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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE

MATERIA INSEGNATA

CONTINUITÀ DIDATTICA
3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO
sì
sì
sì

Maghella Giorgio

Italiano/Latino

Fantoni Claudio

Inglese

sì

sì

sì

Occhipinti Anna Maria
Fiorella
Ragni Roberta

Storia

no

no

no

Filosofia

sì

sì

sì

Di Crescente Elvira

Scienze Umane

sì

sì

sì

Baldi Silvia Nicoletta

Storia dell’Arte

no

no

no

Bellini Nicoletta

Matematica/Fisica

sì

sì

sì

Parola Carmen

Scienze Naturali

no

no

no

Castori Paola

Scienze Motorie

no

no

no

Venturini Elena

IRC

sì

sì

sì
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ELENCO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE
N.

ALUNNO

1

Amerio Alessandro

2

Andreatta Giulia

3

Benbalit Sara

4

Bertini Martina

5

Bertolotti Anna

6

Bolla Pietro

7

Caroli Valentina

8

Cerani Elena

9

Comai Lisa

10

Dusina Sarah

11

Galeazzi Matilde

12

Giovannoli Melissa

13

Marchi Alessia

14

Righetti Greta

15

Romagnoli Silvia

16

Taddeolini Chiara

17

Turina Claudia
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PROFILO DELLA CLASSE
Anno
scolastico

Alunni iscritti

Promossi
(giugno)

Sospensione
giudizio e
promossi

2016-17
Classe 3^

21

11

6

2017-18
Classe 4^

17

14

3

2018-19
Classe 5^

17

Sospesi e non
promossi

Non promossi

1

3

Trasferiti o
ritirati

PROFILO DELLA CLASSE

La classe 5^F, composta da 17 alunni, ha raggiunto nel corso dei cinque anni un proprio equilibrio ed una
propria fisionomia. L’impegno e la serietà nell’affrontare le varie discipline, relativi alle specifiche
attitudini personali, risultano disomogenei, così come pure è stata diversificata la disponibilità ad
accogliere con costanza e assiduità le proposte didattiche. Sono presenti tre alunni con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento per i quali è stato prodotto un PDP.
Si può evidenziare la presenza di due gruppi di livello: un primo gruppo, che ha partecipato al dialogo
educativo in modo positivo, ha mostrato costanza nello studio e nell’impegno nel corso dell’intero anno
ed è riuscito a conseguire, seppur a volte con un approccio abbastanza “scolastico”, gli obiettivi didattici
programmati; un secondo gruppo, che con un metodo di studio non sempre adeguato, una frequenza non
sempre continuativa ed un impegno a volte discontinuo ed opportunistico, ha raggiunto, in determinate
discipline, solo gli obiettivi minimi programmati.
Sul piano della responsabilità e del sapersi assumere i propri impegni, la classe ha avuto un percorso in
crescita, con inevitabili alti e bassi.
Sotto il profilo umano, la classe si è dimostrata abbastanza coesa, nel complesso gli alunni tra di loro
hanno sviluppato un buon grado di socializzazione ed il loro interagire è stato improntato al reciproco
rispetto e al dialogo.
CONOSCENZE: La preparazione nelle varie discipline può ritenersi nel complesso più che discreta, anche se

l’area matematico-fisica-scientifica appare indubbiamente più fragile. Buona parte della classe ha
conseguito un livello di profitto medio: più che buono per un piccolo gruppo e di pura sufficienza per un
ristretto numero di alunni.
COMPETENZE: Dall’analisi dei diversi fattori considerati, si può osservare che tutti gli alunni, ognuno in

funzione delle potenzialità e dell’impegno profuso, hanno maturato, durante il percorso scolastico
compiuto, un bagaglio di conoscenze, di competenze e di capacità che, oltre a determinare la loro
formazione culturale, ha contribuito anche al loro percorso di crescita personale.
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SITUAZIONE DIDATTICA E COMPORTAMENTALE
FREQUENZA: La frequenza è risultata nel complesso regolare. È da segnalare che un ristretto numero di

alunni ha frequentato le lezioni in modo a volte opportunistico, in occasione di prove scritte ed orali con
ingressi ritardati o uscite anticipate.
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: Per l’intero corso di studi i rapporti con le famiglie sono stati positivi. Il

Consiglio di classe ha sempre dato grande importanza alla condivisione degli obiettivi didattici ed
educativi e ha cercato di mantenere contatti frequenti, utilizzando tutti i momenti e le modalità possibili.
I rapporti con le famiglie sono stati garantiti quotidianamente dall’utilizzo del registro on-line, mediante
il quale sono state tempestivamente comunicate le valutazioni nelle singole discipline e/o eventuali
comunicazioni da parte della scuola o dei singoli docenti.
QUALITA’ DEL DIALOGO EDUCATIVO: La partecipazione al dialogo educativo è risultata nel complesso

positiva, mentre l’interesse è variato a seconda delle aree disciplinari e dell’argomento proposto.
1. ➤ QUADRO ORARIO LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Materia

1

2

3

4

5

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

2

2

2

Lingua e cultura Inglese

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

5

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Scienze Umane*

4

4

Diritto ed Economia

2

2

Matematica**

3

3

Fisica
Scienze naturali***

2

2

Storia dell'arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione/Materia alternativa

1

1

1

1

1

Totale

27

27

30

30

30

*Antropologia, Pedagogia, Psicologia e sociologia
** Con Informatica al primo biennio
***Biologia, Chimica, Scienze della Terra, Astronomia
Nel quinto anno è previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL).
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2. ➤ OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE, STRATEGIE ATTIVATE PER RAGGIUNGERE
GLI OBIETTIVI

- Corretta socializzazione nel rispetto delle norme che regolano la vita di classe (rapporto equilibrato con
docenti e compagni, rispetto e collaborazione fondati sulla distinzione dei ruoli, reciprocità dei doveri e
delle responsabilità).
- Positiva partecipazione al progetto educativo riguardante sia la sfera personale che la comunità
scolastica.
- Mantenimento di un atteggiamento sufficientemente responsabile verso gli impegni scolastici (puntualità
nel rispettare le scadenze, frequenza regolare alle lezioni).
- Sviluppo sufficiente di rapporti comunicativi sia in L1 che nelle lingue straniere, basato sull’uso di
linguaggi verbali e non verbali.
- Progressiva autovalutazione positiva anche in rapporto al contesto in cui si è operato.
- Partecipazione, propositiva in taluni casi, sia al dialogo educativo all’interno della classe che alle attività
didattiche proposte.
- Cooperazione adeguata al buon funzionamento degli Organi Collegiali.
- Capacità di relazionarsi in modo attivo alle proposte formative in campo culturale sociale e umano
promosse dal corso di studi attraverso il confronto con culture diverse nello spazio e nel tempo.
- Sensibilizzazione al rispetto della diversità e consapevolezza dell’arricchimento umano e culturale che
esse possono realizzare.
- Riflessione sui comportamenti di massa per maturare la coscienza collettiva e individuale di scelte libere
e responsabili.
CONOSCENZE E COMPETENZE DISCIPLINARI CONSEGUITE MEDIAMENTE DALLA CLASSE
- Acquisizione di una conoscenza delle basilari abilità di studio (selezionare e sintetizzare, anche sotto
forma di schema, le informazioni sia orali che scritte; commentare e attualizzare gli argomenti di studio) e
dei contenuti disciplinari specifici.
- Sufficiente capacità di lettura di un testo, sia in ambito scientifico che letterario.
- Sufficiente competenza nell’effettuare collegamenti sulla base di procedimenti induttivi e deduttivi.
- Utilizzo delle conoscenze disciplinari in un dialogo globale che consente collegamenti con le altre
discipline.
- Assunzione di un personale atteggiamento critico.
- Organizzazione coerente di un lavoro personale.
- Acquisizione di un lessico appropriato alle varie discipline.
- Acquisizione di capacità di analisi, di sintesi e di approfondimento guidato, anche di argomenti o
tematiche non previsti dai programmi curriculari.
METODOLOGIE ADOTTATE
La scelta delle strategie messe in atto per conseguire gli obiettivi prefissati è stata in stretto rapporto con:
- la fisionomia individuale della classe, data dai livelli cognitivi accertati e dalle modalità di comportamento
osservate;
- le caratteristiche epistemologiche delle varie discipline;
- le abilità degli alunni e le opzioni didattiche di ogni singolo docente;
- le strutture offerte dall'ambiente scolastico e le risorse presenti nel contesto territoriale della scuola.
Si sono concordate alcune strategie di carattere generale:
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- coltivare l'interesse e la motivazione degli studenti e coinvolgerli nell'attività scolastica; a tale scopo lo
strumento della comunicazione diretta dell'informazione (lezione frontale) è stato integrato con il dialogo,
la libera discussione, il lavoro di gruppo e di ricerca;
- attuare una flessibilità della programmazione per la realizzazione di interventi periodici compensativi e
curricolari o extracurricolari;
- allenare gli studenti a rendere più efficace il loro metodo di studio, anche operando un’accurata
selezione dei contenuti;
- mantenere un ritmo di lavoro costante, trovando un equilibrio tra i momenti di spiegazione e di ricerca e
i momenti di verifica;
- usare i testi in adozione, mediandoli adeguatamente ed integrandoli, quando opportuno, con testi di
lettura e di consultazione, con fotocopie, dispense, articoli;
- utilizzare i sussidi didattici a disposizione della scuola: materiale audiovisivo e informatico, laboratori,
palestra;
- favorire, nei limiti delle possibilità organizzative (condizionate dall'ubicazione periferica della scuola),
attività utili ai fini di un più efficace raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici prefissati, quali
visite sul territorio, partecipazione a spettacoli teatrali e a conferenze.
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2. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità: lo sviluppo della
personalità degli studenti e del senso civico (obiettivi educativo-comportamentali) e la preparazione
culturale e professionale (obiettivi cognitivo-disciplinari).
a. Obiettivi educativo-comportamentali
• Rispetto delle regole ☑
• Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni ☑
• Puntualità nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni ☑
• Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico ☑
• Impegno nel lavoro personale ☑
• Attenzione durante le lezioni ☑
• Puntualità nelle verifiche e nei compiti ☑
• Partecipazione al lavoro di gruppo ☑
• Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di un progetto ☑
• Altro (specificare) ❏ ……………………………………………………

b. Obiettivi cognitivo-disciplinari
• Analizzare, sintetizzare e interpretare in modo sempre più autonomo concetti,
procedimenti, etc. relativi ad ogni disciplina, pervenendo gradatamente a formulare
giudizi critici ☑
• Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le conoscenze acquisite e
saperli argomentare con i dovuti approfondimenti ☑
• Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi linguaggi
specialistici ☑
• Sapere costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, argomentativo e progettuale
per relazionare le proprie attività ☑
• Affrontare e gestire situazioni nuove, utilizzando le conoscenze acquisite, per
l’elaborazione di progetti (sia guidati sia autonomamente) ☑
• Altro (specificare) ❏ ……………………………………………………
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3. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
1.

➤ CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

L’impianto di valutazione, elaborato dalle aree disciplinari e deliberato dal Collegio dei Docenti, ha
consentito ai Consigli di Classe di:





Accertare le conoscenze e le competenze conseguite dai singoli studenti nel loro percorso di
apprendimento.
Avere una oggettiva valutazione del livello di coerenza ed efficacia delle programmazioni
disciplinari rispetto alle scelte metodologiche ed organizzative dell’attività didattica complessiva.
Fornire allo studente un adeguato strumento di autovalutazione capace di porre alla sua evidenza i
punti di forza o le criticità connesse alla propria partecipazione ai percorsi di apprendimento.
Coniugare il percorso di apprendimento con quello formativo-educativo in modo da pervenire ad
una sintesi globale e misurabile della partecipazione dello studente al dialogo scolastico, anche in
riferimento alle attività di alternanza scuola lavoro.
Riferimento quadrimestrale

n. scritti

n. orali

ITALIANO

3

3

LATINO

2

2

SCIENZE UMANE

2

3

FILOSOFIA

3

2

STORIA

Prat.

