

STORIA 8 4 7  

FILOSOFIA 3 11 5  

SCIENZE UMANE 3 10 6  

SCIENZE NATURALI 6 7 4  

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 3 16  

RELIGIONE O ATT. ALT. - - -  
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B3) INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE 
 

Nel corso dell’anno scolastico la classe 5a Scienze umane ha condotto una serie di iniziative di 

carattere integrativo riguardanti soprattutto: Viaggi di istruzione /conferenze, convegni/visite guidate 

e Orientamento universitario. Si tratta nello specifico di: 
 

-Viaggio di istruzione: Zagabria, Bratislava, Budapest 
 

- Le attività di Orientamento si sono indirizzate verso un contatto diretto con l’ambiente universitario: 

gli studenti hanno vissuto una giornata presso l’Università di Macerata e l’Università Politecnica 

delle Marche di Ancona dove alcuni docenti delle singole facoltà hanno fornito agli studenti 

maturandi, informazioni pertinenti sia alle singole discipline oggetto di studio nei relativi corsi di 

laurea sia al metodo e all’organizzazione dello studio individuale. 
 

- Corso di primo soccorso 
- Progetto lauree scientifiche: Biologia e biotecnologia. 
- Conferenza: “Medio Oriente vicino”, percorsi formativi sul mondo arabo-islamico. 
 

 

-  Visita casa e luoghi leopardiani a Recanati. 
 

- Conferenza/spettacolo presso il Teatro “Don Bosco” di Tolentino, organizzato dalla direzione 

artistica di ‘Macerata Opera Festival’. L’incontro ha avuto lo scopo di far conoscere la realtà 

musicale dello Sferisterio di Macerata e, nello specifico, il cartellone della prossima stagione lirica. 

(alcuni alunni). 
 

– Teatro in lingua inglese : spettacolo al teatro “Don Bosco” di Macerata:  A Midsummer Night's 

Dream (alcuni alunni) 
– Partecipazione, a fine anno scolastico, al terzo Festival dello studente organizzato presso il 

nostro istituto. 
 

 

 
B4)  PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRIENNIO 2016-2019 

 

L’alternanza scuola lavoro entra nel nostro sistema educativo con la legge 28 marzo 2003, n.53, che 

all’articolo 4 la prevede come possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo, consentendo ai giovani che 

hanno compiuto il quindicesimo anno di età di svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni “attraverso 

l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di 

convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad 

accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.” 

Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, che ne è conseguito, de finisce l’alternanza quale modalità di 

realizzazione dei corsi del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione 

di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Sono gli studenti che possono presentare la richiesta di 

svolgere, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, il percorso formativo prescelto 

alternando periodi in aula e in contesti lavorativi, nel rispetto del medesimo procedere educativo del corso di 

studi ordinario. In altre parole, il giovane mantiene lo status di studente, la responsabilità del percorso è in 

capo alla scuola e l’alternanza è presentata come una metodologia didattica e non costituisce affatto un 

rapporto di lavoro. Le attività nella struttura ospitante possono essere realizzate anche in periodi di sospensione 
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della didattica. Per i soggetti disabili i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono 

dimensionati in modo da promuovere l’autonomia anche ai ni dell’inserimento nel mondo del lavoro. 

L’Istituto A.Gentili, come ente educativo, dunque,  ritiene opportuno promuovere, condividere ed attuare un 

percorso che preveda la realizzazione di esperienze formative in ambienti scolastici ed extrascolastici, in 

contesti operativi. L’esperienza scuola–lavoro ha una valenza esclusivamente educativa e formativa ed intende 

favorire l’apprendimento e l’acquisizione di quegli elementi di conoscenza e di competenza che possono 

ulteriormente orientare e guidare l’alunno nella costruzione di un percorso esperienziale finalizzato alla 

conquista di maggiori livelli di autonomia che possono favorire un graduale processo di inserimento sociale nel 

mondo lavorativo. 

 
OBIETTIVI:   

• attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 

l'esperienza pratica; 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e 

la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi 

formativi; 

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

 

 

 

 

 
Competenze finali: 
Le abilità che devono essere acquisite dagli studenti con questo percorso formativo, possono essere riassunte 

secondo il seguente modello: 

 

 

Abilità 

Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Comprendere 

Trasferire 

Collaborare 

Collaborare 

Applicare 

Progettare 

Ricercare 

Progettare 

Valutare 
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ATTIVITÀ PROGRAMMATE: 
nella tabella seguente si riportano le attività previste nelle diverse classi: 

 

 
Attività Classi III Classi IV Classi V 

Orientamento 

e/o attività di 

aula 

N° 18 ore 

Impiegate in: 

- Formazione 

sicurezza in ambienti di 

lavoro e salute in azienda 

- Colloqui informativi 

e di orientamento 

N° 16 ore 

Impiegate in: 

- Conferenze e 

dibattiti su 

imprenditorialità ed 

impresa, lavoro, ecc. 

- Predisposizione 

curriculum vitae in varie 

lingue e/o video 

curriculum 

- Visite aziendali, 

preparazione e relazione 

attività 

N° 40 ore 

Impiegate in: 

- Attività di 

orientamento in uscita 

e partecipazione attiva 

a orientamento in 

ingresso 

- Visite 

aziendali 

- progetto ASL 

specifico in 

collaborazione con 

università 

Attività presso 

strutture 

ospitanti 

N° 42 ore (7 giorni) N° 84 ore (n° 14 giorni)  

 
TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE: 
Per il corrente anno scolastico le attività previste sano state svolte nei periodi indicati di seguito: 

- classi terze dal 31 gennaio 2018 al 08 febbraio 2018 

- classi quarte dal 22 gennaio 2018 al 08 febbraio 2018 

- classi quinte dal 05 febbraio al 09 febbraio 2018. 
 

 

 

ENTI E/O ALTRI SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI: 

- Unicam 

- Unimc 

- A. R. T. & Co. Srl Applicazioni di Restauro, Tecnologiche e Conservative - Spin-off Università di 

Camerino 

- Comuni ed altri Enti locali 

- Asur Marche 

- Aziende e liberi professionisti 
 

In questo anno scolastico, le classi quinte hanno effettuato attività di Alternanza Scuola Lavoro presso il Liceo 

Scientifico di Sarnano dal 5 al 9 febbraio 2018. Si tratta di un progetto, in collaborazione con l’Università di 

Camerino, sulla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, come da griglia sotto 

riportata. 
Il corso si è svolto da lunedì a venerdì (8 ore al giorno) per un totale di 40 ore. 
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PROGRAMMA ATTIVITA’ 

 

 
GIORNO MATTINA POMERIGGIO 

LUNEDÌ 5 Intro progetto/Roselli 

Architettura storica/ Petrucci 

Mensiocronologia /Petrucci 

Tecniche per 

mensiocronologia/Roselli 

MARTEDÌ 6 Tecniche multi spettrali e 

termografiche /Di Girolami 

Lezione Santulli 

Arduino/ Cinaglia /Vittori 

MERCOLEDÌ 7 Georeferenziazione/Bisci Trattamento statistico dei dati/ 

Bernabei 

GIOVEDÌ 8 LABORATORI PER GRUPPO LABORATORI PER GRUPPI 

VENERDÌ 9 ELABORAZIONE DATI PER 

GRUPPI 

ELABORAZIONE DATI PER 

GRUPPI 

 

 

 

 

 

 
B5) DIDATTICA CLIL 

 

Il termine CLIL, introdotto da David Marsh e Anne Maljers nel 1994, è l ’acronimo di Content and 

Language Integrated Learning , apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua 

straniera veicolare. 

La Legge di Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado avviata nel 2010 ha introdotto 

l’insegnamento in lingua veicolare anche negli ordinamenti scolastici italiani.  
Nell’ambito dei questa metodologia, è stato svolto un approfondimento, durante le ore di scienze,  sul modulo 

di Biochimica: 
 

• Photosynthesis   

• The chloroplast 
 

 

C) OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 
 

Buona  parte della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

C1) COMPORTAMENTALI 

- formazione globale ed armonica della personalità dell’alunno; 

- promozione di una corretta socializzazione; 

- attenzione per la definizione di ruoli specifici; 

- rispetto dell’altro, considerato nella sua peculiarità; 

- confronto costruttivo con altre forme di cultura e civiltà; 

- inserimento corretto e consapevole nella realtà circostante. 
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C2) COGNITIVI 

- formulazione di giudizi progressivamente più autonomi; 

- corretta applicazione di un adeguato metodo di studio; 

- sviluppo delle capacità critiche, anche tramite il confronto con fatti e tendenze culturali; 

- uso di un lessico specifico ed adeguato alle situazioni; 

      - sviluppo ed uso adeguato di capacità analitiche. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

C3)OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OSSERVATI E STRATEGIE EDUCATIVE MESSE IN ATTO PER IL 

CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI SOPRA 
 

 
OBIETTIVI 

COMPORT. 

RISULTATI ATTESI STRATEGIE EDUCATIVE 

E POSSIBILI AMBITI COMUNI DI 

INTERVENTO 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

1. ESSERE 
STUDENTE 

Formazione globale 

ed armonica della 

personalità dello 

studente.  Promozione 

di una corretta 

socializzazione. 

Rispetto dei ruoli 

specifici all’interno 

della classe. Rispetto 

dell’altro considerato 

nella sua peculiarità. 

Controllo del comportamento degli 

studenti; correzione di atteggiamenti 

scorretti e stimolazione del senso di 

appartenenza alla collettività. Controllo 

dei registri linguistici e delle dinamiche 

interrelazionali, con eventuale 

correzione di abitudini e comportamenti 

sbagliati. Proporre lavori di gruppo 

anche attraverso l’uso di mezzi 

audiovisivi. 

Osservazione 

quotidiana del 

comportamento degli 

alunni. 

Proporzionale al livello di 

maturità e consapevo- 

lezza raggiunto.  

 

2. ESSERE 
CITTADINO 

Confronto costruttivo 

con altre forme di 

cultura e di civiltà. 

Inserimento 

consapevole nella 

realtà circostante. 

Controllo dei registri linguistici e delle 

dinamiche interrelazionali, con 

eventuale correzione di abitudini e 

comportamenti errati. 

Dialogo; discussioni in 

classe; lavori di 

gruppo. 

Proporzionale al grado di 

socializzazione e di 

partecipazione raggiunto.  

OBIETTIVI 

COGNITIVI 

RISULTATI ATTESI STRATEGIE EDUCATIVE 

E POSSIBILI AMBITI COMUNI DI 

INTERVENTO 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

LETTURA 

 

PRODUZION

E 

ORALE E 

SCRITTA 

Formulazione di 

giudizi 

progressivamente  

autonomi; sviluppo 

delle capacità critiche, 

anche tramite il 

confronto con fatti e 

tendenze culturali. 

Corretta applicazione 

di un solido metodo di 

studio. Sviluppo e uso 

adeguato di capacità 

analitico-sintetiche. 

Uso di un lessico 

specifico e adeguato a 

situazioni diverse. 

Organizzazione delle lezioni in unità 

didattiche, con esplicita dichiarazione 

delle finalità perseguite e dei risultati 

attesi; coinvolgimento diretto delle 

classi mediante letture, applicazioni 

pratiche e interventi individuali. 

Applicazione di strategie differenziate 

di lettura. Correzione sistematica 

dell’uso improprio del lessico. 

Suggerimento di strategie adeguate per 

una corretta esposizione orale e scritta. 

Organizzazione di scalette, 

schematizzazioni, focalizzazioni di 

temi. Rinforzo di un atteggiamento 

positivo verso se stessi al fine di 

stimolare l’espressione delle idee e la 

loro motivazione. 

Controllo dei livelli e 

dei tempi di 

apprendimento delle 

procedure descritte 

mediante 

interrogazioni orali 

Controllo delle 

competenze acquisite 

sia in coincidenza di 

tradizionali prove 

scritte e orali sia 

mediante la 

somministrazione di 

test mirati. 

Proporzionali ai livelli di 

autonomia raggiunti 

rispetto alle condizioni di 

partenza. 



 

 

12 
 

12

Tutte le discipline seguite e le attività svolte nel corso dell’anno scolastico hanno concordemente e 

simultaneamente operato per il raggiungimento degli obiettivi trasversali comportamentali e cognitivi 

sopra descritti. 
 

 
  

D) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

             Quali criteri di verifica e di valutazione del consiglio di classe sono stati adottate le  tabelle 

inserite nel P.O.F. e qui sotto riprodotte: 
 

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione è il confronto tra obiettivi programmati e risultati raggiunti. Pertanto per ciascun 

alunno si terrà conto del livello di partenza, degli obiettivi programmati, dei progressi realizzati, 

della qualità dell’impegno espresso. Recependo la normativa dei nuovi esami di stato che 

prevede il calcolo del credito scolastico utilizzando tutti i voti da 1 a 10. Tutti i consigli di classe 

si adopereranno per uniformarsi e adeguarsi a tale cambiamento nell’ambito della valutazione. 
Per la valutazione del profitto si propone la seguente scala di valori: 
0 = profitto nullo (da attribuire ad esempio nel caso di rifiuto della materia da parte dello studente) 
1-3 = profitto gravemente insufficiente (da attribuire ad esempio nei casi di impegno totalmente 

inadeguato) 
4-5 = profitto insufficiente (da attribuire ad esempio quando si siano riscontrate carenze sia di 

metodo sia di contenuto sull’oggetto della valutazione o nel caso si siano riscontrate conoscenze 

lacunose, anche su qualche argomento importante.) 
6 = profitto sufficiente (da attribuire quando gli obiettivi minimi sono stati sostanzialmente raggiunti 

dallo studente) 
7-8 = profitto discreto-buono (da attribuire ad esempio quando lo studente abbia mostrato qualche 

carenza su aspetti secondari del programma o quando lo studente abbia mostrato la conoscenza 

di tutti gli argomenti oggetto della prova o del programma senza lacune significative.) 
9-10 = profitto ottimo-eccellente (da attribuire ad esempio quando lo studente abbia mostrato una 

conoscenza esaustiva di tutto il programma, affrontato con particolare interesse ed impegno 

oppure quando, oltre al completo svolgimento del programma, lo studente, grazie ad un 

particolare interesse ed impegno ha conseguito risultati superiori a quanto richiesto dal 

programma.) 
Tali valutazioni in punti decimali corrispondono ai cinque livelli indicati dal Collegio dei Docenti 

quali parametri per la nuova valutazione delle prove scritte e del colloquio orale secondo le 

indicazioni previste dal nuovo esame di Stato. La corrispondenza tra la scala decimale e quella 

pentenaria, per maggiore chiarezza viene di seguito riportata: 
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Valutazione su base decimale Nuova scala di valutazione 

0 = profitto nullo (da attribuire ad esempio nel 

caso di rifiuto della materia dal parte dello 

studente) 

 

0 = profitto nullo 

1-3 = profitto gravemente insufficiente (da 

attribuire ad esempio nei casi di impegno 

totalmente inadeguato) 

 

1 = profitto gravemente insufficiente 

4-5 = profitto insufficiente (da attribuire ad 

esempio quando si siano riscontrate carenze sia 

di metodo sia di contenuto sull’oggetto della 

valutazione o nel caso si siano riscontrate 

conoscenze lacunose, anche su qualche 

argomento importante.) 

 

 

2 = profitto insufficiente 

6 = profitto sufficiente (da attribuire quando gli 

obiettivi minimi sono stati sostanzialmente 

raggiunti dallo studente) 

 

3 = profitto sufficiente 

7-8 = profitto discreto-buono (da attribuire ad 

esempio quando lo studente abbia mostrato 

qualche carenza su aspetti secondari del 

programma o quando lo studente abbia 

mostrato la conoscenza di tutti gli argomenti 

oggetto della prova o del programma senza 

lacune significative.) 

 

 

4 = profitto discreto-buono 

9-10 = profitto ottimo-eccellente (da attribuire 

ad esempio quando lo studente abbia mostrato 

una conoscenza esaustiva di tutto il 

programma, affrontato con particolare interesse 

ed impegno oppure quando, oltre al completo 

svolgimento del programma, lo studente, grazie 

ad un particolare interesse ed impegno ha 

conseguito risultati superiori a quanto richiesto 

dal programma.) 

 

 

 

 

5 = profitto ottimo-eccellente 

 
Per la valutazione del COMPORTAMENTO si è adottata la seguente scala di valori: 

 

10 L’allievo dimostra: 

 Impegno assiduo nello studio 

 Partecipazione costruttiva e responsabile al dialogo educativo 

 Rigoroso rispetto degli altri, delle regole, dei materiali e delle strutture in tutti i momenti della 

vita scolastica 

 Rigoroso rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 

 Frequenza regolare ed assidua 

Nessuna nota disciplinare 

9 L’allievo dimostra: 

1. Impegno adeguato nello studio 

2. Partecipazione attiva e responsabile al dialogo educativo 

3. Pieno rispetto degli altri e delle regole, dei materiali e delle strutture in tutti i momenti della vita 

scolastica 

4. Puntuale rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 

5. Frequenza regolare 
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Nessuna nota disciplinare 

8 L’allievo dimostra: 

1. Impegno sufficientemente adeguato allo studio 

2. Partecipazione responsabile al dialogo educativo 

3. Rispetto degli altri e delle regole, dei materiali e delle strutture in tutti i momenti della vita sco-

lastica 

4. Rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 

5. Frequenza regolare 

Un massimo di 1 nota disciplinare ( sentito il Consiglio di Classe) 

7 L’allievo dimostra: 

1. Impegno non  adeguato nello studio 

2. Poca (selettiva) partecipazione al dialogo educativo 

3. Parziale rispetto degli altri e delle regole, dei materiali e delle strutture in tutti i momenti della 

vita scolastica 

4. Disturbo del regolare svolgimento delle attività didattiche 

5. Discreto rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 

6. Frequenza non regolare (assenze e/o ritardi ripetuti) 

Un massimo di 3 note disciplinari 

6 L’allievo dimostra: 

1. Impegno non costante nello studio 

2. Partecipazione passiva e poco responsabile al dialogo educativo 

3. Poco rispetto degli altri e delle regole, dei materiali e delle strutture in tutti i momenti della vita 

scolastica 

4. Disturbo del regolare svolgimento delle attività didattiche 

5. Scarso rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 

6. Frequenza irregolare (assenze e/o ritardi diffusi e mirati ad evitare le verifiche) 

Un massimo di 5 note  disciplinari 

5 L’allievo dimostra: 

1. Impegno inadeguato e incostante 

2. Partecipazione passiva e non responsabile al dialogo educativo 

3. Scarso rispetto degli altri e delle regole dei materiali e delle strutture in tutti i momenti della vita 

scolastico 

4. Scarso riguardo nei confronti del personale della scuola e dei suoi compagni 

5. Mancanza di rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 

6. Frequenza saltuaria (assenze e/o ritardi numerosi che non permettono un congruo numero di ve-

rifiche) 

Un numero superiore a 5  note disciplinari 

4 L’allievo è stato allontanato dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA-ITALIANO 

 

 

 

VALUTAZIONE della 1a prova scritta           

   INDICATORI          
 Ind 1 Ind 2 Ind 3 Ind 4 Ind 5 Ind 6        

Tipologia Ling Cont Crit Anali Doc Aut PGmax       
A 4 6 4 6   100       
B1 4 6 4  6  100       
B2 4 6 4  6  100       
B3 4 6 4  6  100       
B4 4 6 4  6  100       
C 4 6 4   6 100       
D 4 6 4   6 100    Proposta di VOTO 

Cognome e 

Nome 

        VALUTAZIONI  PARZIALI   Tipol

. 

PG Perc. base 15 base 10 

             

 

 Gli indicatori per esteso sono: 

1 Correttezza e proprietà nell’uso della lingua 

2 Possesso delle conoscenze relative all’argomento e al quadro di riferimento 

3 Attitudine allo sviluppo critico delle questioni proposte e alla costruzione di un discorso 

organico e coerente (tutte le tipologie) 

4 Conoscenze e competenze idonee ad individuare la natura del testo e delle sue strutture 

formali (Tip. A) 

5 Capacità di comprendere e utilizzare i materiali forniti nel rispetto della tipologia prescelta 

(Tip. B) 

6 Capacità di organizzare autonomamente la trattazione, in assenza di materiali (Tip. C e D) 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (COMPLETA DI INDICATORI E DESCRITTORI) 
 
 Indicatori Descrittori Pesi Livelli di valutazione Punt. grezzo 

1 Correttezza e proprietà - Correttezza ortografica e  0=prestazione nulla  

 nell’uso della lingua morfosintattica  1=prestazione gravemente  

 (tutte le tipologie di prova) - Proprietà e ricchezza  insufficiente  

  lessicale 4 2=prestazione insufficiente  
  - Ricchezza e varietà dello  3=prestazione sufficiente  

  stile  4=prestazione discreta/buona  

    5=prestazione buona/ottima  

2 Possesso delle conoscenze - Qualità e quantità delle  0=prestazione nulla  

 relative sia all’argomento informazioni relative  1=prestazione gravemente  

 che al quadro di all’argomento e sua  insufficiente  

 riferimento (tutte le contestualizzazione 6 2=prestazione insufficiente  
 tipologie di prova) - Utilizzazione efficace delle  3=prestazione sufficiente  

  conoscenze possedute  4=prestazione discreta/buona  

  - Pertinenza delle  5=prestazione buona/ottima  

  informazioni utilizzate    

3 Attitudine allo sviluppo - Individuazione del nucleo  0=prestazione nulla  

 critico delle questioni delle tematiche proposte  1=prestazione gravemente  

 proposte e alla costruzione - Pertinenza delle  insufficiente  

 di un discorso organico e argomentazioni e valutazioni 4 2=prestazione insufficiente  
 coerente (tutte le tipologie personali a sostegno delle tesi  3=prestazione sufficiente  

 di prova) adottate  4=prestazione discreta/buona  
  - Rielaborazione critica dei  5=prestazione buona/ottima  

  contenuti    
  - Consequenzialità, coesione e    

  compiutezza della trattazione    

4 Possesso delle conoscenze - Comprensione ed  0=prestazione nulla  

 e competenze idonee a interpretazione del testo  1=prestazione gravemente  

 individuare la natura del proposto  insufficiente  

 testo e delle sue strutture - Possesso ed utilizzazione 6 2=prestazione insufficiente  

 formali (tipologia della degli strumenti di decodifica  3=prestazione sufficiente  

 “Analisi di un testo”)   4=prestazione discreta/buona  

    5=prestazione buona/ottima  

5 Capacità di comprendere e - Utilizzazione del corredo  0=prestazione nulla  

 utilizzare i materiali documentario  1=prestazione gravemente  

 forniti nel rispetto della - Strutturazione del testo  insufficiente  

 tipologia prescelta finale, tenendo presente le 6 2=prestazione insufficiente  

 (tipologia del “Saggio consegne (destinatario, titolo,  3=prestazione sufficiente  

 breve” o “Articolo di limite di stesura)  4=prestazione discreta/buona  

 giornale”) -Organicità della trattazione  5=prestazione buona/ottima  

6 Capacità di organizzare la - Consequenzialità della  0=prestazione nulla  

 trattazione in assenza di trattazione  1=prestazione gravemente  

 materiali (tipologia  del - Riferimento a fonti  insufficiente  
 tema di storia o di ordine (soprattutto il tema di storia) 6 2=prestazione insufficiente  

 generale) - Ricchezza e significatività  3=prestazione sufficiente  

  dei riferimenti culturali  4=prestazione discreta/buona  

  -Apporto personale  5=prestazione buona/ottima  
  (soprattutto il tema di carattere    

  generale)    

      

 Punteggio grezzo totale  /100  

 Voto in quindicesimi  /15  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

 

VALUTAZIONE della 2a  prova scritta       

          INDICATORI         

 Ind 1 Ind 2 Ind 3 Ind 4        

             P E S I   PGmax      

  5 3  4  3    75      

         

Proposta di 

VOTO   

Cognome e 

Nome        VALUTAZIONI PARZIALI   PG Perc. base 15 

base 

10 

1             0 N.V. N.V. N.V. 

 

 Gli indicatori per esteso sono: 

1 Conoscenza dei contenuti specifici del corso di studi 

2 Padronanza della lingua e utilizzo del lessico disciplinare 

3 Competenze nell’utilizzo delle conoscenze specifiche 

4 Capacità di approfondire e di rielaborare gli argomenti in modo critico e personale 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA (COMPLETA DI INDICATORI E DESCRITTORI) 
 

 Indicatori  Pesi Livelli di valutazione Punt. 

     grezzo 

1 Conoscenza dei contenuti -grado di conoscenza degli  0=prestazione nulla  

 specifici  del corso di studi argomenti  1=prestazione gravemente  

  -correttezza e pertinenza delle 5 insufficiente  

  conoscenze esposte  2=prestazione insufficiente  

    3=prestazione sufficiente  

    4=prestazione discreta/buona  

    5=prestazione buona/ottima  

2 Padronanza della lingua e -fluidità nell’esposizione  0=prestazione nulla  

 utilizzo del lessico disciplinare -uso corretto della lingua  1=prestazione gravemente  

  -uso appropriato della 3 insufficiente  

  terminologia specifica  2=prestazione insufficiente  

  disciplinare  3=prestazione sufficiente  

    4=prestazione discreta/buona  

    5=prestazione buona/ottima  

3 Competenze nell’uso delle -utilizzo di riferimenti e/o  0=prestazione nulla  

 conoscenze specifiche modelli teorici in situazioni  1=prestazione gravemente  

  concrete 4 insufficiente  

  -selezione efficace dei nuclei  2=prestazione insufficiente  

  fondamentali delle questioni  3=prestazione sufficiente  

  proposte  4=prestazione discreta/buona  

    5=prestazione buona/ottima  

4 Capacità di approfondire e -collegamento di conoscenze ed  0=prestazione nulla  

 rielaborare gli argomenti in esperienze con riferimento alla  1=prestazione gravemente  

 modo critico e personale contemporaneità 3 insufficiente  

  -rielaborazione critica degli  2=prestazione insufficiente  

  argomenti esposti  3=prestazione sufficiente  

    4=prestazione discreta/buona  

    5=prestazione buona/ottima  

 Punteggio grezzo totale  /75  

 Voto in quindicesimi  /15  
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VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA          PUNTEGGIO MAX 500 
 

  Materia Materia (1) Materia (2) Materia (3) Materia (4) 

  
Punt. 

Grezzo 
Voto 
in 15     Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 Quesito 1 Quesito 2 Quesito 1 Quesito 2 

    1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3       

    PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG       

1                                                                 %   

2                                                                 %   

3                                                                 %   

4                                                                 %   

5                                                                 %   

6                                                                 %   

7                                                                 %   

8                                                                 %   

9                                                                 %   

10                                                                 %   

11                                                                 %   

12                                                                 %   

13                                                                 %   

14                                                                 %   

15                                                                 %   

16                                                                 %   

17                                                                 %   

18                                                                 %   

19                                                                 %   

20                                                                 %   

21                                                                 %   

22                                                                 %   
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indicatore N° 1 indicatore N° 2 indicatore N° 3 

Completezza ed aderenza 
dei 

Correttezza grammaticale rielaborazione 

contenuti Lessico specifico personale 

    Capacità di sintesi 
      

LIVELLI 

 
1= gravemente insufficiente 

 
2 = insufficiente 
 
3 = sufficiente 
 
4 = discreto – buono 
 
5 = buono-ottimo 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (COMPLETA DI INDICATORI E DESCRITTORI) 
 
 Indicatori Descrittori Pesi Livelli di valutazione Punt. 

 (per ciascun quesito)    grezzo 

A Conoscenze -Acquisizione dei contenuti  0=prestazione nulla  

    1=prestazione gravemente  

   5 insufficiente  

    2=prestazione insufficiente  

    3=prestazione sufficiente  

    4=prestazione discreta/buona  
    5=prestazione buona/ottima  

      

B Competenze -Applicazione conoscenze apprese  0=prestazione nulla  

  -Uso linguaggio specifico  1=prestazione gravemente  

  -Correttezza formale e sintattica 3 insufficiente  

    2=prestazione insufficiente  

    3=prestazione sufficiente  

    4=prestazione discreta/buona  

    5=prestazione buona/ottima  

C Capacità -Organizzazione dei contenuti in  0=prestazione nulla  

  modo coerente, coeso ed originale  1=prestazione gravemente  

  -Capacità di rielaborazione e di 2 insufficiente  

  sintesi  2=prestazione insufficiente  

    3=prestazione sufficiente  
    4=prestazione discreta/buona  

    5=prestazione buona/ottima  

 Punteggio grezzo (per ciascun quesito)  /50  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

 
VALUTAZIONE del colloquio orale 

 
 
 
 
 
   INDICATORI      

 Ind 1 Ind 2 Ind 3  Ind 4 Ind 5      

    P E S I   PGmax     

 3  2 1  1  35     

           Proposta di VOTO 

Cognome e            

Nome  VALUTAZIONI PARZIALI  PG Perc. base 30 

1         0   

2 
           
        0   

3            
 
 

Gli indicatori per esteso sono:  
A) Conoscenza degli specifici argomenti  
B) Padronanza linguistica e proprietà di linguaggio  
C) Capacità di utilizzare e collegare in maniera interdisciplinare le conoscenze  
D) Capacità di discutere e di approfondire sotto i vari profili i diversi argomenti 
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E) SIMULAZIONE DI TERZE PROVE EFFETTUATE 
 

E' stata effettuata (e qui sotto riportata) una simulazione di terza prova (tipologia B) in data 21 marzo 
2018 “quesiti a risposta singola”, sulle seguenti materie scelte dal Consiglio di Classe: 
 Inglese (3 quesiti) Storia (3 quesiti),  Scienze Naturali (2 quesiti), Matematica (2 quesiti)  
 
Ne verrà effettuata (e allegata al presente documento) un’altra concernente sempre la tipologia B, al termine 

dell’anno scolastico  sulle materie seguenti scelte dal Consiglio di Classe:  

Inglese (3 quesiti) Storia (3 quesiti),  Scienze Naturali (2 quesiti), Matematica (2 quesiti)  
 

 
Si riporta copia della prima simulazione della terza prova svolta.  
 
 

I.I.S.  “ALBERICO GENTILI” SAN GINESIO 
Liceo delle Scienze Umane 

 
SIMULAZIONE Terza prova scritta – 21/03/2018  

 
Tipologia B 
 

Discipline:  Inglese (3 quesiti) Storia (3 quesiti),  Scienze Naturali (2 quesiti), Matematica (2 quesiti) 
 
Avvertenze: 
- Tempo massimo a disposizione: ore 3;  

- Il candidato deve rispondere in modo sintetico ai 10 quesiti utilizzando gli spazi o le righe a 

disposizione (max 10 righe);  

- Possono essere utilizzati solo gli strumenti (dizionario e calcolatrice non programmabile) indicati in 
calce ad ogni quesito proposto;  

- Ad ogni indicatore viene assegnato un punteggio massimo di 5 punti (con i seguenti pesi: C1= 5; C2= 3; 
C3= 2)1, per un totale complessivo di 50, secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 
1 GRAVEMENTE INSUF. 
2 INSUFFICIENTE 
3 SUFFICIENTE 
4 DISCRETO/BUONO 
5 BUONO/OTTIMO 

▪ Ad ogni quesito non trattato verrà assegnato un punteggio di 0 (ZERO), corrispondente ad una prestazione 
nulla. 

 

Consigli utili: 
1. Leggi accuratamente tutti i quesiti  proposti, iniziando a svolgere quelli in cui ti senti più sicuro e 

preparato;  

2. Prima di iniziare a trattare l’argomento cerca di individuare (magari in una minuta) i tratti essenziali e le 
parole chiave della problematica proposta;  

3. Per la minuta (appunti, schemi...) usa i fogli in bianco messi a disposizione;  

4. Nella trascrizione in bella copia, cerca di rispettare gli spazi messi a disposizione, scrivi esclusivamente 
con la penna, evita cancellature, bianchetto e scarabocchi vari.  

 
 
1 C1=  CONOSCENZE; C2=  COMPETENZE; C3= CAPACITÀ 
 
 
 
 
PUNTEGGIO GREZZO TOTALE: _____________/500  

VOTO: ________/15 
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QUESITI PROPOSTI NELLA PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 
Inglese (3 quesiti) Storia (3 quesiti),  Scienze Naturali (2 quesiti), Matematica (2 quesiti). 

(E’ concesso l’uso per la prova di inglese, del dizionario bilingue). 
 

 

Materia: STORIA 

Quesito 1.   Dopo aver spiegato i concetti ottocenteschi di “patria”, “popolo” e “nazione”, illustra quale fu 

l'impatto dell'affermazione di questi concetti sugli equilibri stabiliti dal Congresso di Vienna. 
 

Quesito 2.   Delinea le tappe dei rapporti tra l'Italia post-unitaria e la Francia di Napoleone III in merito alla 

“questione romana”, specificando in che cosa essa consiste e come si conclude. 
 

Quesito 3. Spiega quali furono le novità della prima guerra mondiale dal punto di vista delle modalità di 

combattimento, della tecnologia bellica e dell'impatto sulle popolazioni civili. Al proposito spiega che cosa si 

intende con “fronte interno”. 
 

 

Materia: MATEMATICA 
 Quesito 1  . Dopo aver indicato la definizione di limite calcolare: 

 

 

 

lim
𝑥→1

𝑥3 − 3𝑥2 + 𝑥 + 1

𝑥2 + 𝑥 − 2
 

 

 

 
                                                           

Quesito 2. Dopo aver scritto il rapporto incrementale della seguente funzione nel punto c=2 calcolarne la 

derivata prima: 
  

𝐲 =
𝐱𝟐 + 𝟐𝐱 + 𝟐

𝐱𝟑 + 𝟐
 

 

 

Materia:  INGLESE 
 

Quesito 1  Write about the most important themes and symbols in Blake’s poetry with reference to the texts you 

have analysed. 
 

Quesito 2:   Explain the concept of “beauty” and “negative capability” in Keats’s poetry with reference to the 

texts you have analysed. 
 

Quesito 3 : Write about the Victorian compromise. 

 

Materia: SCIENZE 

Quesito 1. Illustra le caratteristiche del campo magnetico terrestre, la sua origine e le variazioni che ha subito nel 

tempo. 

 

Quesito 2.  Descrivi le strutture che formano un margine continentale passivo e individua sul nostro pianeta un 

luogo caratteristico dove si può trovare tale margine.   
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F) ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI 
 

In vista del colloquio d’esame, gli alunni stanno preparando delle tesine scritte o orali aventi i seguenti 
 

Obiettivi Pluridisciplinari: 
- Analizzare un testo sia dal punto di vista formale che contenutistico; 
- Collocare un testo in un contesto storico-letterario; 
- Sintetizzare gli aspetti essenziali di un tema, di un argomento, di un problema; 
- Esporre in modo appropriato i contenuti analizzati; 
- Rielaborare in modo personale l'argomento analizzato; 
- Individuare i collegamenti tra i vari saperi. 
 

Metodi: 
Ogni studente ha analizzato il materiale oggetto del lavoro e, partendo dall'analisi dei testi o delle opere, è 

risalito al contesto. 
All'operazione di schedatura è seguita la sintesi. 
 

Il lavoro che ciascun alunno presenta alla Commissione d'esame contiene: 
1) Prefazione esplicativa delle metodologie e dei contenuti. 
2) Indice tematico delle discipline interessate. 
3) Bibliografia. 
4) Eventuali fotocopie dei testi analizzati. 