3

INGLESE

3

2

SCIENZE NATURALI

3

STORIA DELL’ARTE

1

2

FISICA

2

MATEMATICA

3

1
1

IRC

1

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

1

2

Con riferimento alla situazione della classe, le valutazioni parziali (verifiche orali e scritte, anche secondo le
tipologie previste per l’Esame di Stato) si sono basate sui seguenti criteri, conformi con quanto
programmato all’inizio dell’anno scolastico e fissati nel PTOF:
a) livello delle conoscenze acquisite: loro comprensione, memorizzazione, approfondimento,
rielaborazione personale;
b) esposizione in forma corretta e logica;
c) interpretazione critica di un testo o di un fenomeno;
d) capacità di rielaborazione e sintesi dei dati culturali derivanti da più fonti, per ampliare e arricchire,
anche autonomamente, i contenuti;
e) capacità di collegamento con altre informazioni acquisite, all’interno o all’esterno della materia
specifica;
f) originalità e sensibilità estetica;
g) capacità di sostenere posizioni personali argomentate.
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VALUTAZIONE PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
La strutturazione delle attività di alternanza sopra descritta non ha consentito al collegio dei docenti ed
alle aree disciplinari di formulare griglie di valutazione articolate rispetto a indicatori misurabili delle
competenze acquisite dagli alunni. Il margine di autonomia che la vigente normativa ha lasciato alle
singole scuole nel costruire eventuali impianti valutativi, focalizzati sulla specificità delle attività di
alternanza, ha indotto il collegio ad esprimere le seguenti considerazioni:
le aree disciplinari hanno fatto proprie le competenze relative all’alternanza descritte e rispetto alle quali
formulare una valutazione trasversale che, mediata dal tutor d’aula, dal tutor d’azienda, dalla relazione
sull’esperienza redatta dai singoli studenti, possa evidenziare il livello di ricaduta didattica dell’esperienza
lavorativa effettuata. La valutazione avrà carattere di globalità e sarà perciò riferita alle competenze e
conoscenze conseguite dalla media della classe di riferimento. La valutazione sull’alternanza relativa al
singolo alunno, per osmosi, si è attuata nelle varie discipline del curricolo di indirizzo quale elemento
formativo che ha concorso ad esprimere l’indicazione di voto espresso dai docenti sia relativamente alle
proprie materie che nella sintesi valutativa nello scrutinio finale del consiglio di classe.
La rispondenza nella scala di valutazione da 1 a 10 è la seguente:
Parametro
Qualitativo

Voto

Eccellente

10

Ottimo

9

Buono

8

Discreto

7

Sufficiente

6

Descrizione
Lo studente possiede una conoscenza ampia e rigorosa,
eventualmente sostenuta da ricerche e approfondimenti personali; si
esprime con chiarezza concettuale ed accuratezza, usando i linguaggi
specifici, applica procedure risolutive sempre coerenti e talvolta
originali in contesti di alta complessità. Coglie tutti gli aspetti della
comunicazione, sa analizzare e operare sintesi con grande efficacia,
sa rielaborare in modo critico, autonomo e con apporti personali i
contenuti disciplinari.
Lo studente possiede una conoscenza completa ed approfondita; si
esprime con fluidità ed organicità, usando i linguaggi specifici con
proprietà; applica in modo corretto ed autonomo regole e procedure in
contesti anche nuovi; sa analizzare gli argomenti con precisione e
sintetizzarli efficacemente, sa approfondire con collegamenti
interdisciplinari e apporti personali, sa esprimere giudizi critici.
Lo studente possiede una conoscenza completa; si esprime con
chiarezza e precisione utilizzando il linguaggio specifico in modo
adeguato, applica con correttezza ed autonomia regole e procedure in
contesti noti; sa analizzare e rielaborare gli argomenti, mostrando di
saper creare collegamenti disciplinari e di sapere eseguire
autonomamente esercizi complessi.
Lo studente possiede una conoscenza abbastanza esauriente e
consolidata, una competenza espressiva che gli consente di
argomentare con una certa fluidità e coerenza, una competenza
operativa che gli permette di applicare con correttezza regole e
procedure in contesti noti
Lo studente possiede una informazione essenziale dei contenuti, usa
un linguaggio corretto anche se non sempre specifico, applica regole e
procedure risolutive in semplici contesti problematici; coglie gli aspetti
fondamentali della comunicazione, è in grado di operare facili analisi e
di abbozzare sintesi relativamente ad argomenti semplici
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Insufficiente

5

4
Gravemente
insufficiente
3

2

Totalmente
insufficiente

1

2.

Lo studente possiede una conoscenza superficiale o parzialmente
lacunosa dei contenuti, competenze espressive ed operative insicure;
non sempre riesce a cogliere gli elementi fondamentali della
comunicazione e rivela una certa fragilità nell’analisi.
Lo studente possiede una conoscenza lacunosa e disorganica;
l’esposizione è stentata, priva di linguaggio specifico, la competenza
operative è molto incerta, la comprensione è difficoltosa, la capacità di
analisi modesta. Mostra di avere acquisito in modo approssimativo le
abilità richieste.
Lo studente possiede una conoscenza molto lacunosa, disordinata,
frammentaria; l’esposizione è disorganica e scorretta; l’applicazione
dei contenuti è approssimativa e confusa; rivela notevoli difficoltà nella
comprensione di semplici messaggi, non sa organizzare risposte
coerenti
Quasi nulle le conoscenze e la competenza operativa; estremamente
faticosa e non coerente l’esposizione, modestissime le capacità
rilevate.
Non emergono conoscenze, competenze e capacità

➤ CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico viene attribuito nello scrutinio di giugno dai Consigli di Classe agli studenti del terzo,
quarto anno che sono stati ammessi alla classe successiva e agli studenti del quinto anno che sono stati
ammessi all’ Esame di Stato.
Viene attribuito nello scrutinio di settembre agli studenti del terzo e quarto anno che sono incorsi nella
sospensione del giudizio e che sono stati ammessi alla classe successiva in seguito al superamento delle
prove di verifica. Per gli studenti in mobilità studentesca, esso viene in genere attribuito in sede di
Scrutinio del Primo Quadrimestre dell’anno scolastico successivo secondo la normativa vigente.
Il credito scolastico concorre alla determinazione del voto finale dell’Esame di Stato nella misura del 40%
e viene determinato sulla base della tabella ministeriale sotto riportata. La scelta del punteggio rispetto
all’oscillazione prevista dalla banda rispetto alla media dei voti, prende in considerazione il decimale della
media stessa: se è inferiore allo 0,5 si assegna il punteggio inferiore se è maggiore allo 0,5 si attribuisce il
punto di credito maggiore della banda.
Allegato A – (di cui al d. lgs. 62/2017) Tabella Attribuzione credito scolastico
Media dei voti

Fasce di credito IV
anno
-

Fasce di credito V anno

M<6

Fasce di credito III
anno
-

M=6

7-8

8-9

9-10

6 < M <= 7

8-9

9-10

10-11

7 < M <= 8

9-10

10-11

11-12

8 < M <= 9

10-11

11-12

13-14

9 < M <= 10

11-12

12-13

14-15

7-8

Il Collegio dei Docenti ha deliberato le seguenti modalità operative per l’attribuzione del credito, con
particolare riferimento all’incremento di un punto della banda di oscillazione:
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Mancanza di assenze ingiustificate e frequenza assidua; ciò vale anche per gli alunni che hanno
frequentato l’anno scolastico all’estero.
Partecipazione ad attività complementari e integrative e partecipazione ad attività svolte dalla
scuola al di fuori dell’orario curricolare. Il credito viene riconosciuto se la partecipazione è di
almeno 30 ore (cumulabili fra le varie attività), assidua (almeno l’80% del monte ore di ciascuna
attività) e valutata positivamente dal docente referente che dovrà descrivere obiettivi, modalità di
svolgimento e ricaduta didattica.
Rappresentanza correttamente svolta in organi collegiali di istituto, cumulabile con la
partecipazione ad attività svolte dalla scuola al di fuori dell’orario curricolare fino al
raggiungimento delle 30 ore.
Particolari attività di studio e/o ricerca a favore della scuola, svolta da alunni su incarico e/o in
collaborazione con docenti;
Malattie gravi e prolungate dello studente o di un suo familiare; gravi situazioni familiari,
economiche o ambientali documentabili (in riferimento all’art. 11, comma 4 del DPR 23/07/98 n°
323);
Crediti formativi documentati.

Non verrà attribuito l’incremento di un punto di credito rispetto alla banda di oscillazione nel caso in cui:
 Lo studente sia incorso in sanzioni disciplinari;
 Lo studente abbia manifestato disimpegno e la frequenza sia stata caratterizzata da assenze
strategiche accertate;
 Lo studente sia stato ammesso alla classe successiva, sia a giugno che a settembre, con aiuti
certificati in una o più discipline.
CREDITI FORMATIVI
In base al DM n. 452 del 12/11/1998 “le esperienze sono acquisite in ambiti e settori della società civile
legati alla formazione delle persone e alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in
particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, all’ambiente, al
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport”.
Il Collegio Docenti ha deliberato sull’applicazione di tali norme i seguenti criteri:
A. La qualificazione dell’esperienza dipende da aspetti sia di tipo quantitativo sia di tipo qualitativo.
Per il primo aspetto, quantitativo, si richiede che l’esperienza abbia comportato un impegno
supplementare rispetto ai normali impegni scolastici pari almeno a mezza giornata per ogni
settimana di scuola (30 mezze giornate o 15 giorni interi). Si richiede che l’esperienza abbia avuto
carattere integrativo e non sostitutivo della normale esperienza scolastica.
B. Per il secondo aspetto, qualitativo, il Collegio Docenti raccomanda ai Consigli di Classe di
riconoscere come credito formativo e di assegnare un punteggio aggiuntivo solo ad esperienze di
studio esterne alla scuola che abbiano portato all’acquisizione di una certificazione riconosciuta
dallo Stato o da altri enti pubblici, nonché ad altre esperienze non di studio particolarmente
qualificate e di analoga significatività per continuità ed intensità dell’impegno.
C. Quanto al requisito della coerenza con i contenuti tematici del corso, si conviene di ricercarla sia
relativamente agli obiettivi educativi sia a quelli di tipo cognitivo.
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D. Quanto all’attività sportiva, andrà esclusa dal riconoscimento ogni attività di allenamento o di
potenziamento fisico svolta in una chiave esclusivamente individualistica, o nella quale risulti
chiaramente predominante l’aspetto di vera e propria prestazione professionistica.
TEMPI E MODALITA’ DEL RECUPERO
Il Consiglio di Classe, nel corso del Triennio, preso atto delle carenze evidenziate dagli allievi nei percorsi di
apprendimento, ha attivato varie strategie di recupero strutturate in base al numero degli alunni coinvolti
ed alla tipologia delle carenze riscontrate. Il consiglio di classe per questo ha seguito le indicazioni del
Collegio dei Docenti che ha ritenuto particolarmente efficaci le seguenti attività di recupero:






sportelli/workshop
corsi di recupero
percorsi individualizzati
pause didattiche
corsi estivi per gli allievi con giudizio sospeso
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4. PERCORSI DIDATTICI
1. Percorsi inter/pluridisciplinari
Il Consiglio di classe, anche in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi
inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella.

UNITÀ DI
APPRENDIMENTO

DISCIPLINE COINVOLTE

ATTIVITÀ SVOLTE

Il potere, lo Stato, il
Cittadino (I totalitarismi)
Lavoro e stratificazione
sociale
Massificazione e Mass
Media

Storia, Filosofia, Scienze
umane, Inglese
Scienze umane, Storia,
Filosofia, Inglese, Italiano
Scienze umane, Storia,
Filosofia, Fisica, Scienze
naturali
Scienze umane, Storia,
Italiano, Latino, Inglese

Lezioni frontali, analisi testi

Scienze umane, Filosofia,
Italiano, Scienze naturali
Storia, Filosofia, Inglese,
Italiano, Storia dell’Arte,
Scienze naturali

Lezioni frontali, analisi testi

Le
sfide
dell’istruzione
(trasformazioni della scuola
nel tempo)
Salute, malattia, disabilità
La guerra

Lezioni frontali, analisi testi
Lezioni frontali, analisi testi

Lezioni frontali, analisi testi

Lezioni frontali, analisi testi
e documenti visivi

2. Percorsi di cittadinanza e Costituzione
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi di cittadinanza e
Costituzione riassunti nella seguente tabella.
Percorso

Discipline coinvolte

Materiali/testi/
documenti

Corso di Cittadinanza
Europea

Storia-Cittadinanza,
Filosofia; Scienze
Umane

Formazione relativa al
patrimonio artistico e
culturale del Territorio
Giornata della Memoria
Giornata del Ricordo

Italiano, Storia, Storia
dell’Arte

Dispense

Italiano, Storia, Filosofia,
Scienze Umane

Poesie, articoli,
testimonianze

Attività svolte
Conferenze in presenza;
Spettacolo Malanova-Sciarra contro il
femminicismo;
Incontro interreligioso a Toscolano;
Incontro in auditorium: Gli antisemitismi;
incontro spettacolo: La banalità del male
Conferenza in presenza
Visita al Musa: mostra Follia
Visita al Musa. mostra Italianissima
Analisi di testi, visione di filmati,
conferenze in presenza

3. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ASL)
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza
scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella:
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CLASSE: III
Anno scolastico: 2016/2017
Ente/ Impresa
Progetto

Unità didattica Monte ore
e discipline
coinvolte
Scuole infanzia e ASL nella scuola Organizzazione Sostegno all’attività Scienze umane, Da 80 a 100
primarie e strutture ASL in casa di personale e
di insegnanti ed
Italiano, Inglese, per alunno
assistenziali
riposo
risorse umane educatori,
Filosofia,
assistenza,
Scienze motorie Totale ore:
progettazione
1700 circa
attività, gioco,
disegno
CLASSE: IV
Anno scolastico: 2017/2018
Tipologia