 

 

 

G) OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
 

Al termine del presente Documento saranno allegate, di ogni disciplina, delle “relazioni finali” che indicano 

rispettivamente: 
 

materia 
docente 
libri di testo adottati 
numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno 
contenuti disciplinari effettivamente trattati 
obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenze, competenze e capacità) 
metodi di insegnamento 
mezzi e strumenti di lavoro 
spazi 
strumenti di verifica 
criteri di valutazione 
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Esami di stato A.S. 2017 – 2018 
 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 
 

                              Materia:  Italiano                          Docente: Roberta Ferrara 
 

Ore di lezione 
Ore di lezione previste inizialmente (fino al 15 maggio) n. 132 
Ore di lezione effettivamente svolte nell’anno scolastico 2017 – 2018 (fino al 15 maggio)  n. 94 
 

   
Testi adottati 
Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, Il piacere dei testi, Vol. su Leopardi e Voll..4, 5, 6, PARAVIA; in caso di brani 
non antologizzati sono state fornite fotocopie. 
 

 Obiettivi specifici programmati 
 

1.1 CONOSCENZE. Storia della letteratura italiana dell’Ottocento e della prima parte del Novecento; autori 

e testi principali del periodo: comprensione degli argomenti e dei problemi fondamentali del periodo; differenze 

dei criteri estetici in relazione ai vari momenti della storia (Romanticismo, Realismo, Decadentismo, 

Novecento). Gli obiettivi sono stati raggiunti dalla maggioranza degli studenti della classe. 
 

 

 

1.2 COMPETENZE. Analisi, interpretazione, commento dei testi; relazioni tra opere, autori, movimenti e il 

periodo storico; sintesi, trattazione ed esposizione chiara, corretta e coerente di argomenti, sia in forma orale che 

scritta. Gli obiettivi sono stati raggiunti  da   un terzo circa  degli studenti della classe. 
 

 

 

1.3 CAPACITA’. Capacità di rielaborare in modo personale e critico gli argomenti, di identificare e 

affrontare gli aspetti problematici, di operare confronti e trovare connessioni fra testi, autori e momenti 

differenti, di svolgere argomentazioni originali e di formulare giudizi valutativi. Gli obiettivi sono stati raggiunti  

da  una ristretta minoranza degli studenti della classe. 
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Esami di stato A.S. 2017 – 2018 
 

CONTENUTI 
 

Il Romanticismo europeo e italiano 
Caratteri del movimento romantico. Le differenze tra l’Italia e l’Europa. La polemica classico-romantica in 

Italia. A.W SCHEGEL: Testo: da “Corso di letteratura drammatica”: “La melanconia romantica e l’ansia 

d’assoluto”  G. MADAME DE STAEL: Testo:“Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”; P. GIORDANI : Testo: 

“Un italiano risponde al discorso della De Stael”; BERCHET: da la Lettera semiseria di Grisostomo al suo 

figliuolo , Testo: “La poesia popolare”; A. MANZONI: Dall’ Epistolario Testo: “La funzione della letteratura: 

rendere le cose un po’ più come dovrebbero essere” ; da la Lettre a M. Chauvet Testi: “Il romanzesco e il reale”; 

“Storia e invenzione poetica”; da la Lettera sul Romanticismo, Testo: “L’utile, il vero, l’interessante” 
 

A. MANZONI. Vita, poetica, il vero storico e il vero poetico, la produzione lirica e tragica, I Promessi Sposi. 

Testi: odi : “Cinque Maggio”,  Promessi Sposi” , cap. XXXVIII  : La conclusione del romanzo. 
 

G. LEOPARDI. Vita, poetica, la teoria del piacere, “pessimismo” storico e cosmico. 
Testi: Dall’ Epistolario: “ Sono così stordito dal niente che mi circonda..” (19.11.1819); “Mi si svegliarono 

alcune immagini antiche…” (6 marzo 1820); dallo Zibaldone di pensieri :   La teoria del piacere;   L’antico, 

l’indefinito e infinito; il vero è brutto;   la teoria della visione; [1789] : parole poetiche;    Ricordanze e poesia;   

Teoria del suono; [4293]: suoni indefiniti, [4418] La doppia visione; [4426]: la rimembranza.; 
dai Canti:  “L’infinito”, “A Silvia” “ La quiete dopo la tempesta”; “Il sabato del villaggio” “Il canto notturno di 

un pastore errante dell’Asia”, “A se stesso”, “La ginestra” (vv.1-86; 111-135; 158-201; 297-317). Dalle Operette 

morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Cantico del gallo silvestre”; “Dialogo di Plotino e di Porfirio”   
 

 

La Scapigliatura (caratteri generali). 
CLETTO ARRIGHI: La Scapigliatura e il 6 Febbrajo (manifesto; in fotocopia) 
UGO TARCHETTI. Dati essenziali su vita e opere. Testo: da Fosca, stralci dei capp. XV, XXXII, XXXIII, 

l’attrazione della morte. 
  

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano. 
E. ZOLA la prefazione a Terese Raquin (in fotocopia); la prefazione ai Rougon-Macquart  
E e J. DE GONCOURT, la prefazione a Germinie Lacerteux (in fotocopia) 
G. VERGA. Vita, dalla prima produzione alla “conversione” al Verismo, tecniche narrative, autore e narratore, 

artificio della regressione e dello straniamento, discorso indiretto libero. 
Testi: da Vita dei campi: introduzione a “L’amante di Gramigna”, “Fantasticherie” “Rosso malpelo”; dalle 

Novelle rusticane: “La roba”; da I Malavoglia: la prefazione, l’inizio del romanzo (cap. I); “Il vecchio e ilo 

giovane: tradizione e rivolta” (cap. XI);  “La partenza di ‘Ntoni” (, la conclusione del romanzo: cap. XV); da 

Mastro don Gesualdo:  “La tensione faustiana del self-made man” (cap. IV); “La morte di Gesualdo”. 
 

 

 

 

Il Decadentismo: il mistero e le corrispondenze; il simbolismo; temi  e miti della letteratura decadente. 
 

Il Simbolismo in Francia: 
C. BAUDELAIRE: I fiori del male : (cenni alle tematiche: il dualismo, lo spleen). Lettura delle liriche: 

“Corrispondenze” “L'albatros”. 
J.K. HUYSMANS : cenni al romanzo “A rebours” (Controcorrente). 
Testi: da “A rebours”: “La realtà sostitutiva” (righe 20-115). 
 

Il Decadentismo in Italia: 
G. PASCOLI. Vita, poetica, la scoperta dell’infanzia e delle umili cose, la produzione letteraria. 
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Testi: Il fanciullino (limitatamente al passo riportato dall’antologia: una poetica decadente); da Mirycae: “ I 

puffini dell’Adriatico”   “Novembre”, “L’assiuolo”, “Arano”; Poemetti: “Digitale purpurea”; da Canti di 

Castelvecchio: “ Il gelsomino notturno”; dai (Primi) Poemetti: “Italy” (cap. IV vv. 17-25; V, VI; XX: vv:204-

225, in fotocopia ) 
 

G. D’ANNUNZIO. Vita, poetica, l’ardore sensuale e la “convalescenza” spirituale, il superuomo tribuno. Le 

novelle; la produzione lirica; i romanzi; la produzione teatrale. Testi:  da Il piacere: “ ” (Libro III, cap. II,  Un 

ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti; da “Il trionfo della morte” : L’opera distruttiva di Ippolita, 

la Nemica   Le Vergini delle rocce, libro I Il: programma politico del superuomo (righe 1-14);    Da Poema 

paradisiaco, “Consolazione”(fotocopia) Dalle Laudi – Maia: Le città terribili, (prime due strofe, in fotocopia);  ; 

Alcyone: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”;  Da “Notturno”: brevissimo stralci de “La prosa notturna” 

riportati in antologia. 
  
Il panorama culturale dei primi del Novecento: le avanguardie storiche 
(surrealismo- espressionismo- dadaismo- futurismo)  
F. T. MARINETTI. La personalità. “Manifesto del Futurismo”, “Manifesto tecnico della letteratura futurista”. 
 

Tra Crepuscolari e futuristi: 
A. PALAZZESCHI  : Testo: da L’incendiario: ”“E lasciatemi divertire!” 
 

La poesia crepuscolare (brevi cenni alle tematiche) 
  

 

Una dimensione europea 
I. SVEVO. Vita, novità dell’opera, la tecnica narrativa, la psicoanalisi. 
Sintesi di Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 
Testo: da Una vita, cap VIII, Le ali del gabbiano; da Senilità  “ Il ritratto dell’inetto”; “Il male avveniva, non 

veniva commesso”;  da La coscienza di Zeno: cap. IV. Prefazione (in fotocopia); “L’ultima sigaretta” 

(fotocopia);   “la morte del padre” (seconda parte);  dal cap. VI, “La salute malata di Augusta ; dal cap VIII, “La 

psico-analisi” ; dal cap. VIII:  “La profezia di un’apocalisse cosmica” (pag. conclusiva del romanzo) 
 

 

L. PIRANDELLO. Vita, contrasto apparenza – realtà, caso e convenzioni sociali, l’“umorismo”, novità del teatro 

pirandelliano. 
Novelle per un anno (cenni); Cenni brevissimi sui romanzi: L’esclusa,  I vecchi e i giovani. , I quaderni di 

Serafino Gubbio operatore. Più dettagliatamente: Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno, centomila. Il teatro di 

Pirandello:  Così è (se vi pare),  Sei personaggi in cerca d’autore. 
Testi: da “L’umorismo”: un’arte che scompone il reale; da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”; “La 

trappola”;  da Il fu Mattia Pascal: Premessa seconda filosofica a mo’ di scusa (fotocopia); cap. IX : “La 

costruzione della nuova identità e la sua crisi”; capp-XII-XIII: lo strappo nel cielo di carta e la 

“lanterninosofia”;  da Uno, nessuno, centomila:; nessun nome, l’ultima pagina del romanzo; 
da “Sei personaggi in cerca d’autore”: la rappresentazione teatrale tradisce il personaggio. 
 

L’Ermetismo: rapidi cenni 
I poeti nuovi: 
G.UNGARETTI: La vita, la scoperta della parola, i temi poetici, la “rivoluzione” formale (rapidi cenni) 
Rapidi Cenni  su L’allegria, Sentimento del tempo, Il dolore. 
Testi: da L’allegria: “I fiumi”, “San Martino del Carso”,   “ Mattina” “Soldati”; da Il dolore: 
  “Non gridate più”;   
E. MONTALE.  Rapidi  Cenni biografici;  “Ossi di seppia”: ( trattazione sintetica): il titolo e il motivo 

dell’aridità; Brevi cenni a:  la crisi dell’identità e la ricerca del “varco”, la poetica. “Le occasioni” (trattazione 

sintetica): il correlativo oggettivo e la donna salvifica. “La bufera” (rapidi cenni) 
Testi: da Ossi di seppia: “I limoni”; “Meriggiare pallido e assorto” “Non chiederci la parola”,      “Forse un 

mattino andando in un’aria di vetro”; da “La bufera e altro”; “La primavera hitleriana”; da Satura: “Ho sceso 

dandoti il braccio” (in fotocopia). 
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D.ALIGHIERI: Il Paradiso, caratteri generali. Canto I. 
 

3. Approcci didattici, tipologia di attività e modalità di lavoro 
 Presentazione del periodo storico, dell’autore o del movimento, dei suoi temi principali e delle opere più 

significative; lettura, analisi, interpretazione e commento dei testi indicati nel programma, discussione degli 

aspetti problematici, confronti e connessioni con altri testi o autori, anche stranieri. 
 

4. Mezzi e strumenti di lavoro 
Prevalentemente libro di testo; occasionalmente fotocopie, appunti. 
 

5. Spazi 
L’attività didattica si è svolta prevalentemente nell’aula scolastica. 
 

6. Verifiche effettuate nel corso dell’anno 
- orali : n. 4 (5 previste per fine maggio) 

- scritte: n. 5 elaborati tradizionali e secondo le nuove tipologie previste dall’esame di stato 
 

7. Tipologia delle prove di verifica 
- prove orali: interrogazione o discussione 

- prove scritte: elaborati secondo le nuove tipologie previste dall’esame di stato, e cioè: 
analisi e comprensione di un testo letterario in prosa o in poesia;  sviluppo di un argomento all’interno di un 

ambito di riferimento (saggio breve o articolo di giornale), tema di carattere generale. 
 

8. Criteri di valutazione delle verifiche 
Prove orali: 1. Conoscenza dell’argomento; 2. Uso del linguaggio specifico; 3. Utilizzazione delle conoscenze; 4. 

Rielaborazione critica; 5. Chiarezza e correttezza dell’esposizione. 
Prove scritte: 1. Pertinenza alla traccia; 2. Conformità dello svolgimento alla tipologia richiesta; 3. Coerenza 

logica; 4. Capacità di analisi critica. 5. Rielaborazione personale; 6. Chiarezza, correttezza, proprietà e stile 

dell’esposizione. 
Livello di sufficienza: Conoscenza generale dell’argomento, coerenza logica nella trattazione, chiarezza e 

correttezza nell’esposizione. 
 

 

 

San Ginesio, 15 maggio 2018                                                         

La docente 

Roberta Ferrara 
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Esami di stato A.S. 2017 – 2018 
 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 
LATINO 

 
1-Materia: Latino 
 
2-Docente: Roberta Ferrara 
 
3-Libri di testo adottati: Manuale di letteratura latina : A. Roncoroni, R. Gazich, E. Marinoni, E. 
Sada Musa tenuis, vol.2, Signorelli scuola. 
 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017/2018 (fino al 15 maggio): n. ore 48. 
Ore previste nella programmazione iniziale (fino al 15 maggio): n. ore 66 

 

 
1. OBIETTIVI 
 
COMPETENZE: [gli obiettivi sono stati raggiunti da una ristretta minoranza degli studenti della classe] 
(obiettivi specifici);(obiettivi trasversali)  

- Produrre testi scritti e orali, funzionali alla situazione comunicativa, con proprietà di linguaggio e 
correttezza formale 

 
CAPACITA’ :[ gli obiettivi sono stati raggiunti da una minoranza degli studenti della classe] 
 

- Saper comprendere i concetti di fondo presenti nei testi di letteratura pertinenti ai diversi aspetti 
della cultura latina  

- Saper inserire i brani e gli argomenti studiati nel loro contesto storico e/o letterario 
 

Strategie messe in atto per il loro conseguimento: coinvolgimento della classe attraverso letture e 
interventi individuali; correzione dell’uso improprio del lessico; suggerimento di strategie adeguate 
ad una corretta esposizione sia orale che scritta. 

 
CONOSCENZE: [gli obiettivi sono stati raggiunti dalla maggior parte degli studenti della classe] : 

 
Contenuti. 

Letteratura di età augustea: L’elegia. Ovidio: vita e opere; Le elegie di argomento amoroso: Amores, l’elegia come 
lusus; Heroides;  le opere erotico-didascaliche:  dall’Ars amandi ai Remedia amoris;   la poesia della maturità: le 
Metamorfosi, una narrazione “inesauribile”, di “superamento” dell’epica tradizionale:  caratteri intrecci, i temi;  i 
Fasti;  le opere dell’esilio (cenni): le Epistulae ex Ponto e i Tristia. Storia: Livio: vita e opere;  Ab Urbe condita: la 
struttura dell’opera e la sua suddivisione; il metodo storiografico di Livio, “exornator rerum”; la sua visione della 
storia e il suo rapporto con il principato;  esaltazione di Roma e conservatorismo politico; Età giulio-claudia: 
Filosofia: Seneca: vita e opere; Dialogorum libri e i trattati (De clementia, De beneficiis, Naturales questiones); 
Epistulae morales ad Lucilium;  i temi centrali della filosofia di Seneca:   la vera libertà, l’inquietudine, il tempo, la 
meditazione sulla morte,  l’otium attivo, le passioni. Le tragedie e il loro rapporto con le opere filosofiche; 
Apokolokyntosis;brevi cenni sullo stile;  Romanzo: Petronio: una personalità fuori dal comune nella testimonianza 
di Tacito.  Il Satyricon come ritratto realista e privo di giudizio moralista  del “ventre” della società neroniana. La 
vicenda narrata.Tempo lento e spazio labirintico; il Satyricon come commistione di generi letterari e  parodia 
dell’epica e del romanzo d’amore. Epica: Lucano: vita e opere; la Pharsalia come antimodello dell’Eneide; la 
visione antiprovvidenzialistica del mondo; carattere dei  protagonisti: Cesare, Pompeo, Catone.  Età  flavia e 
traianea: Retorica: Quintiliano, primo “docente universitario” pubblico. l’Institutio oratoria: la struttura, il 
proemio e la novità dell’opera. L’Institutio come primo “trattato” di pedagogia: l’attenzione alla psicologia 
infantile.  La figura dell’oratore come “vir bonus dicendi peritus” e quella del maestro. Epigramma: la tradizione 
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del genere epigrammatico; Marziale: vita e opere; hominem pagina nostra sapit: la scelta esclusiva del genere 
epigrammatico per l’aderenza alla vita quotidiana; Temi degli epigrammi e la rappresentazione di sé. Xenia e 
Apophoreta come poesia di occasione;  la tecnica del fulmen in clausula.Età traianea e adrianea: il neoplatonismo e 
la seconda sofistica (cenni);  : Satira: Giovenale: vita e opere; La scelta del genere satirico, come espressione di 
indignatio: si natura negat facit indignatio versum; l’invettiva contro il presente e l’idealizzazione del passato; lo 
stile satirico sublime. Temi delle satire: la condizione dei poeti, la donna, il disprezzo per le culture straniere. 
Storia: Publio Cornelio Tacito: la vita. Il Dialogus de oratoribus sulla ricerca delle cause della crisi dell’oratoria.  
L’Agricola, come  opera dalla struttura composita.Opera di accusa all’imperialismo romano? Il discorso di Calcago. 
Agricola, come modello di “un grande uomo sotto un cattivo principe”;  La Germania: monografia etnografica. Il 
progetto storiografico di Tacito: Historiae e Annales: la struttura, le fonti, la riflessione sul potere imperiale come 
male inevitabile.  Le Historiae come rappresentazione di “un’epoca atroce”. Dalle Historiae agli Annales, alle radici 
del potere imperiale.  Visione pessimistica e moralismo in Tacito. Tacito come “poeta della storia”, tra pragmatismo 
e storiografia tragica. 
 