Attività

Unità didattica Monte ore
e discipline
coinvolte
Scuole infanzia e ASL nella scuola Organizzazione Sostegno all’attività Scienze umane, Da 80 a 100
primarie e strutture ASL in casa di personale e
di insegnanti ed
Italiano, Inglese, per alunno
assistenziali
riposo
risorse umane educatori,
Filosofia,
assistenza,
Scienze motorie Totale ore:
progettazione
1700 circa
attività, gioco,
disegno
CLASSE: V
Anno scolastico: 2018/2019
Ente/ Impresa

Progetto

Tipologia

Attività

Ente/ impresa

Progetto

Tipologia

Attività

Orientamento in Orientamento
uscita
universitario

Partecipazione ad
attività di
orientamento
organizzate dalle
università e dalla
scuola

Unità didattica
e discipline
coinvolte

Monte ore
20 per
alunno
Totale ore:
340 circa

La scuola nel triennio ha organizzato e strutturato la rete di contatti con le varie agenzie distribuite sul
territorio cercando di coinvolgere soprattutto le attività localizzate nel proprio bacino di utenza e
compatibili il più possibile con le finalità e gli obiettivi facenti capo al piano dell’offerta formativa.
L’impostazione e l’impronta culturale del liceo ha certo reso piuttosto complicato l’orientamento e
l’individuazione degli ambiti lavorativi rispetto ai quali costruire i percorsi dell’alternanza scuola-lavoro. I
consigli di classe tuttavia, coordinati dal tutor d’aula, sono comunque riusciti ad esprimere progetti
condivisi con gli alunni, garantendo loro primariamente il pieno adempimento degli obblighi normativi,
in particolare le duecento ore previste dal piano nazionale. L’impianto dell’alternanza scuola lavoro si è
articolato in modo piuttosto eterogeneo: ramificato sul territorio attraverso una dialettica mediata
dall’apparato amministrativo della scuola ha coinvolto in prima persona gli studenti, divenuti così parte
attiva e protagonisti in prima persona rispetto alle scelte degli ambiti di lavoro individuati.
L’impostazione descritta, pur evidenziando una certa criticità causata dalla frammentazione nelle scelte
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operate, ha consentito agli studenti di conseguire in modo soddisfacente gli obiettivi fissati nel piano
didattico-educativo complessivo, rispetto al quale sono stati coniugati i percorsi di apprendimento
disciplinari e formativi dell’esperienza scolastica innestata sull’esperienza maturata in ambiti lavorativi
esterni:






Prendere contatto con le varie attività pubbliche o private che innervano il tessuto produttivo e
culturale amministrativo del nostro territorio.
Acquisire flessibilità nell’approccio ad esperienze lavorative, anche se non sempre compatibili con i
percorsi di apprendimento seguiti in ambito scolastico.
Incentivare il senso di responsabilità legato ad ambiti lavorativi nei quali vengono richieste
competenze e conoscenze specifiche.
Acquisire competenze operative specifiche che, integrate con i percorsi di apprendimento
curricolari, contribuiscono alla maturazione globale della persona.
Saper utilizzare le competenze e le conoscenze conseguite nei percorsi di apprendimento negli
ambiti lavorativi esterni alla scuola.

4. Percorsi per le discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera attraverso la
metodologia CLIL
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera
attraverso la metodologia CLIL riassunti nella seguente tabella.

Discipline
coinvolte e
lingue utilizzate
Scienze Motorie
e Sportive in
lingua inglese

Contenuti
disciplinari

Modello operativo

Metodologia
e modalità di lavoro

- Film MoneyBall

insegnamento
gestito dal docente
di disciplina

Frontale
-individuale
-a coppie

insegnamento in
co-presenza
(esclusivamente
durante le verifiche
orali degli alunni)

In piccolo gruppi

- Practise lesson:
warm up exercise
- Volleyball
- Rugby
- 5-A-Side
Football
- Handball
- Athletics

Utilizzo di particolari
metodologie didattiche:
Lezioni in lingua inglese
relazionate dagli alunni
suddivisi in piccoli gruppi.
L’attuazione di questo modulo
si è svolta in due fasi: nella
prima la preparazione degli
argomenti è stata realizzata in
scrittura collaborativa come
promemoria;
nella seconda fase, in palestra,
ciascun gruppo ha presentato
il proprio argomento, invitando
i compagni alla partecipazione
dell’attività sportiva scelta,
soffermandosi sulla
terminologia e la tecnica
specifica della disciplina.

Risorse
(materiali,
sussidi...)
libri
contenuti video
e multimediali
brani forniti dal
docente
piccoli e grandi
attrezzi ginnici
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5. Attività volte all’arricchimento dell’offerta formativa
Iniziative approvate dal C.D.

Indicare i progetti
attuati

Giochi Matematici
Conferenze di matematica e fisica

X

Certificazioni linguistiche

X

Laboratorio di teatro

X

Laboratorio di espressione filosofica

X

Progetto spettacolo “Da Falcone a Borsellino”
Progetto “Invito alla Lettura”, Book Crossing, incontro con autori e
personalità della cultura, concorso “Fermi si scrive”.

X

Progetti viaggi d’istruzione per classi aperte: Auschwitz, Progetto
Pace, Il Sentiero della Libertà (Abruzzo), Progetto Sicilia‘ Sulle orme
dei veri eroi’(Mafia)

X

Erasmus+
Scambi culturali
Giochi Sportivi Studenteschi e progetti sportivi

X

Spettacoli teatrali al CTB e in lingua

X

Visita al MUSA (mostra “Italianissima” e museo cittadino)

X

Iniziative per il Giorno della memoria e del ricordo e per il 28 maggio

X

Sportello d’ascolto

X

Progetto Martina
Progetto AVIS
Attività istituzionali di prevenzione del disagio e delle dipendenze:
alcoolismo- tossicodipendenze- internet- educazione stradale.
Giovani Idee

X

Progetto You&Alps
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5. ATTIVITÀ DISCIPLINARI (SCHEDE DISCIPLINARI, PROGRAMMI E SUSSIDI DIDATTICI
UTILIZZATI)
Documento
Materia
Docente

SCHEDA DISCIPLINARE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
MAGHELLA GIORGIO

CONOSCENZE

COMPETENZE

Gli alunni mediamente possiedono:
- una conoscenza adeguata della tradizione
letteraria, dal primo Ottocento all’inizio del
Novecento, con riferimenti al contesto storico e
culturale, alle tematiche affrontate e alle
caratteristiche salienti di ogni corrente e degli autori
specifici;
- una conoscenza più che sufficiente dei principali
meccanismi che regolano la comunicazione scritta e
orale;
- una conoscenza adeguata del linguaggio specifico
della disciplina;
- una conoscenza più che sufficiente delle tecniche
di analisi del testo letterario poetico e narrativo.
Le conoscenze risultano più che sufficienti o
discrete per la maggioranza della classe, buone per
un gruppo di studenti costanti nell’impegno e
nell’attenzione; è presente qualche incertezza per
alcuni alunni.

Gli alunni sono in grado di:
- affrontare questioni letterarie e culturali proposte;
- rielaborare ed argomentare i contenuti appresi con
un linguaggio generalmente chiaro ed appropriato;
- individuare collegamenti disciplinari e, in alcuni
casi, interdisciplinari;
- confrontare e contestualizzare informazioni e testi;
- comprendere, analizzare e sintetizzare i testi
proposti e i contenuti appresi;
- produrre testi con discreta organicità logica e
coerenza argomentativa;
- esporre con sufficiente padronanza gli argomenti
affrontati;
- interpretare e valutare in modo accettabile
informazioni e testi di media difficoltà.
Le competenze risultano nel complesso più che
sufficienti o discrete, buone per i soggetti più
motivati, accettabili per un ristretto gruppo che
appare meno autonomo nella rielaborazione e
presenta incertezze nell’esposizione.

METODI DI INSEGNAMENTO

- Lezione frontale, con costante ricerca del coinvolgimento attivo degli alunni: analisi concettuale e
formale del testo letterario attraverso operazioni concrete come la lettura, la risoluzione di problemi
lessicali e concettuali, la riflessione sulle varie questioni poste dalle opere, l’analisi e la sintesi dei testi, il
raffronto fra i vari autori, la comprensione di livelli e contesti diversi.
- Discussione guidata su temi e problematiche, inquadramento dei testi nella loro precisa collocazione
storica per evidenziare il loro rapporto con il contesto culturale.
VERIFICHE

3 prove scritte a quadrimestre (analisi testuale, tema di argomento generale, testo argomentativo);
3 prove orali a quadrimestre
Soglia della sufficienza:
CONOSCENZE

COMPETENZE

L'allievo ha una conoscenza corretta del codice
linguistico e possiede un lessico abbastanza
appropriato. Possiede nelle linee fondamentali i
contenuti letterari sviluppati. Ha acquisito in
maniera accettabile la lingua specialistica.

Si esprime in un linguaggio sufficientemente
articolato e appropriato; non commette errori
nell'esecuzione di compiti semplici ed è in grado di
applicare abilità e conoscenze in ambiti non
complessi. Evidenzia un uso sostanzialmente
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È in grado di comprendere un testo di media corretto dei mezzi espositivi ed espressivi; propone
difficoltà, di compierne l'analisi e di stabilire qualche spunto di approfondimento, anche se con
collegamenti semplici. Per quanto attiene alla lingua suggerimento dell'insegnante.
scritta, è aderente alla traccia e rispetta le
indicazioni fornite dalla consegna.

Documento
Materia
Docente

PROGRAMMA SVOLTO
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
MAGHELLA GIORGIO

Testi in adozione:
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi. L’età napoleonica e il Romanticismo, vol.4, Ed. Paravia
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi. Giacomo Leopardi, Ed. Paravia
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi. Dall’età postunitaria al primo Novecento, vol.5, Ed. Paravia
Dante Alighieri, Divina Commedia. Paradiso, edizione libera
ARGOMENTI TRATTATI

 Giacomo Leopardi
- Teoria del piacere e fasi del pessimismo leopardiano.
- Teoria del vago e dell’indefinito.
- Le Operette morali. Elaborazione e contenuto: i temi fondamentali.
dalle Operette morali
Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di un venditore d’almanacchi e d’un passeggere
Dialogo di Tristano e un amico
- I Canti: le diverse fasi dell’elaborazione.
dai Canti
L’infinito, La sera del dì di festa
A Silvia,
La quiete dopo la tempesta,
Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
A se stesso,
La ginestra o il fiore del deserto

 I movimenti letterari e le poetiche della seconda metà del XIX secolo
- La Scapigliatura: caratteri generali, modelli europei, autori e tematiche
Emilio Praga

da Penombre

Preludio

- Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche, contenuti e differenze

 Giovanni Verga
- Le novelle

Vita dei campi
Novelle rusticane

Rosso Malpelo, Fantasticheria
Libertà,
La roba

- I Malavoglia (lettura integrale)
il tempo della storia e l’ambiente, la vicenda, i personaggi, la religione della famiglia, l’ideale dell’ostrica, il pessimismo
conoscitivo, l’eclisse dell’autore, l’abbassamento della voce narrante, il discorso indiretto libero.

- Mastro-don Gesualdo (conoscenza generale)

 Gabriele D’Annunzio
- La produzione in prosa. La sconfitta dell’esteta e la riscossa del superuomo: i romanzi.
Il piacere
(lettura integrale)
- La produzione lirica. Le Laudi: Maya, Elettra, Alcyone.
Alcyone
La sera fiesolana,
La pioggia nel pineto,
- Il Notturno e la poetica del frammentarismo.

I pastori
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Giovanni Pascoli
- la poetica del fanciullino, il nido familiare, il simbolismo, le scelte formali.
Myricae
X agosto,
I puffini dell’Adriatico,
L’assiuolo,
Temporale
Poemetti
Il vischio,
Digitale purpurea,
Canti di Castelvecchio
Il gelsomino notturno,
Nebbia
Poemi conviviali
Alexandros

Arano
Italy

 Italo Svevo
- La figura dell’ “inetto” e la sua evoluzione nei tre romanzi.
La coscienza di Zeno (lettura integrale)

 Luigi Pirandello
- La poetica dell’umorismo, il relativismo; vita e forma, la maschera, la pazzia, la trappola sociale.
- I romanzi:
Il fu Mattia Pascal (lettura integrale)
- Le novelle:
Il treno ha fischiato
La patente (fotocopia)
- Il teatro: teatro regionale, teatro grottesco, teatro nel teatro e teatro dei miti.