 
Testi letti 

 
Ovidio, Amores, I, 1 (in fotocopia); II, 12, 1-16 ; brani antologizzati: “..I soldati che fanno gli amanti”; “Un 
mezzogiorno di fuoco”. Amatoria I, V 1-34 Ego sum praeceptor Amoris; “Nel circo a caccia di ragazze”;   
Metamorfosi: Il mito di Apollo e Dafne (fotocopia ) 
 
Livio: Ab Urbe condita libri (prefazione 1-13); 
 
Seneca: Epistulae morales ad Lucilium : “Riprendersi la propria vita”;e De brevitate vitae: “Esistenze 

travolte da attività inutili”. De tranquillitate animi: “La stanchezza di sé e delle cose”. 
 
Lucano: dal Bellum civile La maga Eritto, VI, 642-694; 750-830; 
 
Petronio: dal Satyricon: Brani antologizzati dalla Cena di Trimalcione; La matrona di Efeso   
 
Quintiliano, dall'Institutio oratoria, I, 2, 1-8; pagine del percorso 1: Una scuola d'eccellenza, ma aperta a 
tutti. Percorso 2: A scuola di retorica, ma non solo. 
 

Marziale: antologia di epigrammi tratti dal Liber de spectaculis, Xenia e Apophoreta. 
 

Tacito: dall' Agricola: “Quanto costa la tirannide”. “Il discorso di Calgaco”; Da la Germania: “Usi e costumi 

dei Germani”; da Annales: Nerone fa uccidere la madre Agrippina. L'incendio di Roma. 
 
Giovenale, dalle Satire VI, 443-473: il flagello della donna letterata; le descrizione di Messalina. 
Dato il permanere di lacune di una certa gravità sul piano delle conoscenze delle principali norme 
morfosintattiche della lingua latina, i suddetti testi sono stati letti ESCLUSIVAMENTE IN ITALIANO 
anche perché la classe, restia all’esercizio metodico della traduzione, si è invece dimostrata generalmente 
piuttosto interessata e partecipe alle lezioni di letteratura. 
 

 
- METODO DI INSEGNAMENTO 
 
Lezione frontale 
Lezione partecipata e dialogo didattico  
Elaborazione quando necessario di schemi semplificatori e mappe 
concettuali Gratificazione per i risultati raggiunti  
Creazione di un clima di collaborazione e coinvolgimento della classe nel progetto educativo generale 
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-STRUMENTI DI LAVORO 
-Libri di testo  
-Fotocopie di testi di supporto 
 
- VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
Strumenti per la verifica formativa. 
 
Costante osservazione e quotidiano dialogo didattico.  
Verifiche orali (interrogazioni “ufficiali”): n.4 di letteratura; verifiche scritte: n. 4 di letteratura. 

Quotidianamente però gli alunni sono stati coinvolti nel dialogo didattico, nelle spiegazioni, nella lettura di 

brani per cui la valutazione, è stato il risultato di questa osservazione costante . 
 

San Ginesio, 15 maggio 2018 
 

 

La docente  
Prof.ssa Roberta Ferrara
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Esami di Stato  2017/18 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 
di STORIA DELL’ARTE 

 

 

 

Docente: Federica Benni 

Libro di testo adottato: “Immaginarti - Corso di Storia dell’arte” Volume 3. Edizioni Archimede. 

Tempi annuali previsti per la disciplina: 2 ore settimanali. 

Ore di lezione previste fino al 15 maggio: 66 

Ore effettivamente svolte fino al 15 Maggio: 50 

 

1. OBIETTIVI SPECIFICI  PROGRAMMATI 
 

CONOSCENZE. Conoscere  i caratteri essenziali dell’arte Rinascimentale e i grandi maestri del 

Cinquecento. Conoscere le novità introdotte con l’arte del Seicento e il naturalismo di Caravaggio. 

Conoscere il Neoclassicismo e la scoperta dell’antico. Conoscere i caratteri essenziali del 

Romanticismo e i suoi principali protagonisti. Conoscere le novità dell’impressionismo e i filoni di 

ricerca del Post impressionismo. Conoscere la rottura con la tradizione operata dalle Avanguardie 

Storiche. Gli obiettivi sono stati raggiunti sufficientemente da buona parte degli studenti della classe 

  

COMPETENZE. Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche, avendo fatto proprio 

il linguaggio specifico della disciplina; saper collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale; 

saper riconoscere i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il 

valore d’uso e le funzioni, la committenza e la destinazione dell’opera d’arte; maturare una chiara 

consapevolezza del grande valore della tradizione artistica, divenendo consapevole del ruolo che tale 

patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia della cultura. Gli obiettivi sono stati raggiunti da una 

minoranza degli studenti della classe. 

 

CAPACITA’. Capacità di rielaborare in modo personale e critico gli argomenti, di operare confronti 

e trovare connessioni fra artisti, opere e correnti artistiche. Gli obiettivi sono stati raggiunti  da  una 

minoranza degli studenti della classe. 

 

 

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
(Si è resa necessaria la ripresa di alcuni contenuti essenziali del programma del quarto anno che non erano 

stati trattati) 
 

1. Il Rinascimento. La stagione delle certezze. 

Il Cinquecento. Il sacco di Roma del 1527. Roma città guida delle arti. Il collezionismo. 

Donato Bramante. Il disegno. Opere: Cristo alla Colonna; Chiesa di santa Maria presso San 

Satiro; Tempietto di San Pietro in Montorio. 

             Leonardo da Vinci: L’adorazione dei magi; la Vergine delle rocce; Il Cenacolo; la Gioconda. 

Raffaello Sanzio. Le stanze vaticane: la Scuola d’Atene; la liberazione di San Pietro dal 

Carcere; l’incendio del Borgo. 
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Lettera a Leone X, il documento base della nostra cultura di tutela degli edifici storici. 

Michelangelo Buonarroti. Il disegno. Opere: La pietà di san Pietro; Il David; La Volta della 

Cappella Sistina; Il Giudizio Universale; La Basilica di San Pietro. 

 

2. Il Seicento: Barocco, Classicismo e Realismo. 

Caravaggio: le opere giovanili (canestra di frutta e Bacco); la Cappella Contarelli e le Storie di S. Matteo 

(La vocazione di San Matteo); la Cappella Cerasi (La crocifissione di San Pietro); David con la testa di 

Golia. 

 

 

3. Arte del primo ‘700: il rococò, caratteristiche principali 
Il Vedutismo, la camera ottica. 

Le vedute di A. Canaletto e F..Guardi nella Venezia del ‘700, un confronto. 

 

 

4. Il Neoclassicismo: l’epoca, le caratteristiche principali. 

          L’amore per l’antico e i Grand Tour. 

Teorici Neoclassici: J.J. Winckelmann e i pensieri sull’imitazione; R. Mengs. 

Il Bello assoluto di A.Canova: il metodo di lavoro, lo stile e la tecnica. Analisi delle opere: Teseo sul 

Minotauro; Amore e Psiche; Paolina Borghese; il monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. 

J.L.David: la pittura come stimolo alle virtù patriottiche. ll giuramento degli Orazi; la morte di Marat. 

 

 

1. L’Europa Romantica: caratteri essenziali – concetto di nazione – l’irrazionalità – il sublime. 

 

Il Romanticismo tedesco: 

C.D. Friedrich: le scogliere di Rugen; il viandante sul mare di nebbia. 

 

Il Romanticismo inglese: 

J. Constable: i temi che caratterizzano la sua pittura. Il carro da Fieno. Il cielo. 

W. Turner: vita; temi ricorrenti nelle sue opere maggiori. Ombra e tenebre: la sera del diluvio. Pioggia, 

vapore e velocità. 

 

Il Romanticismo Francese: 

T. Géricault: la zattera della Medusa; la serie delle monomanie (monomania dell’invidia). 

E. Delacroix: la barca di Dante; la libertà che guida il popolo. 

 

Il Romanticismo in Italia: la pittura di storia (cenni). 

 

2. Il Realismo: l’epoca lo stile e la cultura. 

G. Courbet: gli spaccapietre; funerale a Ornans; l’atelier del pittore; signorine sulla riva della Senna. 

 

 

3. La rivoluzione Impressionista. Il Café Guerbois. La luce e il colore. Le stampe Giapponesi. Il 

rapporto con la fotografia. 

Il precursore dell’impressionismo: 

E. Manet: Olympia; colazione sull’erba; il bar delle Folies Bergère. 

La pittura delle impressioni: 
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Claude Monet: la vita e le esperienze artistiche. Il giardino di Giverny. L’interesse per l’acqua e le sue 

variazioni. Opere: impressione al levar del sole; donna con ombrellino; Cattedrale di Rouen; la serie delle 

Ninfee; la Grenouillère (un confronto tra Monet e Renoir). 

E.Degas: la vita e lo studio del corpo nudo. L’assenzio; la lezione di danza. 

A. Renoir: ballo al Moulin de la Galette ; la colazione dei canottieri ;  la Grenouillère. 

 

 

Tendenze Post Impressioniste. Alla ricerca di nuove vie. 

P. Cezanne: la geometria. Il modo di trattare la natura. Opere; la casa dell’impiccato; i giocatori di carte; la 

montagna di Saint Victoire. 

G. Seurat: il pointillisme. La tecnica e gli studi sul colore. 

Opera: domenica pomeriggio alla Grande Jatte. 

V. Van Gogh: la vita e le esperienze artistiche. 

 I mangiatori di patate; autoritratti; notte stellata; campo di grano con i corvi. 

P. Gauguin: la vita e la ricerca del “primitivo”. 

La visione dopo il sermone; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?. 

 

 

La società del primo Novecento e la nascita delle avanguardie storiche. 

 

1. Espressionismo: i fauves (Francia) e il gruppo Die Brucke (Germania). 

      H. Matisse: la stanza rossa; la danza. 

             E.L. Kirchner: scene di strada. 

2. L’esperienza del gruppo artistico Der Blauve Reiter (cenni) 

 

3. Il Cubismo. La decostruzione della prospettiva e l’introduzione della quarta dimensione. 

Cubismo analitico e sintetico. 

Le esperienze di Braque e Picasso. 

4. Picasso: vita; i temi del periodo blu; i personaggi del periodo Rosa; les Demoiselles d’Avignon e 

l’esperienza cubista. Il ritratto di Ambroise Vollard; natura morta con sedia impagliata. 

Il “ritorno all’ordine” dopo la guerra. 

Guernica. 

 

5. Il Futurismo. Le vicende del movimento. 

I manifesti e F.T. Marinetti. 

             U. Boccioni: la città che sale. 

             G. Balla: dinamismo di un cane al guinzaglio. 

 

6. La provocazione dadaista. Il Cabaret Voltaire. I protagonisti. Analisi di alcune opere significative. 

              M. Duchamp: fontaine; L.H.O.O.Q.. 

              Man Ray e i rayogrammi. 

 

7. Il Surrealismo, l’arte dell’inconscio. 

             S. Dalì: il metodo paranoico-critico. 

Opere: Costruzione molle; apparizione di un volto e una fruttiera sulla spiaggia; sogno causato dal volo di 

un’ape. 

             R. Magritte: l’uso della parola i; la condizione  umana. 

          - un gioco surrealista: cadavres exquis 
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3. Approcci didattici, tipologia di attività e modalità di lavoro 
 

Presentazione del periodo storico, dell’artista o del movimento, dei suoi temi principali e delle opere d’arte più 

significative; lettura e analisi (iconografia, iconologia, stile, linguaggio, contesto…) delle opere architettoniche, 

pittoriche e scultoree indicate nel programma, discussione dei vari aspetti analizzati, confronti e collegamenti con 

altri artisti o periodi artistici. 
 

4. Mezzi e strumenti di lavoro 
 

Libro di testo; LIM; fotocopie; appunti. 
 

5. Spazi 
 

L’attività didattica si è svolta prevalentemente nell’aula scolastica. 
 

6. Verifiche effettuate nel corso dell’anno 
 

 orali : n. 1 

 scritte valide per orale: n. 4 
 

7. Tipologia delle prove di verifica 
 

 prove orali: interrogazione o discussione 

 prove scritte: domande a risposta aperta  e/o semistrutturate. 
 

8. Criteri di valutazione delle verifiche 
 

Prove scritte/ orali: La conoscenza specifica dell’argomento; La capacità espositiva e la padronanza della 

terminologia specifica; Utilizzazione delle conoscenze; 4. Rielaborazione critica; Chiarezza e correttezza 

dell’esposizione orale o scritta. 

Nella valutazione finale sono stati presi in considerazione i seguenti fattori: i risultati delle verifiche scritte e orali 

effettuate durante il corso dell’anno scolastico; l’interesse per la materia e l’attenzione dimostrata durante le lezioni; 

l’impegno nello studio e la puntualità nelle consegna dei lavori a casa; i progressi raggiunti rispetto alla situazione 

iniziale; il comportamento tenuto durante le lezioni. 

 

 

Livello di sufficienza: Conoscenza generale dell’argomento, coerenza logica nella trattazione, chiarezza e correttezza 

nell’esposizione, utilizzo del linguaggio specifico di base. 

 

 

 

 

 

 

San Ginesio, 15 maggio 2018                                                                                     La docente 
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Esami di Stato A.S. 2017-2018 
 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 
CLASSE V^ L.S.U. 

 

MATERIA: Filosofia 
DOCENTE: Maria Pia Luciani 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
Domenico Massaro, La comunicazione filosofica 2 Il pensiero moderno; 
Domenico Massaro, La comunicazione filosofica 3 A e B Il pensiero contemporaneo 
 

ORE DI LEZIONE PREVISTE INIZIALMENTE : 99 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE FINO AL 15-05-2018: 86 

 

 

SCELTA DEI CONTENUTI 
Classe V° - Liceo delle scienze Umane – San Ginesio 

Anno Scolastico 2017/2018 
 

 FILOSOFIA 
 

UNITA' 1 – L'idealismo tedesco – La filosofia dell'infinito: Fichte e Schelling 

 La connessione tra idealismo e Romanticismo 

 a) L'idealismo etico di Fichte: L'Io come principio assoluto e infinito: dall'Io penso di Kant a l'Io puro di 

Fichte 

 L'Io e i tre momenti della vita dello Spirito: IO puro, non Io, io  finito 

  Il carattere etico dell'idealismo di Fichte e la destinazione sociale dell'uomo 

 La figura e la “missione del dotto” 

 b) L'idealismo estetico di Schelling: L'unità indifferenziata di spirito e natura 

 L'arte come supremo organo di conoscenza: intuizione estetica 
 

HEGEL E LA FILOSOFIA COME COMPRENSIONE DEL REALE   

 La formazione, gli scritti giovanili e gli anni della maturità 

 La razionalità del reale: “tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è razionale è reale” 

 La concezione dialettica della realtà e del pensiero 

 a) La Fenomenologia dello spirito: il romanzo della coscienza 

 Il senso e la funzione dell'opera 

 Le figure della Fenomenologia: la figura dell'autocoscienza: servo-padrone – la figura della coscienza 

infelice 

 b) La logica e la filosofia della natura 

 L'analisi dell'idea “in sé e per sé” - tesi: la logica 

 L'idea “ fuori di sé” - antitesi: filosofia della natura 

 L'idea “ che ritorna in sé” - sintesi: filosofia dello Spirito 

 c) La filosofia dello Spirito 

 Il pensiero etico e politico di Hegel 

 Le forme dell'eticità: la famiglia – la società civile – lo Stato 

 I tre diversi modi di espressione dello Spirito assoluto: l'arte – la religione – la filosofia 

 L'arte simbolica – l'arte classica – l'arte romantica 

 La religione come rappresentazione: l'infelicità della coscienza religiosa – la superiorità del cristianesimo 

 La filosofia: l'idealismo come pensiero conclusivo della verità 
 

UNITA' 2 – L'analisi dell'esistenza in Schopenhauer 

 L'opposizione all'ottimismo idealistico 

 Una nuova concezione della realtà e del ruolo della filosofia 

 Schopenhauer: il dolore dell'esistenza e le possibili vie di liberazione 

 La duplice prospettiva sulla realtà - “ Il mondo come rappresentazione e volontà” 
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 La realtà fenomenica come illusione e inganno – Superamento del dualismo kantiano 

 Le condizioni soggettive della conoscenza – spazio – tempo – causalità 

 Il mondo come volontà – volontà di vivere 

 La vita come un “pendolo dell'orologio” un continuo oscillare tra il desiderio e la noia 

 Le tre vie di liberazione dal dolore dell'esistenza – l'esperienza estetica come prima via – l'esperienza etica  

come seconda via – l'ascesi come atto estremo di negazione della volontà di vivere – Nirvana e  noluntas 

 Approfondimenti: Schopenhauer e Leopardi 
                             L'inutilità del suicidio 
 

 

UNITA' 3 – Il progetto di emancipazione dell'uomo in Feuerbach e Marx 

 Destra e sinistra hegeliana 

 Feuerbach e il materialismo naturalistico  - l'oggetto della filosofia “l'uomo concreto” 

 L'essenza della religione : l'origine dell'idea di Dio e l'alienazione religiosa 

 Marx e l'origine del pensiero rivoluzionario 

 a) - La formazione di Marx: “L'ideologia tedesca” critica alla filosofia di Hegel - “Tesi su Feuerbach” rifiuta 

l'alienazione religiosa –  “Il Manifesto del partito Comunista” esplicita una società senza classi 

 La concezione materialistica della storia 

 Il fenomeno dell'alienazione 

 I rapporti tra struttura e sovrastruttura 

 b) – L'analisi del sistema produttivo capitalistico e il progetto del suo superamento 

 La merce e il concetto di plusvalore 

 I punti del sistema capitalistico: il capitale 
 

UNITA' 4 – POSITIVISMO ED EVOLUZIONISMO: COMTE  
La celebrazione del primato della scienza e il significato e valore del termine “positivo” 
a) Comte: la filosofia positiva e la nuova scienza della 
    società 
    La fiducia nel sapere e nell'organizzazione delle 
    conoscenze 
    La legge dei tre stadi e la fondazione della sociologia 
  

UNITA' 5 – NIETZSCHE E I NUOVI ORRIZZONTI DEL PENSIERO 
L'ambiente familiare e la formazione di Nietzsche 
Gli anni dell'insegnamento e il crollo psichico 
Le particolari forme della comunicazione filosofica 
Le opere del primo periodo, del secondo periodo e del terzo periodo 
Le fasi della filosofia di Nietzsche: 
a) la fase filologica – romantica 
    La filosofia del sospetto 
    Lo spirito Apollineo e Dionisiaco e la nascita della 
    tragedia 
    La rottura dell'armonia: Socrate e l'esaltazione 
    del concetto 
b) la fase illuministico critica e l'avvento del nichilismo 
    la fase ”illuministica” e la “morte di Dio” 
    l'annuncio dell' “uomo folle” - il nichilismo 
    la decostruzione della morale occidentale 
    l'analisi genealogica della morale 
   L'ascetismo, obbedienza e umiltà: la morale degli schiavi 
   contro quella dei signori 
   Oltre il nichilismo 
c) la fase dell' “eterno ritorno” e della “volontà di 
    potenza “ 
    Il volto inquietante del nulla e della possibilità 
    L'oltreuomo 
    I significati dell'eterno ritorno 
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    La volontà di potenza e trasvalutazione dei valori 
UNITA' 6 –LA REAZIONE AL POSITIVISMO: BERGSON 
             Bergson e la vita dello Spirito 

 L'analisi del concetto di tempo 

 La concezione del tempo interiore 

 La concezione della memoria 
 

UNITA' 7 – FREUD E LA PSICOANALISI 

 La psicoanalisi: una disciplina rivoluzionaria 

 La ricerca sui casi d'isteria: il caso di Anna O. e il metodo catartico 

 L'origine sessuale delle nevrosi: la rottura con Breuer e l'abbandono dell'ipnosi 
Sogni, lapsus e atti mancanti: la via d'accesso all'inconscio 

 Il significato dei sogni 

 Il lavoro onirico 
La struttura della psiche umana 

 La prima topica: coscienza, preconscio, inconscio 

 la seconda topica: Es, Io e Super-Io 

 La terapia della psicoanalitica: transfert, sogni e libere associazioni 
La teoria della sessualità 

 La sessualità infantile:  la libido e la pulsione sessuale 

 Le fasi di sviluppo psicosessuali del bambino: il complesso di Edipo 

 Eros e Thanatos nell'ultimo periodo della riflessione freudiana 
 

 

UNITA' 8 – FILOSOFIA POLITICA 

 

 H. Arendt: l'analisi del totalitarismo 

 La "banalità" del male 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe ha manifestato un costante interesse per la disciplina ed ha avuto un atteggiamento di collaborazione con 

l’insegnante , nonostante  abbia trovato qualche difficoltà a partecipare attivamente, in particolare per il tempo a 

"forbice" fra le lezioni e le attività dell'Istituto. 
Gli obiettivi relativi alla conoscenza dei contenuti sono stati raggiunti in maniera pienamente sufficiente da quasi 

tutta la classe. 
La maggior parte delle alunne ha dimostrato una sostanziale capacità individuale ad apprendere con facilità le 

tematiche svolte nel corso dell’anno scolastico acquisendo una preparazione discreta. 

Alcune allieve hanno raggiunto competenze di tipo comunicativo, nonché di analisi e sintesi dei testi proposti dal 

manuale, attraverso il riconoscimento del lessico specifico, la selezione dei concetti chiave, la realizzazione di 

schemi e riassunti; 
 altre alunne hanno raggiunto competenze di tipo sociale attraverso l’interazione con l’insegnante sia per la richiesta 

di chiarimenti sia per la proposta di riflessioni personali. 
Pochi elementi hanno raggiunto anche capacità critiche, confrontandosi con l’autore a partire dalle proprie 

conoscenze e dal proprio vissuto. 
 

VERIFICHE:  2 orali e 1 scritta 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE : prove orali(interrogazioni e 

interventi spontanei) e 
prove scritte(prove strutturate), volte a verificare la conoscenza generale dell’argomento, la capacità di 

sintesi,chiarezza e correttezza nell’esposizione, coerenza logica nell’argomentare, rielaborazione critica. 
STRUMENTI E MEZZI ADOTTATI: prevalentemente il libro di testo, quotidiani, schemi alla lavagna. 
METODO DI INSEGNAMENTO: lezioni frontali e partecipate, discussioni guidate, lettura collettiva di testi , video 

lezioni. 
SPAZI: il lavoro è stato svolto prevalentemente nell’aula. 

   

San Ginesio, 15 Maggio 2018                                                               La docente: 
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                                                                               Prof.ssa Maria Pia Luciani 

   Esami di stato A.S. 2017 – 2018 

 
RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

CLASSE V°  L.S.U. 
 

MATERIA: SCIENZE UMANE 
 

DOCENTE: Sandro Quassinti 
 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
G. Mari – E.Sarni – A.Tommasi – V.Turra - “ Obiettivo Scienze Umane” 
Pedagogia – Sociologia – Antropologia – per V° anno - ed. La scuola 
 

ORE DI LEZIONE PREVISTE INIZIALMENTE : 99 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE  SVOLTE  FINO AL 15-05-2018: 97 

 

SCELTA DEI CONTENUTI 
Classe V° - Liceo delle scienze Umane – San Ginesio 

Anno Scolastico 2017/2018 
 

PEDAGOGIA 
 

UNITA' – 1 – ATTIVISMO: CONTESTO E IDENTITA' 
 

• Origine e caratteristiche dell'attivismo - “Il puerocentrismo” 

• La rinnovata attenzione all'infanzia: le “scuole nuove” 

• A.N. Neill – la pedagogia non direttiva – 

• Spontaneità e autosviluppo nella scuola di Summerhill 

• A.N.Neill “Educare all'autorealizzazione” - La libertà come metodo 
 

UNITA' 2 – L'ATTIVISMO IN ITALIA 
 

• Le sorelle Agazzi e l'asilo “ a misura di bambino” 

• La maestra “giardiniera” e l'ambiente scolastico 

• Il pensiero e l'azione della Montessori 

• La “mente assorbente” 

• Il metodo della pedagogia scientifica 

• Il metodo riconosciuto a livello mondiale 

• Educazione e pace 
 

 

 

UNITA' 3 – PEDAGOGIA E NEOIDEALISMO IN ITALIA 
 

• La pedagogia idealista di Giovanni Gentile 

• L'”atto” contrapposto al “fatto” 

• La riforma della scuola voluta da Gentile 
 

UNITA' 4 – ATTIVISMO IN SVIZZERA 
 

• L'istituto Rousseau, Claparède e il punto di vista funzionale   

• La scuola su misura 

• Il cognitivismo e il costruttivismo di Piaget 

• Lo sviluppo della conoscenza secondo Piaget 

• Piaget e Gardner: intelligenza individuale ed intelligenze multiple – 
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dalla didattica del “programma”  alla “autonomia” 
 

 

UNITA' 5 – ATTIVISMO IN BELGIO 
 

• L'Ecole de l'Ermitage di Decroly 

• Attivismo e pedagogia sperimentale 

• La funzione di globalizzazione e insegnamento: interessi e bisogni 
 

UNITA' 6 – ATTIVISMO AMERICANO 
 

• Il pragmatismo pedagogico di Dewey 

• Educazione e democrazia 

• Dewey e la scuola “progressiva” 

• Il pensiero pedagogico 

• La scuola deweyana: ambiente ed educazione 
 

UNITA' 7 – PEDAGOGIA E QUESTIONE ANTROPOLOGICA 
 

• Maritain: il personalismo pedagogico 

• L'educazione come sfida della libertà 

• Il “bivio”  dell'educazione – l'”umanesimo integrale” 

• Gli errori dell'educazione moderna 

• Dossier . Educazione e tecnologia: la frontiera dell' e-lerning – pag. 129   
 

UNITA' 8 – LA PEDAGOGIA NEL SECONDO DOPOGUERRA 
 

• Oltre l'attivismo: dal puerocentrismo alla didattica culturale 

• Nuove tendenze pedagogiche: la critica alla scuola di “élité 

• Illich: pedagogia degli oppressi e descolarizzazione – critica della scuola 

• Contestazione ed educazione 

• La figura e l'opera di Don Milani 

• Barbiana – una scuola originale 

• Disciplina e impegno sociale 

• Jerom Bruner e la sfida cognitiva: 

• Teoria della conoscenza 

• Ruolo della scuola 

• Carl Rogers e la didattica non-direttiva: il maestro come “facilitatore” 
 

UNITA' 9 – DISABILITA' – SCUOLA – SOCIETA' – pag. 140 
 

• Integrazione scolastica e sociale: dalle classi differenziali alla integrazione scolastica 

• Scuola del programma – della programmazione – del progetto 

• La sfida della disabilità: come affrontare la disabilità sul piano psico-pedagogico: comportamentismo – 

cognitivismo – approccio umanistico (empatia) 

• La pedagogia interculturale: come correggere l'etnocentrismo pag. 147 

• La scuola della capacità – conoscenza – competenza  pag.119 
 

 

• SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA 
   

UNITA' 10 – SOCIETA' DI MASSA, SCOLARITA' E INCLUSIONE pag. 168 
 

Modernità e società di massa: 

• Le interpretazioni di Marx – Weber - Novak 

• Lo Stato moderno: massa 
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• Socializzazione, istituzione, devianza 

• La criminalità secondo lo psichiatra Cesare Lombroso – Teoria della sub cultura – il fenomeno del bullismo 
 

 

UNITA' 11 -  SCUOLA E LOGICA DELL'INCLUSIONE – pag 174 
 

• Alfabetizzazione e scolarizzazione 

• La scuola dal punto di vista dei funzionalisti e della teoria critica 

• Ivan Illich e la descolarizzazione 

• Pierre Bourdieu e la critica alla scuola 

• Contestazione e il “Sessantotto” 
 

UNITA' 12 – Inclusione dei disabili e democrazia di massa – pag. 178 
 

• “Dichiarazione dei diritti dei bambini” e scuola inclusiva 

• Il piano legislativo: dalle scuole speciali – inserimento – integrazione – legge 104/92 e insegnante di 

sostegno 
 

UNITA' 13 – I SISTEMI DI GOVERNO – pag. 192/195 
 

• Il potere secondo Max Weber: carismatico – tradizionale – legale 

• Stato monarchico – totalitario – democratico 

• Società “chiusa” - “aperta” - “liquida” 

• Lettura e approfondimento: Dalla società tradizionale a quella consumistica pag. 198 
 

UNITA' 14 – LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE 
 

• Cosa significa comunicare: lo schema di Jacobson 

• Comunicazione diretta e indiretta 

• Comunicazione faccia a faccia – 

• La CV – CNV – CPV 

• Introduzione alla comunicazione di massa 

• La comunicazione dei mass media e dei nuovi new media: digitale e interattività 

• Marc Augè – il nonluogo e la surmodernità 

• Marc Augè – Luoghi e non luoghi – lettura e approfondimento 

• La comunicazione dei nuovi media: Pierre Lévy e l'intelligenza collettiva 

• L'ipertesto e la nascita di internet 

• La bullet theory o ipodermica nella comunicazione 

• Le teorie della comunicazione di massa: la scuola di Yale e di Lazarsfeld 

• Antropologia e Sociologia: affinità e differenze 

• La teoria struttural-funzionalista della comunicazione di massa 

• La teoria culturologia: McLuhan e de Kerckhove – l'intelligenza collettiva 

• Kerckhove: l'intelligenza connettiva – interazione tra tecnologia, sistema nervoso e corpo 

• Origine del linguaggio nell'individuo 

• Linguaggio, apprendimento e comunicazione – pag. 268 

• Il linguaggio: teoria di Skinner – Piaget - Chomsky 
 

UNITA' 15 – CULTURA E GENEALOGIA – pag. 254 
 

• Concetto di cultura e genealogia 

• parentela patrilinea e matrilinea 

• Concetto di parentela (famiglia) secondo Lewis Henry Morgan 

• Matrimonio e divieto di incesto (tabù) 
 

UNITA' 16 – LA GLOBALIZZAZIONE 
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• Globalizzazione: i termini del problema 

• I presupposti storici della globalizzazione: la fine della guerra fredda, la terza rivoluzione industriale, 

evoluzione dei trasporti e della comunicazione 

• La globalizzazione economica: la delocalizzazione – la mondializzazione dei mercati finanziari 

• La globalizzazione politica: gli organismi internazionali – le ONG – la democrazia esportata 

• Il mondo macdonaldizzato – la glocalizzazione 

• Aspetti positivi e negativi della globalizzazione 

• Posizioni critiche: movimenti no global 

• Latouche:  la teoria della decrescita e l'impostura dello sviluppo 

• Bauman e la concezione “liquida” della società – la postmodernità – incertezza  e crisi d'identità – “compro 

quindi sono” 
 

 

 

   OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

• La classe ha manifestato un costante interesse per la disciplina ed ha avuto un atteggiamento di collaborazione 

con l’insegnante , nonostante la classe abbia trovato qualche difficoltà a partecipare in modo  attivo alle lezioni. 

• Gli obiettivi relativi alla conoscenza dei contenuti sono stati raggiunti in maniera pienamente sufficiente da quasi 

tutta la classe. 

• La maggior parte delle alunne ha dimostrato una sostanziale capacità individuale ad apprendere con facilità le 

tematiche svolte nel corso dell’anno scolastico acquisendo una preparazione più che soddisfacente. 

• Alcune allieve hanno raggiunto competenze di tipo comunicativo, nonché di analisi e sintesi dei testi proposti dal 

manuale, attraverso il riconoscimento del lessico specifico, la selezione dei concetti chiave, la realizzazione di 

schemi e riassunti. Altre alunne hanno raggiunto competenze di tipo sociale attraverso l’interazione con 

l’insegnante sia per la richiesta di chiarimenti sia per la proposta di riflessioni personali. 

• Poche alunne hanno raggiunto anche capacità critiche, confrontandosi con l’autore a partire dalle proprie 

conoscenze e dal proprio vissuto. 
 

VERIFICHE:  2 orali e 2 scritte + 1 prova di tirocinio come saggio su varie tematiche sociali 
 

• TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE : prove orali (interrogazioni e 

interventi spontanei) 

• prove scritte, volte a verificare la conoscenza generale dell’argomento, la capacità di sintesi,chiarezza e 

correttezza nell’esposizione, coerenza logica nell’argomentare, rielaborazione critica. 

• STRUMENTI E MEZZI ADOTTATI: prevalentemente il libro di testo, occasionalmente fotocopie, schemi alla 

lavagna. 

• METODO DI INSEGNAMENTO: lezioni frontali e partecipate, discussioni guidate, lettura collettiva di testi , 

video lezioni – lezioni strutturate alla LIM 

• SPAZI: il lavoro è stato svolto prevalentemente nell’aula. 
   

San Ginesio, 15 maggio 2018                                                          Il docente: 
                                                                                                      prof. Sandro Quassinti
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Esami di stato A.S. 2017 – 2018 

 

8.6 RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

STORIA 

 

Materia: Storia 
 

Docente: Fosca Mochi 
 

Libri di testo adottati A. M. Montanari, D. Calvi, M. Giacomelli, Corso di storia. 360° 

                                             storia, vol. 2 – Dal Seicento agli Stati nazione dell'Ottocento e vol. 3 - 

                                             Dalla seconda rivoluzione industriale a oggi, Ed. Il Capitello 
 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017/2018 (fino al 15 maggio): 66 
  

Ore previste nella programmazione iniziale: 66 
 

 

Obiettivi disciplinari 
 

Conoscenze: 

 Conoscere le conseguenze della Restaurazione sulla formazione delle identità nazionali nel XIX secolo 

 Conoscere le linee di sviluppo e le fasi del Risorgimento italiano 

 Conoscere i principali eventi e protagonisti storici dell'Europa tra XIX e XX secolo 

 Conoscere le caratteristiche principali e le problematiche dell’età contemporanea 

 Conoscere le linee fondamentali, principali eventi e protagonisti delle due guerre mondiali 

 Conoscere le cause che portarono alla formazione dei totalitarismi in Europa e le loro caratteristiche 

 Conoscere le linee fondamentali del Secondo Dopoguerra 
 

Competenze: 

 Saper utilizzare concetti e termini storici nell'esposizione di specifici contesti storico-culturali 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica e sincronica 

 Saper guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione 

critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente 

 Saper collocare la propria esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione 

 Essere in grado di ricavare informazioni da diversi tipi di fonti e strumenti (il manuale, testi storiografici, 

carte storiche, fonti iconografiche) ed essere consapevoli gli studiosi costruiscono il racconto storico 
 

Capacità: 

 Riconoscere, comprendere, valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni 

 Utilizzare gli strumenti e le fonti pertinenti alla disciplina (testi, atlanti geostorici, cartine tematiche, linea del 

tempo) per ricavare informazioni 

 Comprendere e utilizzare nell’esposizione la terminologia specifica della disciplina 

 Collocare eventi e fenomeni nel tempo e nello spazio e ricostruire sviluppi sincronici e diacronici 

 Individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e rotture tra i fenomeni 

 Rielaborare in maniera personale e motivata lo studio dei vari eventi conferendo senso allo sviluppo storico 

 Collegare le conoscenze storiche ad altre discipline quali geografia, scienze umane (sociologia, antropologia) 

 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi di convivenza civile 
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Metodologie e strumenti: 

 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Presentazioni multimediali 

 Fotocopie e schemi forniti dalla docente 

 Materiali video proiettati alla LIM 

 Utilizzo  dei  seguenti  supporti  informatici:  Area  didattica  del  sito  della  scuola  “ClasseViva” 

Infoschool; posta elettronica; piattaforma creata in Pbworks per caricare e condividere materiali 

 

 

Tempi e spazi: 

 

Si sono svolte in genere due ore settimanali di storia (in alcune settimane si sono svolte più ore a causa di 

sostituzioni assegnate alla docente in questa classe), alternando le spiegazioni a periodi di presentazione del 

programma e periodi di verifiche, scritte e orali, nel contesto dell’aula. 