 Il primo Novecento
Accenni al Futurismo: il Manifesto dei Futuristi di Marinetti

 Giuseppe Ungaretti
L’Allegria

Veglia, I fiumi, San Martino del Carso,
Sono una creatura,
Mattina,
Il sentimento del tempo L’isola
Il dolore
Non gridate più

Il porto sepolto
Soldati

 Eugenio Montale
Le prime raccolte: Ossi di seppia
Le occasioni

I limoni,
Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto,
Spesso il male di vivere ho incontrato
La casa dei doganieri

 DANTE ALIGHIERI - LA DIVINA COMMEDIA – PARADISO
Conoscenza generale della Cantica e struttura del cosmo dantesco.
Canti letti e parafrasati: I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXI, XXXIII.
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Documento
Materia
Docente

SCHEDA DISCIPLINARE
LINGUA E LETTERATURA LATINA
MAGHELLA GIORGIO

CONOSCENZE

COMPETENZE

La classe nel suo complesso è in possesso di
sufficienti conoscenze del sistema linguistico e dei
testi letti in lingua; possiede una conoscenza
discreta della letteratura dall’età augustea all’età di
Traiano; le conoscenze appaiono piuttosto
meccaniche per un ristretto gruppo di allievi.
La classe evidenzia, nel suo complesso, una
accettabile capacità nel riconoscere, se guidata, le
funzioni logiche e le strutture sintattiche di un testo
latino. Permangono alcune difficoltà per un gruppo
di studenti.
Gli allievi sanno analizzare e sintetizzare gli
argomenti letterari trattati in modo adeguato.

La classe è in grado nel suo complesso, seppure con
la guida dell’insegnante, di tradurre un testo latino
di lieve difficoltà in una forma italiana corrente e
rispettosa dell’originale latino; risultano tuttavia
incerte le competenze di un gruppo di allievi.
Se guidati, la maggior parte degli studenti sa
interpretare un testo, riconoscere gli elementi
significativi e individuare il messaggio; sono in
grado di rielaborare le tematiche e di esporle con
sufficiente padronanza espressi.

METODI DI INSEGNAMENTO

- Lezione frontale, con costante ricerca del coinvolgimento attivo degli alunni: analisi concettuale e
formale del testo attraverso la lettura, l’analisi sintattica e stilistica, il raffronto fra i vari autori.
- Esercizi di traduzione fatta in classe a gruppi.
VERIFICHE

Strumenti: prove scritte (verifiche di letteratura, traduzione di brani non complessi); interrogazioni orali
Soglia della sufficienza:
CONOSCENZE

COMPETENZE

Ha acquisito le linee essenziali della storia letteraria,
dei testi e degli autori affrontati.
L’alunno, con la guida dell’insegnante, sa
comprendere e decodificare generalmente un testo
di modesta difficoltà e sa individuarne i nodi
concettuali. Sa riconoscere i principali procedimenti
stilistici e i generi letterari.

Documento
Materia
Docente

L’alunno sa tradurre in modo complessivamente
accettabile (la presenza di errori è tale da non
pregiudicare la sostanziale comprensione del testo)
e sa trasporre i testi latini in una lingua italiana nel
complesso corretta.

PROGRAMMA SVOLTO
LINGUA E LETTERATURA LATINA
MAGHELLA GIORGIO

Testi in adozione: Giovanna Garbarino, Lorenza Pasquariello, Veluti flos, Paravia, vol.2
ARGOMENTI TRATTATI:

 La favola: Fedro
- Il modello esopico e il genere della “favola”; le caratteristiche e i contenuti dell’opera; la visione della realtà.
23

 Seneca
- La vita e il suicidio stoico (lettura in italiano del brano di Tacito, Annales XV, 62-64)
- I Dialogi e i Trattati:
La vita è davvero breve?, De brevitate vitae,1,1-4 (in latino)
Il valore del passato, De brevitate vitae, 10,2-5 (in italiano)
La galleria degli occupati, De brevitate vitae, 12,1-7; 13,1-3 (in italiano)
La lotta contro l’ira, De ira, III, 13, 1-3 (in latino)
- Le Epistole a Lucilio:
La visita di un podere, Epistulae ad Lucilium, 12,1-5 (in italiano)
- Le tragedie senecane (lettura integrale in italiano della tragedia Fedra)
- L’Apokolokyntosis

 Lucano
- Il Bellum civile: struttura e contenuti dell’opera:
Il Proemio, Bellum civile, I, vv.1-32 (in italiano)
Una funesta profezia, Bellum civile, VI, vv.750-767; 776-820 (in italiano)

 Persio
- Le Satire: contenuti, forma e stile

 Petronio
- La questione dell’autore del Satyricon, la testimonianza di Tacito
- Il Satyricon: contenuto dell’opera, il realismo petroniano
- La Cena di Trimalchione

 Poesia e prosa nell’età dei Flavi
- I Punica di Silio Italico
- Stazio

- Gli Argonautica di Valerio Flacco
- Plinio il Vecchio

 Marziale
- La produzione epigrammatica: le raccolte, la poetica, i temi e lo stile.
Una poesia che “sa di uomo”, Epigrammata, X, 4 (in italiano)
Distinzione tra letteratura e vita, Epigrammata, I, 4 (in italiano)
Matrimoni di interesse, Epigrammata, I, 10; X, 8; X, 43 (in italiano)

 Quintiliano
- L’Institutio oratoria: finalità e contenuti
La formazione del perfetto oratore, Institutio oratoria, Proemio, 9-11 (in latino)
Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale; Institutio oratoria, I,2,1-2 (in latino)
Anche a casa si corrompono i costumi, Institutio oratoria, I,2,4-8 (in italiano)
Vantaggi dell’insegnamento collettivo, Institutio oratoria, I,2,18-22 (in italiano)
- La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano
Approfondimento: Il sistema scolastico a Roma

 Giovenale
- La poetica di Giovenale, le satire dell’indignatio, il secondo Giovenale.

 Plinio il Giovane
- L’oratoria: il Panegirico di Traiano.
- L’epistolario:
L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (in italiano)
La lettera all’imperatore Traiano sulla questione dei cristiani (in italiano)

 Tacito
- L’Agricola e la Germania
Il discorso di Càlgaco, Agricola, 30-31,3 (in italiano)
- Le opere storiche: Historiae ed Annales
La tragedia di Agrippina, Annales, XIV,8 (in italiano)
Nerone e l’incendio di Roma, Annales, XV,38-39 (in italiano)

 Apuleio
- Le Metamorfosi: trama del romanzo, caratteristiche, intenti e stile
- La favola di Amore e Psiche
24

Documento
Materia
Docente

SCHEDA DISCIPLINARE
STORIA
OCCHIPINTI ANNA MARIA FIORELLA

COMPETENZE

CONOSCENZE

Gli studenti sono in grado di:
-padroneggiare i principali concetti e utilizzare una
corretta terminologia specifica in rapporto ai
contesti storico-culturali dell’epoca studiata;
-classificare, leggere e interpretare documenti
relativi l’epoca studiata;
-inquadrare, comparare, periodizzare i diversi
fenomeni storici locali, continentali, planetari
dell’epoca oggetto di studio.

Gli studenti conoscono:
-le problematiche essenziali connesse ai fatti storici
studiati;
-le interazioni tra soggetti singoli e collettivi, gli
interessi in campo, gli intrecci politici, sociali,
culturali;
-gli elementi fattuali fondamentali dell’epoca
studiata e le loro cause e conseguenze politiche,
economiche, culturali e sociali sul piano nazionale e
internazionale.

METODI DI INSEGNAMENTO

Lezione dialogata, cooperative learning, discussione guidata.
VERIFICHE

Due verifiche orali durante il primo quadrimestre; tre verifiche orali durante il secondo quadrimestre
Soglia della sufficienza:
CONOSCENZE

COMPETENZE

Conosce, anche se in modo solo ripetitivo, i fatti
storici, i punti fondamentali delle tematiche storiche
e le principali interpretazioni storiografiche proposte
dal programma.

Documento
Materia
Docente

Si esprime in maniera generalmente corretta, usando
in modo abbastanza pertinente la terminologia
specifica. Si serve degli strumenti della disciplina
storica ed applica coerentemente le procedure
apprese. Sa organizzare in modo coerente i
contenuti. Con la guida dell’insegnante, sa orientarsi
e
utilizzare
le
principali
interpretazioni
storiografiche.

PROGRAMMA SVOLTO
STORIA
OCCHIPINTI ANNA MARIA FIORELLA

ARGOMENTI TRATTATI
Dalla Restaurazione ai Risorgimenti:
- la Prussia di Bismarck e l’unificazione tedesca;
- la breccia di Porta Pia, le “guarentigie” e il Non expedit.

L’età delle grandi potenze
Il complesso itinerario dell’Italia:
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- Depretis al governo;
- il movimento operaio italiano e la nascita del partito socialista italiano;
- il governo Crispi;
- l’autoritarismo di fine secolo.

Un difficile tornante economico e la corsa alle colonie:
- la Grande depressione;
- la crescita della popolazione europea e le migrazioni transoceaniche;
- l’imperialismo: cause e caratteristiche, l’impero britannico, la spartizione dell’Africa nera, la colonizzazione dell’Asia,
giapponesi e occidentali all’assalto della Cina, i primi passi dell’imperialismo americano.

Nuove culture politiche:
- l’ascesa della borghesia liberale e l’ideologia del progresso;
- la socialdemocrazia e la seconda Internazionale;
- la chiesa: dal Sillabo alla Rerum Novarum;
- nazionalismo e razzismo.

Dalla Belle Epoque alla Grande Guerra
All’alba del secolo tra euforie e inquietudini:
- la seconda rivoluzione industriale;
- cartelli e trust;
- l’organizzazione scientifica del lavoro;
- la società di massa.

Uno scenario mondiale in evoluzione:
- il nazionalismo in Francia: l’affaire Dreyfus;
- la Germania di Guglielmo II;
- la Russia zarista tra fermenti rivoluzionari e istanze costituzionali, la guerra russo-giapponese;
- l’Impero austro-ungarico;
- le guerre balcaniche.

Il sistema giolittiano:
- il programma politico di Giolitti;
- il decollo industriale e la politica economica;
- il divario tra nord e sud;
- la politica estera di Giolitti;
- l’epilogo della stagione giolittiana.

La Grande Guerra:
-il 1914: verso il precipizio;
-l’Italia: dalla neutralità alla guerra;
-1915-1916: un’immane carneficina;
-una guerra di massa: la tecnologia bellica, l’economia e la società al servizio della guerra;
-le svolte del 1917;
-l’epilogo del conflitto;
-la conferenza di pace.

Tra le due guerre: totalitarismi contro democrazie
I fragili equilibri del dopoguerra:
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- i complessi problemi dell’economia e della società post bellica;
- la tormentata esperienza della Repubblica di Weimar;
- la rivoluzione bolscevica e la nascita dell’URSS.

La crisi del 29 e l’America di Roosevelt:
- gli anni ruggenti
- il crollo di Wall Street
- il New Deal.

Il Regime fascista di Mussolini:
- dalla “vittoria mutilata” al “biennio rosso”;
- la fine della leadership liberale;
- il movimento fascista e l’avvento la potere di Mussolini: dalla legge Acerbo all’omicidio Matteotti;
- le leggi fascistissime;
- i rapporti con la chiesa e i patti lateranensi;
- l’organizzazione del consenso;
- economia e società durante il fascismo: il corporativismo e l’autarchia;
- la società italiana fra arretratezza e sviluppo;
- la politica estera ambivalente di Mussolini;
- l’antisemitismo e le leggi razziali.

Le dittature di Hitler e Stalin
La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo Reich:
- la scalata al potere di Hitler;
- la struttura totalitaria del Terzo Reich;
- l’antisemitismo, cardine dell’ideologia nazista.

L’URSS dalla dittatura del proletariato al regime staliniano:
- l’ascesa di Stalin;
- i caratteri del regime.

La Seconda Guerra Mondiale:
- tra l’Asse Roma-Berlino e il patto Anticomintern;
- verso il conflitto: dalle rivendicazioni sui Sudeti al patto Molotov-Ribbentrop;
- l’invasione della Polonia e la disfatta della Francia;
- la battaglia d’Inghilterra e le prime difficoltà per l’Asse;
- l’operazione Barbarossa;
- Pearl Harbor el’ingresso in guerra degli Stati Uniti;
- l’Ordine nuovo del Terzo Reich;
- la svolta nel conflitto e le prime vittorie degli alleati;
- la caduta del fascismo,l’armistizio e la guerra in Italia;
- la controffensiva americana nel Pacifico;
- dallo sbarco in Normandia alla sconfitta tedesca;
- la bomba atomica e la resa del Giappone.
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SCHEDA DISCIPLINARE
FILOSOFIA
RAGNI ROBERTA

CONOSCENZE

COMPETENZE

Qualche studente dimostra una conoscenza più che
buona dei contenuti affrontati durante le lezioni.
Altri studenti dimostrano una conoscenza buona o
discreta dei contenuti e del pensiero filosofico, in
quanto sanno riconoscere, identificare ed elencare in
modo discretamente esaustivo gli apprendimenti
assimilati. Pochi studenti dimostrano, invece,
un’acquisizione nel complesso più che sufficiente o
sufficiente dei contenuti filosofici, la cui conoscenza
presenta qualche incertezza.
La maggior parte degli studenti utilizza un
approccio allo studio prevalentemente di tipo
mnemonico.