 

 

Verifica e valutazione: 

 

Strumenti per la verifica formativa: 

 discussioni in classe 

 prove orali 

 prove scritte (con domande aperte, definizione di termini specifici, cronologie) 

 trattazione sintetica di argomenti 

 saggio breve 

 

Aspetti valutati: 

 coerenza con l’argomento e il quesito posto 

 padronanza espositiva (terminologia corretta, chiarezza, efficacia comunicativa …) 

 capacità di analisi e sintesi 

 capacità di rielaborazione personale 

 precisione e correttezza delle informazioni 

 

 

Risultati: 

 

La maggior parte della classe ha evidenziato un discreto interesse verso la disciplina e ha dimostrato una buona 

partecipazione alle attività didattiche proposte, nonché un atteggiamento positivo nei confronti degli stimoli 

dell’insegnante che talora ha portato all'instaurarsi di dibattiti all'interno della classe sugli argomenti oggetto di 

spiegazione. 

Il comportamento è stato complessivamente corretto e la maggior parte degli alunni si è dimostrata disponibile 

all’ascolto e alla partecipazione attiva, prendendo appunti e svolgendo con una certa regolarità le consegne per casa. 

Dal punto di vista del profitto è possibile registrare una divisione tra un gruppo di studenti - circa la metà della 

classe - che ha conseguito risultati complessivamente discreto-buoni e un altro gruppo che si è limitato a conseguire 



   

46 
 

gli obiettivi minimi previsti. Si segnala la presenza di alcuni studenti che invece, a causa di scarso interesse, 

difficoltà personali e carenza di studio, stentano ad arrivare alla soglia della sufficienza. 

Per quanto riguarda il programma svolto di sotto illustrato, si segnala che la docente è dovuta ripartire dalla 

Restaurazione dal momento che, nello scorso anno scolastico 2016/2017, le frequenti interruzioni dell'attività 

didattica (a causa del sisma, nevicate) hanno rallentato lo svolgimento del programma. Il modulo 1 pertanto 

rappresenta un'aggiunta rispetto ad un programma già di suo corposo, al quale non si è voluto rinunciare 

considerata l'importanza dei presupposti storici posti dalle conseguenze della Restaurazione e dalla costruzione 

dell'Italia unita per la storia del XX secolo (formazione dell'idea di popolo e nazione, le criticità dell'Italia unita, la 

questione meridionale...), nonché in prospettiva interdisciplinare (collegamenti con la letteratura dell'Ottocento, a 

proposito di Manzoni, Verga ecc.). 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Modulo 1: 

RESTAURAZIONE E 

RISORGIMENTO 

 

 

L'età della Restaurazione 

 Il Congresso di Vienna e i principi alla base della Restaurazione 

 Nazione e libertà: l'opposizione alla Restaurazione da parte di 

democratici e liberali 

 I moti del 1830-31 in Francia 

 I progetti politici per un'Italia da costruire 

 

FONTI E STORIOGRAFIA: 

Il programma di Mazzini: l'Italia una e repubblicana (p. 361, vol. 2) 

La crisi della Restaurazione e il Risorgimento italiano 

• Il 1848 in Europa; Marx e il movimento operaio, la Prima 

Internazionale 

• Il 1848 in Italia 

• Cavour e la Seconda guerra d'indipendenza, l'impresa dei Mille e la 

nascita del Regno d'Italia 

 

FONTI E STORIOGRAFIA: 

Lo statuto della Prima Internazionale (p. 487 vol. 2) 

Modulo 2: 

GLI STATI NAZIONE 

TRA OTTOCENTO E 

NOVECENTO 

La situazione europea nella seconda metà dell'Ottocento 

• La Prussia di Bismarck e la creazione del Reich tedesco; la politica 

bismarckiana 

• La Francia di Napoleone III e la fine del bonapartismo; la Comune di 

Parigi; la Francia della Terza Repubblica 

 

FONTI E STORIOGRAFIA: 

Il programma di Napoleone III nel discorso di Bordeaux (p. 481 vol. 2) 

L'Italia dopo l'Unità 

• Il governo della Destra storica e la costruzione dell'Italia unita (la 

piemontesizzazione) 

• La conclusione del Risorgimento (il Veneto e la questione romana) 

• La questione meridionale 

• Il governo della Sinistra storica da Depretis (il trasformismo) a Crispi 

• La politica di Crispi tra autoritarismo e riforme 

• Nuove istanze sociali da parte della Chiesa (Leone XIII e la Rerum 

novarum), la nascita del Partito socialista italiano 

• I partiti di massa 

Modulo 3: 

LA GRANDE 

TRASFORMAZIONE 

TRA OTTOCENTO E 

NOVECENTO 

La seconda rivoluzione industriale 

• Le trasformazioni economiche e sociali, il ruolo dello Stato 

nell'economia 

• Sindacati e movimento socialista, la Seconda Internazionale 

L'età dell'imperialismo 

• Un modello culturale: razzismo, imperialismo e nazionalismo; la 

Conferenza di Berlino e la spartizione dell'Africa 

• La Belle époque e i caratteri della società di massa 

L'Italia giolittiana 

• La politica interna di Giovanni Giolitti: i rapporti con socialisti e 
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cattolici (Patto Gentiloni), le riforme 

• Il decollo industriale italiano e la crisi del Sud Italia (la grande 

emigrazione) 

• La politica coloniale giolittiana (guerra di Libia) 

Modulo 4: 

PRIMA GUERRA 

MONDIALE, 

RIVOLUZIONE 

RUSSA, PRIMO 

DOPOGUERRA 

La Prima guerra mondiale 

• I fattori di crisi dell'equilibrio internazionale 

• Il casus belli e lo scoppio del conflitto, gli schieramenti 

• Dalla guerra di movimento alla strategia dell'usura, i fronti di guerra 

e le trincee 

• La nuova tecnologia militare 

• L'intervento dell'Italia nel conflitto e il dibattito neutralisti-

interventisti 

• La svolta del 1917: l'intervento degli Stati Uniti, l'Italia da Caporetto 

alla vittoria, la fine delle ostilità 

La rivoluzione russa 

• La rivolta del 1905 e la formazione dei soviet 

• La crisi dello zarismo e le conseguenze dell'ingresso in guerra 

• Il governo L'vov e l'emergere dei bolscevichi guidati da Lenin 

• La rivoluzione d'ottobre e la dittatura del proletariato 

• La guerra civile e la vittoria dell'Armata rossa 

• Dal comunismo di guerra alla NEP (Nuova politica economica) 

• La costruzione dell'URSS e la Terza Internazionale 

• La morte di Lenin e la lotta per la successione 

• L'emergere di Stalin e il “socialismo in un solo paese” 

 

FONTI E STORIOGRAFIA: 

Lenin contro il “difensivismo rivoluzionario”, dalla Tesi d'aprile (p. 144 vol. 

3) 

Il dopoguerra in Europa 

• I trattati di pace e la risistemazione degli assetti geopolitici: la 

“vittoria mutilata” italiana e la crisi di Fiume 

• La crisi economica del primo dopoguerra e il “biennio rosso” 

• La Germania di Weimar e la crisi franco-tedesca, gli accordi di 

Locarno 

 

FONTI E STORIOGRAFIA: 

I quattordici punti di Wilson (fotocopia) 

Modulo 5: 

TOTALITARISMI E 

DEMOCRAZIE 

L'affermazione del fascismo in Italia 

• Nuovi partiti, nuovi soggetti sociali: i Fasci di combattimento e la 

questione dei reduci 

• Il “biennio rosso” in Italia e la nascita del PCI 

• Dal fascismo agrario alla formazione del Partito nazionale fascista 

• La marcia su Roma e le sue conseguenze 

• La costruzione della dittatura e la sovrapposizione Stato-partito 

• La legge Acerbo e il delitto Matteotti 

• La svolta totalitaria e le “leggi fascistissime” 

• La repressione del dissenso 

 

FONTI E STORIOGRAFIA: 

Il programma dei Fasci di combattimento (p. 214 vol. 3) 

La crisi del 1929 e la risposta del New Deal 

• La situazione economico-sociale degli Stati Uniti: le contraddizioni 

degli “anni ruggenti” 
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• Il crollo di Wall Street e le conseguenze della crisi 

• La teoria economica di Keynes, Roosvelt e il New Deal 

L'affermazione dei totalitarismi in Europa: 

- in Germania 

• Hitler e i contenuti del suo programma razzista e antisemita (Mein 

Kampf) 

• L'ascesa del Partito nazionalsocialista dopo la crisi del 1929 e la fine 

della Repubblica di Weimar 

• La costruzione del Terzo Reich: l'organizzazione interna, la politica 

economica ed estera, la costruzione del consenso 

• Il nazismo come esempio di stato totalitario: le caratteristiche dei 

totalitarismi 

- nell'URSS 

• Stalin e l'industrializzazione forzata, i piani quinquiennali 

• Le “grandi purghe” e il controllo sulla cultura 

- in Italia 

• Il totalitarismo imperfetto: il rapporto con la Chiesa e i Patti 

lateranensi 

• La politica economica del fascismo (dal liberismo all'intervento dello 

Stato) e le corporazioni 

• Il controllo sulla scuola e sulla cultura 

• La politica estera di Mussolini: la guerra d'Etiopia e le alleanze con la 

Germania nazista 

 

FONTI E STORIOGRAFIA: 

Le leggi di Norimberga (p. 374 vol. 3) 

Modulo 6: 

LA SECONDA 

GUERRA MONDIALE 

Le premesse del conflitto 

• La guerra civile spagnola e il fallimento della politica dei “fronti 

popolari” 

• La politica estera di Hitler: l'Anschluss, la politica dell'appeasement e 

la Conferenza di Monaco, la questione dei Sudeti 

• Il Patto Molotov-Von Ribbentrop 

• L'invasione della Polonia e lo scoppio del conflitto 

La prima fase del conflitto 

• L’avanzata dell’Urss nei Paesi baltici e l’attacco tedesco alla 

Danimarca e alla Norvegia 

• La guerra a Occidente: l’occupazione della Francia, l’ingresso in 

guerra dell’Italia e il conflitto nei Balcani e in Africa, la “battaglia 

d’Inghilterra” e l'Operazione Barbarossa 

La mondializzazione del conflitto 

• L’entrata in guerra del Giappone e degli USA dopo Pearl Harbor 

• La svolta del 1942-43 e la battaglia di Stalingrado 

• La Shoah: dalle 

deportazioni alla “soluzione finale”, il sistema concentrazionario tedesco 

La situazione in Italia e la Resistenza 

• Lo sbarco degli Alleati in Sicilia 

• La caduta del fascismo e l'armistizio dell'8 settembre 1943 

• La Repubblica sociale italiana e l'inizio della Resistenza 

• L'organizzazione della Resistenza, il ruolo del PCI, il Comitato di 

liberazione nazionale e il 25 aprile 
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• La fine di Mussolini 

 

FONTI E STORIOGRAFIA: 

La mozione contro il Duce (p. 350 vol. 3) 

La fine del conflitto 

• Lo sbarco in Normandia e la sconfitta di Hitler 

• La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 

• Le conferenze di Teheran, Jalta e Potsdam: le “sfere d'influenza” 

Modulo 7: 

IL MONDO DIVISO 
Il Secondo Dopoguerra 

• Il processo di Norimberga 

• La nascita dell'ONU 

• La divisione della Germania 

La guerra fredda 

• La divisione del mondo in blocchi: la “cortina di ferro” e la “guerra 

fredda”; il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia e le caratteristiche dei due 

blocchi, il muro di Berlino 

L'Italia repubblicana 

• La Costituzione italiana 

• Il “miracolo economico” 

 
 

 
San Ginesio, 11 maggio 2018 

La docente 
Fosca Mochi
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Esami di Stato a.s. 2017-2018  
RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 
LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

Classe: VA Scienze Umane 

 

Materia: Inglese 

 

Docente: Elisabetta Bonfranceschi 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017-2018 (fino al 15 Maggio): 89 

Ore previste nella programmazione iniziale: 99 

Libri di testo adottati:  

 

 Ilaria Piccoli, “Ways of the World”, Understanding Society through Literature and social Sciences. 
Ed. San Marco 

 

Obiettivi specifici raggiunti: 

 

CONOSCENZE 

▪ Comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari canali. 

▪ Comprendere in maniera globale testi scritti relativi a tematiche culturali dei vari ambiti di studio. 

▪ Comprendere in modo analitico testi scritti specifici di indirizzo. 

COMPETENZE  
 Stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al contesto ed alla 

situazione di comunicazione.  
 Produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo con sufficiente chiarezza logica e precisione 

lessicale.  
 Produrre testi scritti diversificati per temi, finalità ed ambiti culturali, con sufficiente correttezza formale.  
 Riconoscere i generi testuali e le costanti che li caratterizzano.  
 Trasporre in italiano una varietà di testi di lingua straniera, con attenzione al contenuto comunicativo 

 ed agli aspetti linguistici. 

CAPACITÀ  
 Confrontare i sistemi linguistici e culturali diversi cogliendone sia gli elementi comuni sia le identità 

specifiche.  
 Comprendere ed interpretare testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto storico culturale, in 

un’ottica comparativa con analoghe esperienze di lettura su testi italiani e di altre letterature moderne e 
classiche.  

 Attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio sia 
nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati. 
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Contenuti disciplinari effettivamente trattati: 

LETTERATURA 

Modulo 1 NEO-GOTHICISM and PRE-ROMANTICISM  
1. Pre-Romantic poetry (p. 66) 

2. Elegy Written in a Country Churchyard (p. 66) 

3. The Gothic Novel (p. 68, photocopy) 

4. The Mysteries of Udolpho (p. 69) 

5. Gothic, the dark Side of Human Emotions (p. 70) 

6. Mary Shelley (photocopy) 

1. “The creation of the monster” (from “Frankenstein” photocopy) 

▪ William Blake (photocopy) 

1. “The Lamb” (photocopy) 

Modulo 2 THE ROMANTIC AGE 

• The Historical Background (photocopy) 

• The literary context (photocopy) 

• William Wordsworth (photocopy) 

1. “I wandered Lonely as a Cloud” (photocopy) 

• Samuel Taylor Coleridge (photocopy) 

A) “The Rime of the Ancient Mariner” (photocopy) 

• John Keats (photocopy) 

• “Ode on a Grecian Urn” (photocopy) 

1. Percy Bysshe Shelley (photocopy) 

Modulo 3 THE VICTORIAN AGE 

• The historical background (photocopy) 

• Utilitariasm (photocopy) 

• Victorian literature (photocopy) 

• The novel (photocopy) 

• The early and mid-Victorians (photocopy) 

• The late Victorians (photocopy) 

• Charles Dickens (photocopy) 

 “Oliver wants some more” (from “Oliver Twist“, photocopy) 

 “Coketown” (from “Hard Times” p. 89) 

1. Utilitariasm (photocopy) 

- Charlotte Bronte (photocopy) 

- Robert Louis Stevenson (photocopy) 

Modulo 4 THE AESTHETIC MOVEMENT 

1) Pre-Raphaelites and Pre-Raphaelites’ Poetry (p. 100) 

2) Aestheticism (p. 102) 

3) Oscar Wilde (p. 103, photocopy) 

 “I Would Give My Soul for that” (from “The Portrait of Dorian Gray”, p. 105) 

 

Modulo 5 MODERNISM 

1. The Modernist Movement (p. 108) 

2. Fragmentation and chaos after the Great war (p. 108) 

3. The Stream of Consciousness (photocopy) 

4. William James’ Concept of Consciousness (photocopy) 

5. Freud and Bergson (photocopy) 

6. Virginia Woolf’s concept of Modern life (photocopy) 

7. James Joyce (pp. 109-110, photocopy). 
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• “Ulysses” (photocopy) 

• “Dubliners” (photocopy) 

• “The Dead”, themes and symbols (photocopy) 

 “It Had begun to Snow Again” (from “The Dead”, in “Dubliners”, p. 111) 

1. Virginia Woolf (photocopy) 

1. “This Moment of June” (from “Mrs Dalloway”)  
- George Orwell (photocopy) 

• “Animal farm” (photocopy). 

Metodi d’insegnamento: 

APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO  
L’approccio metodologico che si è proposto in tutte le classi è quello comunicativo, basato sulle funzioni che si 
realizzano nell’uso sociale del linguaggio.  
Per sviluppare la competenza comunicativa lo studente è stato posto in una situazione di comunicazione in cui ha 
potuto concretamente servirsi dello strumento linguistico.  
Per quanto riguarda lo studio della letteratura, va precisato innanzitutto che sono stati ridotti astratti discorsi sulla 
‘storia della letteratura’ per privilegiare in modo assoluto la lettura dei testi (dopo un’accurata ed 
indispensabile preparazione all’analisi testuale), ciò in accordo con i nuovi programmi ministeriali. 
L’Unità Didattica letteraria prevede le seguenti fasi:  

 Una fase di anticipazione: l’insegnante attiva nello studente le conoscenze già possedute e lo porta a 
formulare ipotesi sul contenuto dei testi;  

 Una fase di comprensione globale: si individuano le caratteristiche formali del testo mediante il 
‘repérage’ degli indizi di carattere generale che permettano di cogliere il messaggio letterario nella sua 
globalità;  

 Una fase di analisi delle strutture più profonde (coerenza e coesione del testo, significato specifico degli 
elementi linguistici ed effetti raggiunti dalla loro precisa distribuzione) con la decodificazione degli indizi 
a livello connotativo;  

 Una fase di riutilizzo delle acquisizioni raggiunte attraverso degli esercizi che possono articolarsi in 
approfondimenti dei temi trattati o svilupparsi in chiave di creatività guidata e sorretta dal testo di base.  