Qualche alunno evidenzia una buona dimestichezza
con le categorie e il lessico specifici della filosofia;
la capacità di comprensione e rielaborazione delle
diverse informazioni acquisite appare autonoma. Il
gruppo più consistente della classe dimostra una
discreta sicurezza nell’utilizzo della terminologia
specifica e il raggiungimento di un livello discreto
di comprensione dei termini specifici, nell’ambito
dei singoli autori affrontati. Pochi studenti, invece,
utilizzano con maggiori difficoltà il linguaggio
specifico, spesso limitandosi ad un’acquisizione
meccanica dei termini, mostrando incertezze
soprattutto nel confronto fra autori o contesti
filosofici diversi.

METODI DI INSEGNAMENTO

Lezione frontale
Discussione guidata su tematiche e problematiche
Lettura in classe e commento di passi di alcuni degli autori affrontati
Visione DVD
VERIFICHE

Prove orali e scritte. (3 a quadrimestre).
Le prove sono state somministrate al termine di una unità didattica o di una sua parte.
Soglia della sufficienza:
CONOSCENZE

Conosce, anche se in modo solo ripetitivo, gli
elementi fondamentali del pensiero degli autori,
delle principali correnti filosofiche trattate e i punti
focali dei problemi filosofici presi in esame dal
programma.

COMPETENZE

Si esprime in maniera generalmente corretta, usando
in modo abbastanza pertinente la terminologia
specifica. Applica in modo autonomo le procedure
apprese, in relazione a semplici testi filosofici; per
elaborazioni più complesse necessita della guida
dell’insegnante. Sa organizzare, se guidato, in modo
coerente i contenuti. È in grado di stabilire, anche se
non sempre in modo autonomo, collegamenti
all’interno del pensiero del singolo autore e tra i
filosofi e le correnti di pensiero prese in esame. Solo
con la guida dell’insegnante, sa orientarsi in analisi
più approfondite ed in semplici valutazioni critiche
relative alle differenti tematiche filosofiche.
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PROGRAMMA SVOLTO
FILOSOFIA
RAGNI ROBERTA

Testi in adozione: Abbagnano – Fornero, L’ideale e il reale, vol. 3, ed. Paravia

Articolazione dei contenuti :
1° Quadrimestre
Riallineamento dei prerequisiti: dal kantismo all’Idealismo
1.2. L’Idealismo romantico tedesco
1.2.1. Caratteri generali dell’Idealismo
1.3. Fichte
1.3.1. La Dottrina della scienza e i suoi tre principi
1.3.2. Il real – idealismo o ideal – realismo di Fichte
1.4. Hegel
1.4.1. La vita e gli scritti
1.4.2. I capisaldi del sistema hegeliano
1.4.3. Il giustificazionismo hegeliano
1.4.4. La Dialettica triadica
1.4.5. La Fenomenologia dello Spirito
1.4.6. La filosofia dello Spirito nei suoi tre momenti
1.4.7 La filosofia della storia
1.5. Feuerbach (e introduzione a Feuerbach)
1.5.1. L’antropologia alla base della teologia
1.5.2. L’ateismo
1.5.3. La critica all’hegelismo
1.5.4. L’umanismo naturalistico
1.6. Marx
1.6.1. Vita e opere
1.6.2. La critica al “misticismo logico” di Hegel
1.6.3. Il significato della dialettica in Marx
1.6.4. I Manoscritti economico – filosofici
1.6.5. La problematica dell’ “alienazione”
1.6.6. La critica a Feuerbach e agli ideologi della Sinistra hegeliana
1.6.7. Struttura e sovrastruttura: il materialismo storico
1.6.8. Il materialismo dialettico
1.6.9. Il Manifesto del partito comunista
1.6.10. Il Capitale
1.6.11. Le contraddizioni interne al capitalismo
1.6.12. La rivoluzione e la dittatura del proletariato
1.7. Schopenhauer
1.7.1. Vita e scritti
1.7.2. Il mondo come “rappresentazione”

2° Quadrimestre
2.1. Schopenhauer (continua dal I)
2.1.1. Il mondo come “Volontà”
2.1.2. Il pessimismo cosmico
2.1.3. Il rifiuto dell’ottimismo cosmico, storico e sociale
2.1.4. Le vie di liberazione dal dolore
2.2. Nietzsche
29

2.2.1. Vita e scritti
2.2.2. Nazificazione e denazificazione
2.2.3. Filosofia e malattia
2.2.4. Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche
2.2.5. Fasi o periodi del filosofare nietzscheano
2.2.6. Il periodo giovanile
2.2.7. Il periodo “illuministico”
2.2.8. Il distacco da Schopenhauer e da Wagner
2.2.9. La critica della morale e la “morte di Dio”
2.2.10. La critica al positivismo e allo storicismo (il danno e l’utilità della storia)
2.2.11 Il prospettivismo
2.2.12. Nichilismo passivo e attivo: il nichilismo radicale
2.2.13. Il periodo di Zarathustra e il tema dell’oltre - uomo
2.2.14. L’eterno ritorno dell’uguale
2.2.15. La volontà di potenza
2.3. H. Arendt
2.3.1. Vita e scritti
2.3.2. “La banalità del male”
2.3.3. “Le origini del totalitarismo”
2.3.4. “Vita activa. La condizione umana”.
2.4. Freud
2.4.1. Cenni a vita e opere
2.4.2. Studi sull’isteria e scoperta dell’inconscio
2.4.3. Le due topiche
2.4.4. Sogni e atti mancati.
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SCHEDA DISCIPLINARE
SCIENZE UMANE
DI CRESCENTE ELVIRA

COMPETENZE

CONOSCENZE

-Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie
antropologiche e gli aspetti salienti della realtà
quotidiana
-Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale
-Padroneggiare le principali tipologie istituzionali
della società
-Comprendere la complessità dei fenomeni
psicosociali in un’ottica multidisciplinare
-Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella
vita sociale
-Agire in modo autonomo e responsabile
-Sviluppare consapevolezza critica nei confronti
dell’opinione comune
-Cogliere le molteplici dimensioni dei mutamenti
storico-sociali
-Utilizzare strumenti multimediali a supporto dello
studio e della ricerca
-Comprendere e saper usare in maniera consapevole e
critica modelli scientifici di riferimento in ambito
educativo
-Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di
vario tipo

-Comprendere l’importanza sociale della dimensione
rituale e la forza dei simboli religiosi
-Cogliere le caratteristiche fondamentali delle religioni
più diffuse
-Cogliere la dimensione istituzionalizzata di ogni
comportamento sociale
-Comprendere il concetto di stratificazione sociale e le
sue diverse forme
-Cogliere i processi storico-sociali delle società
multiculturali
-Individuare le diverse posizioni degli intellettuali nei
confronti della cultura di massa
-Comprendere il concetto di potere nell’analisi di
Weber
-Individuare i diversi volti della globalizzazione
-Comprendere i caratteri peculiari della socialità in
rete
- Comprendere i prodotti della comunicazione
audiovisiva
- Acquisire la dimensione socio-culturale della salute e
della malattia
-Cogliere la specificità dell’istituzione scolastica:
funzioni, bisogni, interrogativi, risorse

METODI DI INSEGNAMENTO

1.Lezione frontale
2.Lezioni dialogiche
3.Lettura di testi e documenti seguiti da dialoghi e discussioni
4.Discussione guidata su tematiche o problematiche
5.Esecuzione collettiva guidata di esercizi o esperienze
6.Lavori di gruppo
7.Visione di film e documentari
8.Utilizzo di supporti informatici e multimediali.
VERIFICHE

1°Quadrimestre: 2 prove orali ed 1 scritta
2°Quadrimestre: 3 prove orali e 2 scritte
Soglia della sufficienza:
CONOSCENZE

Conosce i contenuti proposti, i punti fondamentali
delle tematiche delle scienze umane e le principali
teorie sociologiche e pedagogiche affrontate dal

COMPETENZE

Si esprime in modo chiaro ed usa in modo
generalmente corretto la terminologia specifica. Usa
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programma.

Documento
Materia
Docente

gli strumenti ed applica le procedure apprese in modo
corretto. Organizza in modo coerente in contenuti, è in
grado di stabilire in modo autonomo collegamenti e
confronti corretti tra fenomeni e tematiche delle
scienze umane. Con la guida dell’insegnante sa
orientarsi ed utilizzare le principali interpretazioni
teoriche.

PROGRAMMA SVOLTO
SCIENZE UMANE
DI CRESCENTE ELVIRA

Articolazione dei contenuti:
PEDAGOGIA
- La scuola in Italia nei primi decenni del Novecento (Giovanni Gentile)
- La Pedagogia all’inizio del 900: pragmatismo ed attivismo (La scuola attiva: John Dewey)
- Esperienze di Pedagogia progressiva in Europa (Ovide Decroly, Roger Cousinet, Célestin Freinet)
- Sperimentazioni didattiche ed educative in Italia (Maria Montessori, Rosa e Carolina Agazzi, Don Lorenzo
Milani; la scuola in Italia dagli anni del fascismo al dopoguerra)
- Dalla Pedagogia alle Scienze dell’educazione (La centralità del soggetto in educazione; educazione e vissuto;
Maritain – Gramsci - J Bruner)
- Tematiche, interessi, prospettive dell’educazione attuale (Società e scuola di massa, l’handicap: questione
dell’educazione e questione sociale; la dimensione interculturale dell’educazione; dispersione scolastica; le
scuole nell’Europa sempre più ampia; innovazioni tecnologiche e educazione; alcune frontiere del costruttivismo)
SOCIOLOGIA
- Dentro la società: norme, istituzioni, devianza (Le norme sociali, le istituzioni, La devianza, Il controllo sociale)
- La società: stratificazione e disuguaglianze (La stratificazione sociale; l’analisi dei “classici”: Marx e Weber;
nuovi scenari sulla stratificazione; la povertà)
- Industria culturale e comunicazione di massa (L’industria culturale: concetto; industria culturale e società di
massa; cultura e comunicazione nell’era del digitale)
- Religione e secolarizzazione (La dimensione sociale della religione; i sociologi classici di fronte alla religione:
Comte, Marx, Durkheim, Weber; la religione nella società contemporanea)
- La politica, lo Stato, il cittadino (Il potere: le analisi di Weber; lo stato sociale)
- La globalizzazione (Che cos’è la globalizzazione; le diverse facce della globalizzazione; prospettive attuali del
mondo globale)
- Salute, malattia, disabilità (La salute come fatto sociale; la diversabilità; la malattia mentale)
- Nuove sfide per l’istruzione (La scuola moderna; le trasformazioni della scuola nel XX secolo; la scuola
dell’inclusione)
- La ricerca in Sociologia (Il sociologo al lavoro; gli strumenti di indagine del sociologo)
ANTROPOLOGIA
- Il sacro tra riti e simboli (La dimensione rituale; simboli religiosi e specialisti del sacro)
- Le grandi religioni (L’esperienza religiosa; Ebraismo, Cristianesimo e Islam; Induismo e buddismo; Taoismo,
Confucianesimo e Shintoismo; le religioni dell’Africa, dell’Oceania e dell’Asia)
- Scienze umane in dialogo (La società multiculturale; l’orizzonte della condivisione)
- La ricerca in antropologia (Le fasi della ricerca antropologica)
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SCHEDA DISCIPLINARE
LINGUA E CULTURA INGLESE
FANTONI CLAUDIO

COMPETENZE

CONOSCENZE

La classe sa decodificare un testo letterario e non; lo
sa contestualizzare, si esprime in un linguaggio
comprensibile anche se non privo di errori da parte
di alcuni alunni.

La classe ha una conoscenza abbastanza organica
del sistema linguistico morfo-sintattico e lessicale e
delle tematiche letterarie trattate. È in possesso del
codice letterario essenziale.

METODI DI INSEGNAMENTO

Lezione frontale partecipata, analisi testuale guidata.
VERIFICHE

Per testare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli studenti, sono state effettuate tre
verifiche scritte, tra cui una simulazione di Seconda Prova Ministeriale e due verifiche orali per
quadrimestre. Per la correzione della simulazione di Seconda Prova è stata utilizzata la griglia allegata al
presente documento. Per verifiche di tipo diverso (prove con domande a risposta aperta, analisi del testo e
compito sommativo di lingua) è stata utilizzata la percentuale del 70% come soglia di sufficienza, in base
alle direttive del Dipartimento di Lingue per il Liceo Linguistico.
Soglia della sufficienza:
CONOSCENZE

COMPETENZE

L’alunno possiede una conoscenza abbastanza
organica del sistema lessicale e linguistico
morfosintattico di base. Conosce le tematiche
letterarie trattate nelle linee fondamentali ed è in
possesso del codice letterario essenziale.

Documento
Materia
Docente

L’alunno possiede gli strumenti per decodificare un
testo letterario e non, veicolato attraverso il codice
orale e scritto, ne riconosce lo scopo e ne individua
lo sviluppo tematico. Sa collegare le informazioni in
esso contenute e le sa riassumere in forma
comprensibile, anche se in presenza di qualche
errore.