 Il procedimento di analisi applicato ai testi porta all’individuazione di elementi sui quali innestare un lavoro 
di produzione scritta dapprima guidato e via via sempre più autonomo.  

 Gli studenti hanno anche realizzato presentazioni in power point su vari argomenti del programma 
svolto. 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

LIBRI DI TESTO 
Sono già stati citati e descritti nella presentazione dei contenuti. 

TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE  
Si è ricorso all’uso delle fotocopie per il doveroso supporto critico ai testi letterari analizzati, così come sono state 
utilizzate alcune fotocopie di documenti autentici per affrontare gli argomenti di attualità 
considerati via via più interessanti per il corso di conversazione. 

SUSSIDI AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORIO (modalità e frequenza d’uso)  
Si è utilizzata la lavagna interattiva multimediale, presente in classe, per la lettura e l’analisi dei 
testi letterari, nonché per l’utilizzo di documenti autentici concernenti l’attualità. 

Spazi: aula. La maggior parte dell’attività didattica si è svolta in questo spazio. 

Strumenti di verifica: 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di apprendimento)  
La verifica formativa ha avuto luogo quotidianamente attraverso il colloquio con gli alunni, la correzione dei compiti 
per casa, l’esecuzione in classe di attività orali e scritte. 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della 
valutazione)  
La verifica sommativa è avvenuta periodicamente, generalmente al termine di ogni unità didattica, sotto forma di 
interrogazioni e compiti in classe.  
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Sono state oggetto di valutazione tutte e quattro le abilità, sulla base degli obiettivi specifici fissati.  
In particolare le prove scritte sono consistite in questionari, esercizi di comprensione di un testo letterario o di 
attualità, con relativi riassunto e produzione.  
L’assunzione di una ‘competenza comunicativa’, come obiettivo linguistico fondamentale, comporta una serie di 
conseguenze importanti nella fase di verifica e valutazione. Dunque, si è fatto in modo che la verifica stessa si 
riferisse all’uso che lo studente fa della lingua straniera come ‘strumento di comunicazione libera e personale’ 
indipendentemente dai livelli linguistici raggiunti.  
Criterio fondamentale di valutazione è stata quindi l’efficacia della comunicazione, anche se l’accuratezza intesa 
come correttezza lessicale e grammaticale ha mantenuto la sua importanza. Così come programmato all’inizio 
dell’anno scolastico, le prove scritte e orali sono state valutate secondo i tre parametri: 
Conoscenza, Competenza e Capacità ma il voto al termine del quadrimestre non è stato l’esito di una media 
matematica delle valutazioni di ogni alunno bensì si è tenuto conto della partecipazione in classe, della puntualità 
nell’esecuzione delle consegne, dell’interesse, dello studio costante e dell’impegno. 

 

Per le verifiche scritte sono stati considerati i seguenti indicatori: 

1. Comprensione del testo: formulare risposte pertinenti 

2. Capacità di riassumere e collegare le idee essenziali 

3. Capacità di produrre un testo pertinente alla traccia 

4. Conformità dello svolgimento alla tipologia richiesta 

5. Rielaborazione personale 

6. Capacità di analisi critica 

7. Competenza linguistica ed espressiva. 

 

Per le verifiche orali sono stati valutati: 

1. Conoscenza dell’argomento 

2. Competenza linguistica 

3. Uso del linguaggio specifico 

4. Capacità di rielaborazione critica 

5. Chiarezza e correttezza nell’esposizione 

 

Livello di sufficienza: Conoscenza generale dell’argomento, coerenza logica nella trattazione, chiarezza e 
correttezza nell’esposizione. 

 

San Ginesio lì 15 Maggio 2018 

 

La docente 
Prof.ssa Elisabetta Bonfranceschi 

 
 
 
 
 



 

55 
 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

MATEMATICA 
 

 

Materia: Matematica Docente: Raffaele Vittori 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Bergamini, Barozzi, Trifone. “Lineamenti di 
matematica” Zanichelli 

 
 
 

N° ore di lezione inizialmente previste nell’a.s. 2017/18 fino al 15 maggio: 66 
N° ore di lezione realmente effettuate nell’a.s. 2017/18 fino al 15 maggio: 48 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE TRATTATI 

 

MODULO 1 : FUNZIONI  
Definizione di funzione. 
Il dominio ed il codominio di una funzione. 
Le funzioni pari e le funzioni dispari. 
Le intersezioni con gli assi cartesiani. 
Lo studio del segno di una funzione. 
Funzioni crescenti e decrescenti in senso stretto ed in senso lato. 
Punti di massimo e di minimo assoluti e relativi. 

 

MODULO 2 : LIMITI E CONTINUITÁ 
Il concetto di limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito. 
Il concetto di limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito. 
I limiti destro e sinistro.  
Il concetto di limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. 
Il concetto di limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito.  
Calcolo di limiti per funzioni razionali intere, fratte, irrazionali e cenni di funzioni trascendenti. 
Risoluzione di forme indeterminate del tipo 0/0,  / ,  per funzioni razionali intere e fratte. 
Definizione di funzione continua in un punto. 
La continuità delle funzioni elementari.  
I punti di discontinuità di una funzione e la loro classificazione (I e II specie, eliminabile). 
Gli asintoti orizzontali, verticali obliqui e la loro ricerca. 
Grafico probabile di semplici funzioni. 

 

MODULO 3 : CALCOLO DIFFERENZIALE 
Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico. 
 
Definizione di derivata (limite del rapporto incrementale) e suo significato geometrico. 
La derivata sinistra e la derivata destra. 
Le derivate delle funzioni elementari.  
I teoremi sul calcolo delle derivate.(Somma, sottrazione, prodotto, quoziente, funzione composta)  
Lo studio del segno della derivata prima per la ricerca degli intervalli di crescenza e di decrescenza e per la 
ricerca dei punti di massimo e di minimo.  
Lo studio del segno della derivata seconda per lo studio della concavità e per la 
ricerca dei punti di flesso.  
L’utilizzo della derivata prima per la ricerca della retta tangente ad una funzione in un suo punto del 
dominio.  
Definizione di derivabilità di una funzione in un punto.  
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I punti di non derivabilità di una funzione e la loro classificazione (punto angoloso, cuspide e punto a 
tangente verticale). 

OBIETTIVI DISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO  
In riferimento alla programmazione della materia, la maggior parte della classe ha raggiunto i 

seguenti obiettivi:  
CONOSCENZE 
Conoscere termini e simboli specifici 
Esporre definizioni ed enunciati di teoremi 
Conoscere le tecniche risolutive 

 

COMPETENZE 
Utilizzare consapevolmente tecniche e procedure di calcolo 
Applicare definizioni e regole in situazioni di routine 
Tracciare il grafico di una funzione razionale 
Saper interpretare il grafico delle funzioni 

 

CAPACITA’  
Essere capaci di formulare ipotesi 
Essere capaci di cogliere le informazioni essenziali al raggiungimento di un obiettivo 

 

OBIETTIVI MINIMI  
Gli obiettivi minimi sono quelli riguardanti le conoscenze e l’applicazione di esse in situazioni 

semplici, dimostrando di aver acquisito gli elementi essenziali. 

 

METODI E STRUMENTI 

 

Metodologia di insegnamento: 
Lezione frontale e interattiva 
Discussioni e confronto con gli studenti  
Analisi del testo 

 
 
 

Si è operato nei seguenti modi: 

 

L'introduzione di un nuovo tema è stato sempre preceduta dall'individuazione dei prerequisiti, in termini di 

conoscenze, competenze, capacità, necessari per un suo corretto svolgimento. In particolare è stato 

necessario riprendere alcune procedure di calcolo algebrico indispensabili per eseguire il calcolo dei 

limiti e lo studio di funzioni.  
I temi del programma svolto sono stati affrontati utilizzando diverse delle strategie metodologiche 

esposte ed in ogni unità didattica si è privilegiato quella ritenuta la più idonea per un'acquisizione 
completa e logica dei vari argomenti  

La lezione frontale è stata scelta per comunicare agli alunni gli obiettivi del sapere e del saper fare. Gli 
allievi sono stati invitati a prendere appunti per sottolineare gli aspetti principali degli argomenti trattati 
e per integrare o semplificare, se necessario, le pagine del libro di testo  

Le prove scritte individuali sono state sempre precedute da esercitazioni guidate di preparazione 
alle stesse.  

Metodologia di apprendimento:  
Scoperta guidata: esecuzione di attività sotto la guida dell'insegnante utilizzando il metodo 

induttivo  
Lavoro individuale: applicazione dei contenuti attraverso esercizi  
Lavoro collettivo: risoluzione di esercizi con interventi e partecipazione attiva degli allievi 

 

 



 

57 
 

 

 

STRUMENTI E SPAZI 
Libro di testo  
Fotocopie fornite dall’insegnante con ulteriori esercizi. L’aula scolastica e aula lim 
VERIFICHE: 

 

Durante il momento della valutazione sono state verificate: 
Le conoscenze; 
Le competenze: comprensione e applicazione;  
Le capacità: analisi e sintesi; 
Partecipazione, interesse, impegno. 
LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di apprendimento)  
La verifica formativa ha avuto luogo quotidianamente, attraverso la correzione degli esercizi assegnati per 

casa e l’esecuzione di ulteriori esercizi guidati alla lavagna accompagnati da discussione con 
l’insegnante e quando necessario sono state riprese le tecniche di calcolo algebrico soprattutto quelle 
riguardanti la scomposizione e la risoluzione delle disequazioni  

LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 

La verifica sommativa è avvenuta periodicamente, come momento di controllo finale di un modulo o di 
parte delle sue unità didattiche:  

 la verifica scritta, articolata con esercizi di tipo tradizionale per controllare l’apprendimento degli 
argomenti svolti e il graduale sviluppo delle capacità di 

 

riflessione, di ragionamento e di intuizione dell’allievo e talvolta con qualche esercizio di diversa 
tipologia rispetto a quella proposta in classe con l’obiettivo di abituare lo studente a esercitare le proprie 
competenze anche in ambiti nuovi ;  

- la verifica orale di due tipologie:  
l’interrogazione per controllare i progressi fatti nella chiarezza dell’esposizione e nella proprietà di 

linguaggio,  
-la verifica strutturata per sviluppare la capacità di concentrazione di ciascun allievo, articolata sotto forma 

di domande aperte con risposta motivata.  
Livello di sufficienza: si attribuisce la sufficienza all’alunno che è in possesso dei concetti fondamentali 

della teoria e sa applicare le conoscenze acquisite in semplici esercizi in modo corretto.  
Ai fini della valutazione finale inoltre si tiene conto della partecipazione, dell’interesse, dell’impegno 

dimostrato.  
Sono state effettuate almeno n. 1 verifiche orali e n. 2 verifiche scritte per ogni quadrimestre. 

 
 
 

 

San Ginesio, 15 maggio 2018  
Il Docente 

Prof. Raffaele Vittori 
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Esami di stato A.S. 2017 – 2018 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

FISICA 

 

Materia: Fisica Docente: Raffaele Vittori 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Parodi Ostili Mochi Onori “Il linguaggio della Fisica”, 
volume 3, ED.PEARSON 

 

N° ore di lezione inizialmente previste nell’a.s. 2017/18 fino al 15 maggio: 66 
N° ore di lezione realmente effettuate nell’a.s. 2017/18 fino al 15 maggio: 40 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE TRATTATI 

 

MODULO 1 : ELETTRICITÁ 
 
Fenomeni elementari di elettrizzazione  
Conduttori e isolanti  
La carica elettrica  
La legge di Coulomb  
Il principio di sovrapposizione  
La forza elettrica  
Elettrizzazione per induzione  
Il vettore campo elettrico  
Il campo elettrico prodotto da una carica puntiforme o da più cariche.  
Le linee di campo.  
Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie.  
Il teorema di Gauss e sue applicazioni.  
L’energia potenziale elettrica  
Il potenziale elettrico e differenza di potenziale.  
La corrente elettrica  
Generatori di tensione e circuiti elettrici  
La prima e la seconda legge di Ohm  
La prima e la seconda legge di Kirchoff  
I resistori  
Collegamento in serie e parallelo di resistori.  
La potenza Elettrica ed effetto Joule. 
 
 

MODULO 2 : ELETTROMAGNETISMO 
 
Magneti permanenti e linee di campo magnetico.  
La forza magnetica esercitata su una carica in movimento, forza di Lorentz.  
Definizione del campo magnetico.  
Moto di una particella carica in un campo magnetico e una sua applicazione (spettrometro di massa).  

Esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti: esperienza di Oersted, esperienza di 

ampere, esperienza di faraday. 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO  
In riferimento alla programmazione della materia, la maggior parte della classe ha raggiunto i 

seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZE 
Conoscere termini e simboli specifici 
Esporre i principali concetti relativi a fenomeni elettrici e magnetici  
Conoscere le tecniche risolutive di semplici esercizi 

 

COMPETENZE 
Utilizzare consapevolmente tecniche e procedure di calcolo  
Saper esporre le principali caratteristiche, definizioni e formule relative agli argomenti trattati. 

 

CAPACITÀ  
Essere capaci di cogliere le informazioni essenziali alla trattazione degli argomenti In parte 

essere capaci di cogliere ed evidenziare i collegamenti fra i vari argomenti 
 

 

OBIETTIVI MINIMI  
Gli obiettivi minimi sono quelli riguardanti le conoscenze e l’applicazione di esse in situazioni 

semplici, dimostrando di aver acquisito gli elementi essenziali. 

 

METODI E STRUMENTI 
Metodologia di insegnamento: 
Lezione frontale e interattiva 
Discussioni e confronto con gli studenti 
Analisi del testo 
Si è operato nei seguenti modi:  
La lezione frontale è stata scelta per comunicare agli alunni gli obiettivi del sapere e del saper fare. 

Gli allievi sono stati invitati a prendere appunti per sottolineare gli aspetti principali degli 
argomenti trattati e per integrare o semplificare, se necessario, le pagine del libro di testo  

Le prove individuali sono state sempre precedute da esercitazioni guidate di 
preparazione alle stesse.  

Metodologia di apprendimento:  
Scoperta guidata: esecuzione di attività sotto la guida dell'insegnante utilizzando il metodo 

induttivo  
Lavoro individuale: applicazione dei contenuti attraverso esercizi  
Lavoro collettivo: risoluzione di esercizi con interventi e partecipazione attiva degli allievi 

 
 

 

STRUMENTI E SPAZI 
Libro di testo  
Fotocopie fornite dall’insegnante con ulteriori schemi ed esercizi. L’aula scolastica e aula lim 

 

VERIFICHE: 
Durante il momento della valutazione sono state verificate: 
Le conoscenze; 
Le competenze: comprensione e applicazione; 
Le capacità: analisi e sintesi; 
Partecipazione, interesse, impegno.  
LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di apprendimento) La verifica 

formativa ha avuto luogo quotidianamente, attraverso la correzione degli esercizi assegnati per casa e 

l’esecuzione di ulteriori esercizi guidati alla lavagna  



 

60 
 

accompagnati da discussione con l’insegnante e quando necessario sono state riprese le tecniche di 
calcolo algebrico soprattutto quelle riguardanti la scomposizione e la risoluzione delle disequazioni  
LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione)  
La verifica sommativa è avvenuta periodicamente, come momento di controllo finale di un modulo o di 
parte delle sue unità didattiche:  
Livello di sufficienza: si attribuisce la sufficienza all’alunno che è in possesso dei concetti fondamentali 
della teoria e sa applicare le conoscenze acquisite in semplici esercizi in modo corretto.  
Ai fini della valutazione finale inoltre si tiene conto della partecipazione, dell’interesse, dell’impegno 
dimostrato.  
Sono state effettuate almeno n. 2 verifiche per ogni quadrimestre. 

 

San Ginesio, 15 maggio 2018  
Il Docente 

Prof. Raffaele Vittori 
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Esami di stato A.S. 2017- 2018 

 

RELAZIONE  FINALE  DISCIPLINARE 

 

        Materia:  Scienze Naturali                                            Docente:  Frattoni  Nilla 

                               (Biochimica e 

                                Scienze della Terra) 

                                              

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI :  Titolo: BIOLOGIA Concetti e collegamenti Edizione azzurra 

                                                                       Biochimica e Biotecnologie 

                                                           Autori : Cain, Dickey,Hogan,Jackson,Minorsky,Reece,Simon 

                                                                         Taylor, Urry, Wasserman 

                                                           Editore: Linx   Pearson 

 

                                                           Titolo: MODELLI  GLOBALI   

                                                           Autori : Tarbuck  -  Lutgens 

                                                           Editore: Linx    Pearson 

 

Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2017/2018 (fino al   15  maggio): 49 

 

Numero delle ore inizialmente previste: 66 

 

            Ho svolto la mia attività didattica in questa classe ininterrottamente nell’arco del quinquennio, ad eccezione 

della prima parte di questo anno scolastico, in quanto, improvvisi problemi di salute mi hanno costretto ad 

assentarmi per l’intero trimestre. Il susseguirsi di ben due supplenti non ha garantito un percorso lineare da un 

punto di vista della continuità didattica ed un conseguente ritardo nello svolgimento del programma 

preventivato, che se pur sostanzialmente svolto, ha subito delle riduzioni soprattutto nel settore delle 

biotecnologie e del Clil. 

 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI  in relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZA 

 

 La classe si è impegnata nel corso dell’anno e le conoscenze si possono considerare per la maggior parte dei discenti 

soddisfacenti anche tenendo conto delle difficoltà della disciplina.  Una  parte degli alunni si orienta abbastanza bene 

nell’analisi delle tematiche affrontate e riesce a esprimersi con una terminologia appropriata. Alcuni alunni hanno 

trovato più difficile la comprensione di metodi e procedure, mostrando alcune difficoltà sia oggettive che legate al 

lavoro di rielaborazione svolto in modo poco costante o con impegno non sempre adeguato. 
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COMPETENZE 

 

 Solo una parte della classe riesce a interpretare, e analizzare in modo soddisfacente le conoscenze apprese, 

riproponendole secondo schemi logici adeguati. Pochi sono capaci di comunicare in modo corretto utilizzando un 

linguaggio tecnico-scientifico appropriato e effettuare una analisi critica dei fenomeni considerati così da osservare, 

descrivere e interpretare la realtà . 

 

CAPACITÀ 

 

 Buona parte degli alunni sono in grado di riconoscere e spiegare il meccanismo delle principali reazioni della 

biochimica, individuano reazioni di causa- effetto e implicazioni logico deduttive. Per quanto riguarda la geologia 

sono in grado di scegliere e utilizzare modelli esistenti appropriati per descrivere situazioni geologiche reali. 

 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  EFFETTIVAMENTI  TRATTATI: 

 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA. 

 

L’ INTERNO DELLA TERRA 
 

1. La struttura interna della Terra e lo studio delle onde 

2. Gli strati della Terra 

3. L’andamento della temperatura all’interno della Terra 

4. La struttura tridimensionale della Terra e il campo magnetico terrestre 
 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE 
 

▪ La deriva dei continenti: un’idea in anticipo sui tempi 

▪ La tettonica delle placche: il nuovo paradigma 

▪ I margini di placca 

▪ La verifica del modello della tettonica delle placche 

▪ Che cosa determina il movimento delle placche? 

 

I FONDI OCEANICI E I MARGINI CONTINENTALI 

 

 Lo studio dei fondi oceanici 

 Le strutture principali dei fondi oceanici 
 

LE MONTAGNE E LA LORO FORMAZIONE 

 

• Lo studio dell’architettura della Terra 

• Le strutture geologiche. Pieghe e  faglie 

• La formazione delle montagne (cenni) 
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BIOCHIMICA 
 

LA DIVERSITA’ MOLECOLARE DELLA VITA 
 

Il carbonio e i suoi composti 

• Gli  atomi di carbonio possono formare quattro legami covalenti con altri atomi 

• I legami del carbonio 

• Le molecole organiche si differenziano per la disposizione degli atomi nello spazio 

• L’isomeria -(isomeri di struttura  -isomeri cis-trans  -enantiomeri) 

• Le proprietà delle molecole organiche dipendono dai gruppi funzionali 

• Gruppi funzionali biologicamente importanti 
Le molecole della vita 

• Le macromolecole sono polimeri costruiti a partire da monomeri 

• Le reazioni di sintesi e di degradazione dei polimeri 
Struttura e funzione delle molecole biologiche 

• I carboidrati servono da combustibili e come materiali da costruzione 

• Gli zuccheri (-monosaccaridi  -disaccaridi  -polisaccaridi  -polisaccaridi di deposito  -polisaccaridi strutturali) 

• I lipidi sono una grande famiglia di molecole idrofobe 

• I grassi ( -gasso saturo e –grasso insaturo) 

• I fosfolipidi 

• Gli steroidi 
 

• Le molteplici varietà strutturali delle proteine determinano l’ampia gamma delle loro funzioni 

• Gli amminoacidi 

• I polipeptidi 

• Struttura e funzione delle proteine ( -i quattro livelli strutturali) 

• Educazione alla salute: l’anemia falciforme 

• Gli acidi nucleici conservano, trasmettono e consentono l’espressione 

• ereditaria 

• Il ruolo degli acidi nucleici 

• I costituenti degli acidi nucleici 

• Polimeri dei nucleotidi 

• Le strutture delle molecole di DNA e RNA 
 

 

ENERGIA E METABOLISMO 
 

La chimica della vita è organizzata in vie metaboliche che trasformano materia ed energia 

• Le vie metaboliche 

• I principi che regolano le trasformazioni energetiche 

• Entropia e spontaneità 

• Ordine e disordine negli organismi viventi 
La variazione di energia libera permette di determinare se una reazione è spontanea o meno 

• L’energia libera 

• Reazione esoergonica ed reazione endoergonica 
L’ATP fornisce energia al lavoro cellulare accoppiando le reazioni esoergoniche a quelle 

endoergoniche 

1. La struttura e l’idrolisi dell’ATP 

2. In che modo l’idrolisi dell’ATP compie lavoro 

3. La rigenerazione dell’ATP 

4. Il fabbisogno giornaliero di energia 
 

LE TAPPE DELLA RESPIRAZIONE CELLULARE 
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Le cellule si procurano l’energia trasferendo gli elettroni dalle molecole organiche all’ossigeno 

1. Le reazioni redox 

2. Il ruolo di NAD+ e FAD 

3. La catena di trasporto degli elettroni 
Le tappe della respirazione cellulare avvengono in parti diverse della cellula 
La glicolisi ricava energia chimica dall’ossidazione del glucosio a piruvato 

1. Le due fasi della glicolisi 

2. La fosforilazione a livello del substrato 
Dopo l’attivazione del piruvato, il ciclo di Krebs completa  l’ossidazione delle molecole 

1. I passaggi del ciclo di Krebs 

2. Il rendimento del ciclo 
La fosforilazione ossidativa produce gran parte dell’ATP 

 La catena di trasporto degli elettroni 

 La chemiosmosi 

 Il legame tra struttura e funzione nel mitocondrio 

 Educazione alla salute: alcuni veleni bloccano la respirazione cellulare. 

 Fermentazione lattica e alcolica. 
 

 
         

Nell’ambito della metodologia CLIL è stato svolto un approfondimento sul modulo di Biochimica: 
 

▪ Photosynthesis   

▪ The chloroplast 
                      

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

I contenuti sono stati proposti utilizzando soprattutto le lezioni frontali, cercando di proporre frequenti riferimenti 

alla realtà e alla esperienza personale degli alunni. Prevalentemente le lezioni si sono svolte in aula con il supporto 

della LIM (lavagna interattiva multimediale) o con presentazioni in Power Point, con lo scopo di coinvolgere 

maggiormente gli studenti e catturare in modo efficace la loro attenzione; inoltre, per meglio agevolarli 

nell’apprendimento, si sono utilizzate sintesi, schematizzazioni e mappe concettuali. Per favorire il recupero delle 

situazioni di difficoltà ho cercato di riprendere concetti base in itinere e concedere ulteriori possibilità di verifica. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

A) Libro di testo come guida principale. 

B) LIMbook. 

C) Laboratorio virtuale di Biochimica. 

D) Siti web. 
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SPAZI: 

 

1. Aula. 

 

VALUTAZIONI – CRITERI E STRUMENTI – TIPOLOGIA DELLE PROVE: 

 

Per acquisire elementi informativi sull'andamento dello sviluppo del curricolo e giudizi relativi al livello raggiunto 

dagli allievi rispetto agli obiettivi prefissati, sono state utilizzate verifiche periodiche, in particolare verifiche orali e  

prove scritte costituite da quesiti a risposta aperta e/o a scelta multipla; la disciplina è stata anche oggetto di due 

simulazione di terza prova. La valutazione,  si è basata sulla griglia base elaborata dal POF. Sono stati considerati, 

inoltre, l'atteggiamento dell'alunno nei confronti del lavoro scolastico (attenzione alle lezioni, impegno e puntualità 

del lavoro, collaborazione con i compagni, contributo personale alle attività in classe) e le modificazioni avvenute 

nel comportamento, rispetto ai livelli di partenza, relativamente agli obiettivi fissati. 

 

La Docente 

Frattoni Prof.ssa Nilla 
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Esami di stato A.S. 2017 – 2018 
 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 
 

EDUCAZIONE FISICA 
 

 

DOCENTE: Prof.re Rapagnani Fabrizio 
DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 
CLASSE: 5 Liceo delle Scienze Umane                                            SEDE: San Ginesio 
a.s. 2017/2018 
 

Ore di lezione effettuate (fino al 15 maggio) n. 49 su 50 previste 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE TRATTATI 
Nel trimestre si è cercato di migliorare la funzione cardio-circolatoria, respiratoria ed il potenziamento 

delle capacità condizionali con l’ausilio di esercitazioni a carattere generale quali: gli esercizi a corpo li-

bero individuali, a coppie e di gruppo. Sono state potenziate le conoscenze tecnico- pratiche degli sport di 

squadra: pallavolo, pallacanestro, badminton, calcio. Gli alunni, inoltre, hanno partecipato ad un corso sul 

Primo Soccorso. Nel pentamestre, oltre a ciò, sono state effettuate esercitazioni che hanno permesso il mi-

glioramento dell'equilibrio, della coordinazione dinamica generale e specifica. Temi teorico-pratici: cono-

scenza dei principali muscoli, ossa ed articolazioni del corpo umano; nozioni di primo soccorso e trauma-

tologia sportiva; le dipendenze; l'alimentazione; metodologia di allenamento delle capacità condizionali e 

coordinative. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: La maggioranza degli alunni ha raggiunto i seguenti obiettivi: 
Conoscenze: conoscenza delle metodiche di allenamento delle principali capacità condizionali e coordi-

native; conoscenza della tutela della salute; conoscenza degli elementi tecnici dei seguenti giochi sportivi: 

calcio, pallavolo, pallacanestro, badminton (regolamenti ed aspetti tecnico-tattici); consolidamento e po-

tenziamento degli schemi motori di base, conoscenza degli stili del nuoto. 
Competenze: le competenze sono state sviluppate al fine di poter consolidare e potenziare gli schemi mo-

tori di base; saper graduare i carichi di lavoro relativi ai diversi distretti muscolari; essere consapevoli del 

percorso effettuato per conseguire un effettivo miglioramento delle capacità motorie; sviluppare una mag-

giore capacità di decisione, giudizio, auto valutazione attraverso le opportunità offerte dagli sport di squa-

dra; saper applicare i regolamenti degli sport praticati. Saper effettuare un intervento di Primo Soccorso. 
Capacità: sviluppo della personalità, delle capacità di controllo, di autocontrollo, di collaborazione e di 

rispetto degli altri. Valutazione delle proprie possibilità al fine di ottimizzare il carico di lavoro ed il grado 

di difficoltà nell’esecuzione. Saper applicare i fondamentali dei vari sport in situazioni di gioco. Saper 

eseguire almeno tre stili del nuoto. 
La classe nel complesso ha avuto un comportamento adeguato, dimostrando interesse per le attività pro-

poste ed impegno nelle esercitazioni pratiche. I risultati raggiunti, tenendo conto del livello di partenza, 

sono da ritenersi nel complesso buoni. 
 

METODI DI INSEGNAMENTO: 
Si è adottato, in momenti diversi, sia il metodo analitico sia quello globale, a seconda degli argomenti 

proposti e della loro difficoltà di apprendimento. 
 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 
Sono stati utilizzati gli attrezzi a disposizione dell’Istituto, sia in palestra sia negli spazi all’aperto. 
Per le nozioni teoriche sono state utilizzate le nozioni date durante lo svolgimento delle varie proposte 

operative, gli appunti forniti dall'insegnante, i testi specifici. 
 

SPAZI: Palestra della scuola media di San Ginesio, spazi all’aperto e spazi idonei per attività e giochi 

sportivi. 
 



 

67 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE: Durante l’anno scolastico sono state effettuate delle verifiche formative 

e sommative atte a valutare ogni singolo alunno in base all’impegno, alla partecipazione, ai progressi ed 

alle capacità, tenendo conto dei livelli di partenza, dei ritmi di apprendimento e della frequenza alle lezio-

ni. 
 

 

 

L'insegnante 
Prof.re Fabrizio Rapagnani 
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RELAZIONE FINALE      RELIGIONE CATTOLICA 
CLASSE V LSU                                                   ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

 

MATERIA RELIGIONE CATTOLICA 

 

DOCENTE Prof. Tiziana Alessandroni 

 

LIBRO DI TESTO 

ADOTTATO 

RELIGIONE E RELIGIONI EDB (ma non in possesso degli studenti) 

N.ORE 

EFFETTIVAMENTE 

SVOLTE 

N.24 su 33 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

MODULO 1 

IL SENSO E L’ETICA 

 Prassi di vita cristiana; i cristiani e la carità; le relazioni con gli altri. 

 Il senso del vivere, la libertà dell'uomo e la presenza del male nella storia. 

 L’etica della vita: bioetica, manipolazione genetica, clonazione, fecondazione 

assistita, aborto, eutanasia. 

 Etica ed economia: economia solidale, responsabilità ecologica; etica e politica. 

 La famiglia e il matrimonio: affettività e sessualità, la contraccezione, rapporti 

prematrimoniali; la violenza nelle relazioni 

 Il diritto alla libertà religiosa: morale ed etica cristiana 

 La crisi di senso e l'aumentare di devianze in particolare nel mondo giovanile. 

 Il mondo della comunicazione. 

 

MODULO 2 

LA RELIGIONE NELLA 

SOCIETA’ 

CONTEMPORANEA 

1. La religione nell’esperienza giovanile. 

2. Il rapporto tra fede personale e l’appartenenza ad una comunità. 

3. Le diverse religioni presenti nel mondo: induismo buddhismo, confucianesimo, 

taoismo, shintoismo, islam, ebraismo: le domande fondamentali dell’uomo. 

4. Saper cogliere nelle diversità di ogni uomo delle “risorse” capaci di orientarci verso 

l'incontro dei singoli e dei popoli. 

5. L’ecumenismo e il dialogo interreligioso; 

 

MODULO 3 

LA DOTTRINA 

SOCIALE DELLA 

CHIESA 

 I diritti dell’uomo nel Magistero: i diritti umani; 

  Il progetto di giustizia sociale avanzato dal cristianesimo: impegno per bene 

comune, la dignità del lavoro, sviluppo sostenibile, difesa dell’ambiente; 

 Il nuovo pensiero sociale cristiano: papa Francesco e l’etica della pace; 

 Il principio di solidarietà. 

 La risposta personale di vivere in conformità alla propria vocazione. 

 Conoscere le linee di fondo del Magistero della Chiesa. 

 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 
 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della 

professionalità. 

 Cogliere la presenza e la rilevanza del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalità; 

 Motivare responsabilmente il valore ed il significato che il Cristianesimo attribuisce 

alla vita, alla società e al dialogo con altre correnti di pensiero. 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto multiculturale, multireligioso e globalizzato; 

 Valutare l’importanza del dialogo con tradizioni culturali e religiose diverse dalla 

propria. 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

La classe si è mostrata interessata alla proposta formativa. 

Le tematiche avanzate, in particolare quelle di tipo etico-morale e sociale, hanno trovato 

maggiore partecipazione e coinvolgimento. 

Le conoscenze degli argomenti che la classe dimostra sono discrete. 
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La correttezza e la pertinenza nell’uso delle conoscenze richieste e del linguaggio specifico 

sono discreti. 

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in modo complessivamente adeguato. 

 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

L’insegnamento della Religione Cattolica proposto come dialogo sereno ed aperto, ha 

stimolato l’attenzione e l’interesse degli alunni, aiutandoli a riscoprire ciò che c’è di 

profondo nel messaggio cristiano come risposta ai problemi del realizzarsi nel vivere di ogni 

giorno al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 

attraverso conoscenze e competenze proprie della disciplina ma sempre con costante 

riferimento ad altre convinzioni religiose e a diversi universi di pensiero, nell’ottica di un 

confronto  e proficuo dialogo tra culture, nell’ottica del rispetto e dell’arricchimento 

reciproco.   

 

MEZZI E METODI  DI 

LAVORO 

1. Didattica inclusiva 

2. Didattica cooperativa 

3. Modalità laboratoriale 

4. Lezione frontale 

5. Dialogo- dibattito aperto 

6. Sussidi audiovisivi 

7. Visione film 

8. Letture interdisciplinari 

9. Mappe concettuali- Sintesi 

10. Laboratorio di informatica-LIM 

11. Libro di testo e espansioni digitali 

12. Le fonti e i documenti 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

 

1. Interventi spontanei; 

2. Interrogazioni formalizzate scritte e orali; 

3. Attenzione; interesse; partecipazione; 

4. Impegno; 

5. Frequenza 

 
 
 
 
 
 
Data 15/05/2018 

Il Docente 

Prof. Tiziana Alessandroni 
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10. FIRME DEI DOCENTI E  DEGLI ALUNNI PER PRESA VISIONE DEI PROGRAMMI SVOLTI  
 

 

 

MATERIA DOCENTE FIRME ALUNNI 
  PER PRESA VISIONE DEI PROGRAMMI 
  SVOLTI 

LINGUA E  LETTERATURA ITALIANA FERRARA ROBERTA 
 

  

    

LINGUA E  LETTERATURA LATINA FERRARA ROBERTA 
 

  

    

STORIA DELL’ARTE FEDERICA BENNI 
 

  

    

FILOSOFIA MARIA PIA LUCIANI 
 

  

    

SCIENZE UMANE QUASSINTI SANDRO 
 

  

    

STORIA FOSCA MOCHI 
 

  

    

LINGUA STRANIERA (INGLESE) ELISABETTA 
BONFRANCESCHI 
 

  

    

MATEMATICA RAFFAELE VITTORI 
 

  

    

FISICA RAFFAELE VITTORI 
 

  

    

SCIENZE NATURALI FRATTONI NILLA 
 

  

    

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE RAPAGNANI FABRIZIO 
 

  

    

RELIGIONE CATTOLICA ALESSANDRONI TIZIANA 
 

  

    

INSEGNANTE SPECIALIZZATO MARIELLA ORLANDI 

 

 

  

 