PROGRAMMA SVOLTO
LINGUA E CULTURA INGLESE
FANTONI CLAUDIO

Articolazione dei contenuti :


English Romanticism:
emotion vs reason. William Wordsworth and nature – Lyrical Ballads (Daffodils);
Nature in Wordsworth and Leopardi;
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Samuel Taylor Coleridge and sublime nature (The Rime of the Ancient Mariner: The Killing of the
Albatross; A sadder and wiser man);
George Gordon Byron (Manfred: Manfred’s torment. Childe Harold’s Pilgrimage: Harold’s Journey);
John Keats (La Belle Dame sans Merci);
Percy Bysshe Shelley (Ode to the West Wind);
Jane Austen and the theme of love (Pride and Prejudice: Darcy proposes to Elizabeth).
Edgar Allan Poe (The Tell-Tale Heart).
Victorian Age:
Charles Dickens (Hard times: Coketown. Oliver Twist: The workhouse; Oliver wants some more);
Charlotte Bronte (Jane Eyre: Jane and Rochester);
Emily Bronte (Wuthering Heights: I am Heathcliff; Heathcliff’s despair);
Thomas Hardy (Jude the Obscure: Little Father Time; Tess of the D’Urbervilles: Alec and Tess);
Robert Louis Stevenson (The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde: The Story of the Door; Jekyll’s
Experiment);
Aestheticism and Decadence: Oscar Wilde: (The Picture of Dorian Gray: The Preface; The Painter’s
Studio; I would give my soul; Dorian’s Death);
The Decadent Artist: O. Wilde - J. K. Huysmans - G.D’Annunzio.
The Modern Age:
The age of anxiety;
Modernism;
Modern poetry;
The modern novel;
The interior monologue.
The War Poets:
Rupert Brooke (The Soldier);
Wilfred Owen (Dulce et Decorum Est);
Siegfried Sassoon (Glory of Women).
Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man;
The Waste Land (The Burial of the Dead I - The Burial of the Dead II – The Fire Sermon).
The great watershed:
David Herbert Lawrence: intense mother-son relationship (Sons and Lovers- The rose bush);
The modernist spirit;
The modern novel;
The stream of consciousness and the interior monologue. James Joyce (Ulysses: I said yes I will;
Dubliners: Eveline, Gabriel’s epiphany);
James Joyce and Italo Svevo: the innovators of the modern novel.
The Bloomsbury Group: Virginia Woolf and ‘moments of being’ (Mrs Dalloway: Clarissa and Septimus;
Clarissa’s Party).
A new world order:
The dystopian novel;
George Orwell and political dystopia (Nineteen Eighty-Four: Big Brother is watching you).
The theatre of the Absurd: Samuel Beckett (Waiting for Godot: Waiting).

34

Documento
Materia
Docente

SCHEDA DISCIPLINARE
STORIA DELL’ARTE
BALDI SILVIA NICOLETTA
CONOSCENZE E COMPETENZE

La classe 5^ F ha dimostrato durante tutto il corso dell’anno scolastico un atteggiamento collaborativo e
partecipativo; di saper utilizzare sufficientemente la terminologia specifica della disciplina e di saper
individuare lo stile, le principali caratteristiche formali e linguistiche, le tipologie riguardanti l’architettura, la
pittura e la scultura dei periodi fondamentali della storia dell’arte; collocare l’opera d’arte nel suo contesto
storico-culturale; individuare i principali generi e cogliere analogie, differenze e relazioni esistenti tra
espressioni artistiche di diverse aree culturali.

METODI DI INSEGNAMENTO
- Lezione frontale.
- Discussione guidata su tematiche-Circle time o problematiche-Problem Solving.
- Esecuzione collettiva guidata di esercizi o esperienze.
Mezzi e strumenti utilizzati

1. Sussidi visivi e audiovisivi (DVD, LIM, videoproiettore, ecc.).
2. Libri, documenti, schede aperte, tabelle e dati.
3. Materiale strutturato (schede, eserciziari, appunti, schematizzazioni).
4. Attività laboratoriale.
5. Utilizzo di tecnologie multimediali.
VERIFICHE
Sono state coerenti, durante il corso dell’anno scolastico, con il percorso di apprendimento e collocate
temporalmente in modo da costituire una efficace verifica relativa alle conoscenze e competenze disciplinari
compatibili con gli obiettivi fissati. Hanno tenuto conto dei risultati delle verifiche sommative e, con diverso
peso, di quelle formative. Nella valutazione il docente si è impegnato a considerare altresì il livello di
partenza, la frequenza, l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, la progressione nell’apprendimento
e le particolari situazioni personali.
Modalità di verifica:
Per la valutazione sono state effettuate, in numero congruo ed in ottemperanza alle indicazioni scaturite
dall’area disciplinare, le seguenti tipologie di prove:
1.
2.
3.
4.

Verifiche scritte strutturate.
Verifiche a tipologia variabile (temi, relazioni,esperienze grafiche).
Verifiche orali – Circle-time.
Prove pratiche.
Scansione temporale riguardo lo svolgimento delle prove:

Primo periodo: n3 prove
2 Verifiche scritte e 1 Verifica orale e Circle-time.
Periodo finale: n3 prove
1 Verifica scritta, 1 Verifica orale e Circle-time e 1 estemporanea pratica.
Al termine del programma verranno eseguite verifiche orali partecipate nelle quali si svolgerà,
con la guida dell’insegnante, la sintesi e la verifica globale degli apprendimenti, delle abilità e
delle competenze raggiunto dal singolo studente e dal gruppo classe.
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PROGRAMMA SVOLTO
STORIA DELL’ARTE
BALDI SILVIA NICOLETTA

Testi in adozione:
AA VV DOSSIER ARTE VOL. 3 / DAL NEOCLASSICISMO ALL'ARTE CONTEMPORANEA 3 GIUNTI SCUOLA.
ARGOMENTI TRATTATI
•

Riallineamento dei pre-requisiti
Ripasso degli argomenti del Terzo anno e del Quarto anno.

•

Il Neoclassicismo: David (opere: il giuramento degli Orazi, la morte di Marat, la Consacrazione di
Naoleone) Canova (opere: Amore e Psiche - 2 versioni, monumento funebre a Maria Cristina d’Austria),
Goya (opere: il Dottor Peral, ritratto della Famiglia Reale, la Maya desnuda e la Maya vestida ,i
Caprichos e il Sonno della ragione genera mostri, -breve storia delle tecniche dell’incisione-, le
fucilazioni del 3 Maggio, la lattaia di Bordeaux- disparada de matrimonio).

•

Il Romanticismo : Friedrich, Constable, Turner, Géricault (opere: Nature morte, la Zattera della Medusa,
le Monomanie, i Ritratti di pazzi), Delacroix (opere: la Barca di Dante, la Libertà guida il popolo, le Donne
di Algeri, Ofelia),Ingres.

•

Il Realismo francese: Courbet, H.Daumier e Millet (opera: Angelus).

•

La corrente dei Macchiaioli in Italia: G.Fattori, S.Lega e T.Signorini.

•

UDA (Storia dell’arte-Scienze umane)
L’Iper-realismo. Le Performance e la produzione Multimediale (M.Abramovich, Adrian Paci).
Le Avanguardie del Novecento: (Museo di Berlino: Decostruttivismo di Libeskind, Installazione Foglie
Cadute di Menashe Kadishman). Integralismo e attentati: Memorial Graund Zero USA.

•

Anticipazione di programmazione per gita didattica a Barcellona.
L’Art Nouveau : A.Gaudí.
Il Cubismo: P.Picasso.

•

L’Impressionismo: E.Manet, C.Monet, Renoir, E.Degas.

•

Il Post-Impressionismo : P.Gauguin, Rousseau e la Scuola di Barbizon, V.Van Gogh, P.Cézanne.
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SCHEDA DISCIPLINARE
MATEMATICA
BELLINI NICOLETTA

CONOSCENZE

COMPETENZE

La classe ha mediamente acquisito una conoscenza
sufficiente delle nozioni essenziali fondamentali
relative alle funzioni, ai limiti, alla continuità, alle
derivate, allo studio di una funzione. Per quanto
concerne lo studio completo di funzione, fino al
calcolo della derivata seconda, hanno lavorato con
funzioni intere, fratte, irrazionali, logaritmiche ed
esponenziali.

Un buon numero di studenti sa applicare in modo
adeguato le metodologie operative e sa gestire in
modo sufficientemente corretto le procedure
risolutive in contesti di media difficoltà e di
tipologia standard.
Solo alcuni studenti si esprimono con un linguaggio
appropriato e formalmente corretto sia nella
rielaborazione orale che in quella scritta. Non tutti
riescono ad operare in modo autonomo collegamenti
fra i vari aspetti disciplinari evidenziandone
analogie formali e sostanziali: molti necessitano
della guida dell’insegnante. Quasi tutti riescono a
cogliere, attraverso una corretta analisi dei dati,
procedure risolutive relative a semplici situazioni
problematiche, che richiamano la tipologia standard
vista a lezione, ma solo alcuni riescono ad orientarsi
in maniera autonoma in situazioni più complesse.

METODI DI INSEGNAMENTO

Il momento centrale dell’insegnamento si è basato su lezioni di tipo frontale, durante le quali si è cercato di
stimolare il più possibile il dialogo e la riflessione degli studenti. Ogni argomento è stato esposto nel modo
più semplice e chiaro possibile attraverso diversi esempi per cercare di far trarre, dove questo è possibile,
dagli alunni stessi le leggi che sottostanno al problema. Successivamente sono stati fatti svolgere alla
lavagna degli esercizi, sotto la guida dell’insegnante, sull’argomento in questione per verificarne
l’apprendimento. I supporti didattici utilizzati sono stati la lavagna e il testo di riferimento in adozione
“Matematica 5“ Edizione AZZURR0 per il quinto anno”- Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella
Barozzi- Zanichelli. Per alcuni argomenti si sono utilizzati schemi e appunti forniti dall’insegnante.
VERIFICHE

Strumenti:
1^ quadrimestre: 3 prove scritte e 1 prova orale
2^ quadrimestre: 3 prove scritte e 1 prova orale
Tempi: le prove sono state somministrate sia al termine di una unità didattica o di una sua parte
significativa, sia per valutare segmenti più ampi del programma svolto.
Soglia della sufficienza:
CONOSCENZE

COMPETENZE

L’alunno/a conosce gli argomenti svolti nei loro L’alunno/a sa esporre con un linguaggio specifico
aspetti fondamentali e nelle linee guida senza corretto anche se in modo semplice e con lievi
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evidenziare lacune gravi. Le eventuali lacune
riscontrate si ritengono in ogni modo colmabili
senza particolari disagi per i futuri impegni di
studio.
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improprietà formali. Sa utilizzare le metodologie
operative apprese e sa applicarle in modo corretto
nella risoluzione di un problema di media difficoltà.
In presenza di adeguati stimoli e di dirette
sollecitazioni sa operare opportuni approfondimenti
e collegamenti fra le diverse parti della disciplina.

PROGRAMMA SVOLTO
MATEMATICA
BELLINI NICOLETTA

Le funzioni e le loro proprietà









Classificazione delle funzioni
Il dominio di una funzione
Intersezioni con gli assi e studio del segno
Funzioni iniettive, suriettive, biiettive.
Funzioni crescenti e decrescenti, funzioni monotone.
Funzioni pari e dispari.
La funzione inversa.
Le funzioni composte.

I limiti






Introduzione al concetto di limite.
I limiti dal punto di vista grafico: la lettura dei grafici
Dai limiti al relativo grafico:
Dedurre il grafico probabile noti il dominio, il segno, le intersezioni con gli assi e i limiti agli estremi del
dominio.
Teoremi sui limiti (solo enunciato senza dimostrazione):
Teorema di unicità del limite
Teorema della permanenza del segno.
Teorema del confronto

Il calcolo dei limiti




Il calcolo del limite e introduzione all'algebra degli infiniti .
Schema sull'algebra degli infiniti e classificazione delle forme indeterminate.
Le forme indeterminate e la loro risoluzione:
0/0: la scomposizione.
+inf-inf : il limite di una funzione polinomiale.
inf/inf: confronto tra il grado del numeratore e del denominatore.



I limiti notevoli:



Ricerca degli asintoti verticali e orizzontali

Le funzioni continue


Il concetto e la definizione di funzione continua.
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I teoremi sulle funzioni continue con definizione di punti di massimo e minimo di una funzione.
Il teorema di Weierstrass, il teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri (tutti senza
dimostrazione ma con interpretazione geometrica)
I punti di discontinuità di una funzione:
discontinuità di prima specie
discontinuità di seconda specie
discontinuità di terza specie
Applicazione della continuità alle funzioni definite a tratti.
La ricerca dell'asintoto obliquo
Grafico probabile di una funzione polinomiale razionale intera, fratta , irrazionale, esponenziale e
logaritmica

Derivata di una funzione















Introduzione al concetto di derivata: il rapporto incrementale e la derivata come limite del rapporto
incrementale. Il significato di derivata come coefficiente angolare della retta tangente al grafico di una
funzione in un punto.
Definizione di derivata sinistra e di derivata destra. Funzione derivabile in un punto.
L'equazione della retta tangente in un punto della funzione.
I punti stazionari
I punti di non derivabilità ( punto angoloso, cuspide, flesso a tangente verticale)
Le derivate fondamentali (senza dimostrazione).
Le regole di derivazione:
Derivata della somma di funzioni (senza dimostrazione)
Derivata del prodotto di funzioni (senza dimostrazione)
Derivata del quoziente di due funzioni (senza dimostrazione)
Esercizi sul calcolo di derivate.
Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Lagrange, teorema di Rolle, teorema di Cauchy, teorema di
De L’Hospital. (solo enunciato, non dimostrazione)
Derivata della funzione composta (esercizi di derivazione di semplici funzioni composte)
Applicazione delle derivate al calcolo della retta tangente e allo studio di funzione per la ricerca dei
punti di massimo , minimo e die punti di flesso di una funzione
*Studio di funzioni razionali intere , fratte , irrazionali , esponenziali e logaritmiche.
L'applicazione della derivata seconda allo studio di funzione.

*Alla data di presentazione del presente documento tali argomenti non sono ancora stati trattati. Si
faccia riferimento ai programmi effettivamente svolti.
Durante il corso dell'anno sono stati svolti esercizi significativi ma con livello di difficoltà non troppo elevata.
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SCHEDA DISCIPLINARE
FISICA
BELLINI NICOLETTA

CONOSCENZE

COMPETENZE

La classe ha mediamente raggiunto una sufficiente Gli alunni sono mediamente in grado di: utilizzare i
conoscenza delle nozioni essenziali relative ai concetti e le leggi dell’elettrostatica e
fenomeni elettrici e magnetici.
dell’elettromagnetismo nell’analisi di semplici
sistemi fisici e situazioni in cui sono presenti
cariche e correnti elettriche, anche se non sempre in
modo del tutto autonomo, risolvere alcuni semplici
problemi di elettromagnetismo ed esporre e
relazionare con un linguaggio abbastanza preciso gli
argomenti trattati.
METODI DI INSEGNAMENTO

Si è utilizzata soprattutto la lezione frontale e la discussione guidata. Successivamente sono stati fatti
svolgere alla lavagna degli esercizi, sotto la guida dell’insegnante, sull’argomento in questione per
verificarne l’apprendimento. I supporti didattici utilizzati sono stati la lavagna e il testo di riferimento in
adozione, Parodi-Ostili –Mochi Onori- Il linguaggio della fisica 3– Ed. Linx . Per alcuni argomenti si sono
utilizzati schemi e appunti forniti dall’insegnate.
VERIFICHE

Strumenti:
1^ quadrimestre : 3 prove scritte e 1 prova orale
2^ quadrimestre: 2 prove scritte e 1 prova orale
Tempi: le prove sono state somministrate sia al termine di una unità didattica o di una sua parte
significativa, sia per valutare segmenti più ampi del programma svolto.
Soglia della sufficienza:
CONOSCENZE

L’allievo conosce negli aspetti fondamentali e nelle
linee
guida
le
leggi
principali
dell’elettromagnetismo, senza evidenziare lacune
significative; conosce i più importanti fenomeni
elettromagnetici nel vuoto e nella materia ed i più
importanti esperimenti che hanno condotto alla
teoria dell’elettromagnetismo classico.

COMPETENZE

L’allievo sa cogliere gli aspetti fondamentali delle
tematiche trattate applicando in modo corretto le
leggi in semplici contesti problematici. Si esprime
in modo semplice ma con terminologia appropriata,
operando semplici collegamenti tra le varie parti
della disciplina. Sa risolvere un semplice problema
applicando le leggi studiate senza intercorrere in
errori dimensionali e/o di calcolo.
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PROGRAMMA SVOLTO
FISICA
BELLINI NICOLETTA

Cariche e campi elettrici








Cariche elettriche
Fenomeni elettrostatici: elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione.
La legge di Coulomb.
Il campo gravitazionale terrestre e il campo elettrico.
Il vettore campo elettrico.
Campo elettrico generato da una o più cariche puntiformi.
Linee di forza di un campo elettrico.

L'energia potenziale e il potenziale elettrico










L'energia potenziale gravitazionale e l'energia potenziale elettrica.
Energia potenziale di più cariche.
Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale.
La relazione tra campo e potenziale elettrico.
Il moto di una carica in un campo elettrico:
forza e accelerazione su una carica elettrica
- con velocità parallela alle linee del campo elettrico
- con velocità perpendicolare alle linee del campo elettrico.
Il condensatore.
Campo elettrico e capacità di un condensatore a facce piane e parallele.
Lavoro di un condensatore.

La corrente elettrica








La corrente elettrica
Il generatore di tensione
La resistenza di un conduttore e la prima legge di Ohm
la seconda legge di Ohm
Resistività e temperatura
La potenza elettrica
I circuiti elettrici:
- con resistenze in serie e in parallelo
- con condensatori in serie e in parallelo.

Elettromagnetismo









I magneti, i poli magnetici.
Il campo magnetico, analogie e differenze tra campo magnetico ed elettrico.
Interazione tra correnti e magneti:
L'esperienza di Oersted
L'esperienza di Faraday
L'esperienza di Ampere
La forza di Lorenz e il campo magnetico
Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente.
Il campo magnetico generato da una spira circolare
Il campo magnetico di un solenoide.
41






Il moto di una carica in un campo magnetico
il selettore di velocità
la forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da corrente.
Il motore elettrico

Il campo elettromagnetico






Semplici esperienze sulle correnti indotte: moto rettilineo uniforme di una spira in un campo magnetico
uniforme, rotazione di una spira in un campo magnetico uniforme, moto rettilineo uniforme di un
magnete verso una spira, variazione dell'intensità di corrente in una spira posta vicino ad un'altra spira.
L'induzione elettromagnetica, definizione di flusso
La legge di Faraday- Neumann
Forza elettromotrice nel caso di una spira rettangolare che si muove in un campo magnetico

Le onde elettromagnetiche


Le onde elettromagnetiche, la loro propagazione
Le proprietà delle onde elettromagnetiche


*Relatività




I postulati della relatività ristretta
La dilatazione dei tempi
La contrazione delle lunghezze.

*Alla data di presentazione del presente documento tali argomenti non sono ancora stati trattati. Si
faccia riferimento ai programmi effettivamente svolti.
Durante il corso dell'anno sono stati svolti esercizi significativi ma con livello di difficoltà non troppo elevata.
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SCHEDA DISCIPLINARE
SCIENZE NATURALI (Biologia, Chimica, Scienze della Terra)
PAROLA CARMEN

COMPETENZE

CONOSCENZE

CHIMICA ORGANICA
CHIMICA ORGANICA
Saper classificare gli idrocarburi e i composti con Idrocarburi aromatici e alifatici; l’isomeria; i gruppi
differenti gruppi funzionali secondo la nomenclatura funzionali e le applicazioni di questi composti.
IUPAC o viceversa; mettere in relazione gli orbitali
ibridi con la struttura degli idrocarburi; mettere in
relazione la struttura e i legami di un
idrocarburo/composto alle sue proprietà chimicofisiche.
Comprendere la struttura del benzene secondo il
modello di risonanza e degli orbitali ibridi.
Scrivere le principali reazioni chimiche che
coinvolgono questi composti.
Saper distinguere i diversi tipi di isomeri; riuscire a
trovare gli isomeri di struttura di un idrocarburo;
saper spiegare e verificare se un composto può
essere un isomero cis-trans.
Descrivere la polimerizzazione e la sua importanza.
BIOCHIMICA
Saper correlare le proprietà chimiche e fisiche
analizzate con la chimica organica alle biomolecole
e saper effettuare collegamenti riguardanti la dieta e
l’alimentazione.
Valutare la funzione esercitata dai carboidrati nella
dieta, saper descrivere le diverse fasi e reazioni del
loro metabolismo in correlazione all’energia fornita
sia in condizioni aerobiche che in condizioni
anaerobiche. Saper descrivere le principali fasi
riguardanti il metabolismo dei lipidi e degli
amminoacidi e saperle mettere in relazione alle
abitudini alimentari di tutti i giorni, in condizioni
fisiologiche o meno.
BIOTECNOLOGIE
Saper illustrare la tecnica del DNA ricombinante, il
ruolo degli enzimi di restrizione, dei batteri e dei
virus nel clonaggio genico. Saper distinguere le
differenze tra clonaggio genico e clonazione.
Saper descrivere le funzioni delle principali e più
moderne metodiche di laboratorio.
Sviluppare un atteggiamento critico e costruttivo
sulle applicazioni delle biotecnologie in campo
medico, ambientale e agrario; imparare ad

BIOCHIMICA
Le biomolecole; il metabolismo cellulare, in
particolare il metabolismo dei carboidrati, dei lipidi
e degli amminoacidi

BIOTECNOLOGIE
Dalle biotecnologie all’ingegneria genetica nel
campo medico, agrario e ambientale.
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argomentare la propria opinione, sulla base
dell’analisi di fonti ritenute realmente attendibili e
sui numerosi problemi etici che solleva questo
settore.

METODI DI INSEGNAMENTO

1.
2.
3.
4.

Lezione frontale
Discussione guidata su tematiche o problematiche
Esecuzione collettiva guidata di esercizi o esperienze
Utilizzo delle risorse digitali.
VERIFICHE

Verifica scritta: idrocarburi alifatici e aromatici (10.11.2018)
Verifica scritta: i gruppi funzionali (12.01.2019)
Verifica scritta: le biomolecole e il dogma centrale della biologia (19.02.2019)
Verifica scritta: le biotecnologie e le loro applicazioni (in campo medico, agricolo e ambientale).
(13.04.2019)
Verifica scritta: il metabolismo dei carboidrati, dei lipidi e degli amminoacidi. (25.05.2019)
Verifiche di recupero.
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PROGRAMMA SVOLTO
SCIENZE NATURALI (Biologia, Chimica, Scienze della Terra)
PAROLA CARMEN

CONTENUTI TRATTATI:

Idrocarburi alifatici e aromatici
I composti organici (ibridazione del carbonio); gli idrocarburi saturi: alcani, cicloalcani (no passaggi
della reazione di alogenazione); cenni sull’isomeria; la nomenclatura degli idrocarburi saturi; proprietà
fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi; gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. G li idrocarburi
aromatici: il benzene.
Dai gruppi funzionali ai polimeri.
I gruppi funzionali (no tioli); gli alogeno-derivati; gli alcoli, i fenoli e gli eteri; reazioni semplificate di
alcoli: sostituzione nucleofila, di disidratazione, reazione di ossidazione dell'alcol primario e dell'alcool
secondario. Reazione di formazione dell'emiacetale; aldeidi, chetoni: reazione di riduzione dell'aldeide
e del chetone; acidi carbossilici; esteri e saponi, le ammine (no reazioni e no nomenclatura); i polimeri
di sintesi.
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Le basi della biochimica.
Le biomolecole; i carboidrati; i lipidi; gli amminoacidi, i peptidi e le proteine; la struttura delle proteine;
gli enzimi: i catalizzatori biologici; nucleotidi e acidi nucleici DNA; il dogma centrale della biologia.
Il metabolismo.
Le trasformazioni chimiche all'interno di una cellula, ATP, i coenzimi; il metabolismo dei carboidrati: la
glicolisi. Trasformazione anaerobia dello zucchero: fermentazione lattica e alcolica, resa energetica;
trasformazione aerobia dello zucchero: dal piruvato all'acetilCoA, ciclo di Krebs e fosforilazione
ossidativa, resa energetica (no reazioni); glicogenolisi; glicogenosintesi; gluconeogenesi; metabolismo
dei lipidi; reazioni; definizione di corpi chetonici; il colesterolo (VLDL, HDL, LDL); metabolismo degli
aminoacidi, organismi uricotelici, ureotelici e ammoniotelici, no biosintesi dell'urea); il metabolismo
terminale; produzione di energia delle cellule (no nomi dei complessi della catena respiratoria, no
fotosintesi clorofilliana); regolazione delle attività metaboliche: il controllo della glicemia (no effetti
molecolari dell'azione insulinica e del glucagone, no metabolismo differenziato delle cellule
dell'organismo).
Biotecnologie.
Una visione d'insieme sulle biotecnologie; tecnologia del DNA ricombinante; clonaggio e clonazione;
ingegneria genetica ed OGM.

Incontro con esperto dal titolo: “Cosa hanno in comune un farmaco ed un paracadute?
Scopriamolo con i Clinical Trial.”
Le applicazioni delle biotecnologie.
Le biotecnologie mediche: i trattamenti terapeutici (insulina, vaccini, terapia genica); le biotecnologie agrarie:
l'ingegneria genetica nelle piante (golden rice e piante Bt); le biotecnologie ambientali: la depurazione degli
inquinamenti, materiali ed energia, le applicazioni delle biotecnologie ai processi industriali.
Per introdurre il clonaggio genico sono stati spiegati i seguenti argomenti: batteri (plasmidi R,F e
trasformazione), regolazione dell'espressione genica (solo operone lac), i virus (trasduzione
generalizzata e specializzata).
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SCHEDA DISCIPLINARE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
CASTORI PAOLA

COMPETENZE

CONOSCENZE

Gli alunni sono in grado di controllare il proprio Gli alunni conoscono:
operato sia individualmente che in gruppo e sono in
grado di trasferire le abilità acquisite in situazioni e -Gli elementi generali dell’apparato locomotore,
ì principi dell’allenamento e gli aspetti generali dei
contesti diversi.
processi energetici.
-Gli esercizi pratici utili al perfezionamento delle
attività motorie, indicate per il raggiungimento del
benessere psicofisico della persona.
- Le principali regole e i gesti tecnici delle discipline
sportive trattate.
METODI DI INSEGNAMENTO

Lezione dialogata, lavoro di gruppo, discussione guidata in palestra e in contesti diversi. Intervento diretto
e attivo degli allievi in qualsiasi momento, riflessioni e ricerche personali.

VERIFICHE

Tre pratiche al primo quadrimestre, due pratiche e una orale (verifica CLIL) al secondo quadrimestre.
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PROGRAMMA SVOLTO
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
CASTORI PAOLA

ATTIVITA’DI POTENZIAMENTO FISIOLOGICO A CARATTERE GENERALE:






potenziamento della resistenza
esercizi di mobilità articolare
esercizi di potenziamento per i diversi distretti muscolari
esercizi di coordinazione dinamica generale e specifica
attività di riscaldamento generale e stretching.

GIOCHI DI SQUADRA



PALLAVOLO: i fondamentali di gioco.
CALCIO: gioco.
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TEST MOTORI:





addominali test sit up in 30 secondi
salto in lungo da fermo
lancio in avanti della palla medica
saltelli con la funicella in 30 secondi.

I GRANDI ATTREZZI








QUADRO SVEDESE: traslocazioni ascendenti e discendenti in verticale, orizzontale e diagonale,
equilibrio statico, verticale, capriola.
PEDANA ELASTICA: salti artistici (pennello, raccolto, pennello 180°).
CAVALLINA: volteggio con diverse tecniche di superamento.
TRAVE: andature, cambi di direzione, salti, giri, capriola, candela.
SPALLIERA: addominali, ponte, verticale, traslocazioni.
SCALA ORIZZONTALE: andature, addominali, trazioni.

ATLETICA LEGGERA:
 il lancio del peso
 il salto in lungo.
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Documento
Materia
Docente

SCHEDA DISCIPLINARE
I.R.C.
VENTURINI ELENA

COMPETENZE

CONOSCENZE

La classe, in generale, sa identificare ad un livello Gli studenti hanno raggiunto una conoscenza
discreto gli elementi costitutivi di un argomento, mediamente discreta dei contenuti proposti nella
evidenziandone la natura, gli obiettivi e il contenuto. programmazione.
METODI DI INSEGNAMENTO

La presentazione del programma si è svolta secondo unità indipendenti ed autonome tra loro, mediante il
supporto di documenti extra-testuali: ciò ha permesso di inserire nell’itinerario didattico tematiche e
approfondimenti proposti dagli alunni. La metodologia si è avvalsa di discussioni guidate e lezioni
partecipate; si è sempre cercato di promuovere il confronto, il dialogo e la partecipazione attiva dei ragazzi,
al fine di maturare una capacità critica propositiva.
VERIFICHE

Gli studenti sono stati valutati secondo i parametri dell’attenzione, dell’interesse e della partecipazione,
mediante una prova orale quadrimestrale, considerando gli interventi dal posto, spontanei o favoriti dalle
discussioni guidate.

Documento
Materia
Docente

PROGRAMMA SVOLTO
I.R.C.
VENTURINI ELENA

Articolazione dei contenuti :
-Dottrina sociale della Chiesa
Dalla Rerum Novarum alla Centesimus Annus, la destinazione universale dei beni
nell’insegnamento di papa Francesco, il principio di solidarietà e sussidiarietà.
-L’affettività e la sessualità
L’identità, l’autostima, la sessualità e la genitalità, il rapporto con l’altro, il matrimonio cristiano,
la procreazione responsabile, la separazione, cause di invalidamento del matrimonio
religioso.
-Etica e Bioetica
Analisi di alcune tematiche riguardanti:
lo sviluppo dell’agire morale, la nascita della bioetica, i diversi paradigmi, la bioetica
personalista, dolore e sofferenza, sacralità della vita, accanimento terapeutico, sospensione
delle cure, abbandono terapeutico, argomentazioni sull’identità dell’embrione, aborto,
procreazione medicalmente assistita eterologa, dichiarazione anticipate di trattamento,
l’eutanasia, la pena di morte.
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6. SIMULAZIONI DELLA PRIMA E DELLA SECONDA PROVA
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e Ombre”).
L’agave sullo scoglio
Scirocco

O rabido ventare di scirocco
che l’arsiccio terreno gialloverde
bruci;
e su nel cielo pieno
di smorte luci
trapassa qualche biocco
di nuvola, e si perde.
Ore perplesse, brividi
d’una vita che fugge
come acqua tra le dita;
inafferrati eventi,
luci-ombre, commovimenti
delle cose malferme della terra;
oh alide ali dell’aria
ora son io
l’agave che s’abbarbica al crepaccio
dello scoglio
e sfugge al mare da le braccia d’alghe
che spalanca ampie gole e abbranca rocce;
e nel fermento
d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci
che non sanno più esplodere oggi sento
la mia immobilità come un tormento.
Comprensione e analisi
1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo.
2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia?
3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e meditazione esistenziale.
Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo risultato.
4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta crea un effetto di
disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale?
5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; statico/dinamico. Come
sono rappresentate e che cosa esprimono?
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le risposte
agli spunti proposti.

Interpretazione
Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta che entra
in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa mobilità e sul disagio del
vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi
anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri autori o con altre forme d’arte del Novecento.
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPI TIPOLOGIA B
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 2016, pp. 28-30.

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la percezione
spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto
ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è
la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel
senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per
svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. Una
quantità crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare
davvero il consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso
know-how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti artigianali,
tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che
la condizione necessaria per identificare l’italianità di un prodotto è che sia pensato in Italia. […]
A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente necessaria o
soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si rappresenti un prodotto
come italiano e ne venga attratto?
La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo cresce il
tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In molti Paesi come la
Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad
alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che
colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale,
antropologia, comportamenti. […]
Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una rappresentazione
mentale di italianità non è il luogo della produzione o della concezione, ma quello del comportamento.
Nel senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla
vita sociale dell’Italia.
Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile. Che
siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene il produttore non sia
italiano e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia.
La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico
dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del consumatore emotivo.
Comprensione e analisi
1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.
2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo.
3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione mentale
dell’italianità?
4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore emotivo”?

Produzione
Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione del “made in Italy” e della
percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, confermandola o
confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali.
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, «Panorama», 14 nov. 2018.

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un
minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come
districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi
qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le
diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi che le impartiamo. È
la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con le macchine: un nuovo
touch, anzi una sua forma ancora più semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di
uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore.
Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek che
conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se
pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in
realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli
assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono
oltre il lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di
virtualità, il loro legame reale con le cose. […]
Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei
televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare e
pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata per
interagire con le vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a
destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […]
Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale sarà
ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […]
Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro necessità di
essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri»
e così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo
di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui
abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti che puntualmente
riflettono le ricerche effettuate su internet. «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy»
sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati
che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile, la naturale evoluzione del concetto
di pubblicità personalizzata. […]
Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica, se
qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si solleva nel
cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare
una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana
specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente domestico».
Comprensione e analisi
1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.
2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame
reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali?
3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata?
4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: commenta tale
affermazione.

Produzione
Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze personali,
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elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione dell’intelligenza artificiale nella
gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e
coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Paolo Rumiz, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 2 Nov. 2018

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918.
Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...]
Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e alla
fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due parti, in
Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea.
Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia,
simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra
etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno.
Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di
celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli eventi,
specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo
di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...]
Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni,
Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi
italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli
Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti" l'appartenenza alla nuova
nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a
centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.
Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro
identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente indiscutibile
un'italianità che non fosse al mille per mille. [...]
Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni,
italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia,
occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54,
trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora
digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38
[...].
Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino
all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che hanno
perso la guerra.
Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito di
medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti
trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti
lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di
seconda classe.
Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche mese
fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati
austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra è stata
fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua
italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri
italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati
morire di stenti.
52

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i
gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. Perché il
rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani.
Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.
Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la
macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e
l'Europa torna a vacillare. [...].
Comprensione e analisi
1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della principale piazza
di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma?
2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel
dopoguerra?
3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima Guerra
mondiale?
4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo dopo la sua
conclusione?
5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione dell’articolo?

Produzione
Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed europea? Quali
pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora completamente rimarginate,
come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo
Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»?
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali.

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPI TIPOLOGIA C
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI
ATTUALITA’
L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare e a
guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno che
Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti potremmo continuare all’infinito.
Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è
un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di
fuga dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare
troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta.
Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma
difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà
una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo con
persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna
Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è
sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come
abbiamo visto, si trovano in viaggio. […]
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del
Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione sui temi del
racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di
vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne esperienza diretta.
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Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto,
facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità.
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un
titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI
ATTUALITA’
La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia dei ricordi
che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa non essere attraversata
dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni sorelle, come la malinconia, la
tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia
assume nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la
nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree
dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla
storia della nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano
essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e infine sulle
ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è frequente, che si voglia
sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di quello che siamo ora.
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o lacerata, dalle
ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile riconoscere in noi le tracce della
nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non
dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale;
ma il discorso, che intende riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino
nelle Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità.
Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può provare
nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o dell’adolescenza, di un amore,
di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», testimoniate dalla nostalgia, consente di
scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo
diventati.
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti a fare i
conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale?
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed
extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con
un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA

Tema di: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA e SCIENZE UMANE
Titolo: Lavoro e società sotto il profilo giuridico e sociale
PRIMA PARTE
La dimensione del lavoro in tutte le sue sfaccettature chiama in causa non soltanto la popolazione attiva nel suo
insieme ma anche, e soprattutto, la sua fascia giovanile che appare come la più vulnerabile rispetto alle
oscillazioni e alle contraddizioni economiche e sociali della società contemporanea.
In particolare, negli ultimi anni, si registra lo sviluppo di due distinte categorie di giovani che presentano
caratteristiche, tendenze e percorsi agli antipodi tra di loro, per ciò che concerne l'impegno sia lavorativo che
formativo.
Per definire tali categorie sono stati utilizzati gli acronimi di Neet (Not in education, employment or training) e Eet
(Employed-Education, employment or training): ci si riferisce, nel primo caso, ai giovani (Neet) che hanno
rinunciato ad impegnarsi nella ricerca di un lavoro e di una formazione qualificante, restando in una condizione
di inoccupazione; nel secondo caso, ai giovani (Eet) che riescono a superare la crisi, sfruttando le competenze
acquisite e guardando all’attività d’impresa e al mondo del web.
Con riferimento ai documenti allegati e sulla base delle sue conoscenze, il candidato esprima le proprie
riflessioni in merito alle cause ed alle conseguenze delle due condizioni di Neet e Eet.

Documento 1
NEET - Not in Education, Employment or Training, secondo gli istituti di statistica, “bamboccioni” secondo un
termine provocatorio entrato nel vocabolario corrente a rappresentare ragazzi sfiduciati, che non fanno nulla e
vivono in famiglia.
A livello europeo, i giovani che non sono inseriti in un percorso scolastico o formativo e che non sono neanche
impegnati in un’attività lavorativa, i cosidetti Neet appunto, sono un fenomeno da qualche anno censito dalle
statistiche e oggetto di ricerca perchè segno di preoccupante degrado della situazione dell’occupazione,
soprattutto nelle fasce più giovani.
Il Neet infatti è un individuo tra i 15 e i 29 anni che non lavora, non studia, non partecipa ad attività di formazione,
neanche seminari, conferenze o corsi di lingua. Il prolungato allontanamento dal mercato del lavoro e lo
“scoraggiamento” nella ricerca di un impiego ne fanno una categoria a rischio di esclusione sociale, perché ha
difficoltà a entrare o rientrare nel mercato del lavoro.
Il Neet è diventato simbolo di una generazione che si ritiene “senza speranza”, che vive alla giornata, spesso sulle
spalle della famiglia di origine, e non riesce a realizzare piani per costruirsene una propria o comunque per la
creazione di una vita autonoma.
In Italia i Neet sono più di due milioni, il 22% della popolazione tra i 15 e i 29 anni, con un picco che sfiora il 25%
tra le donne e livelli molto più elevati al Sud.
Sono individui per lo più con un titolo di studio medio-basso, anche se, con la crisi degli ultimi anni, hanno fatto
ingresso in questa categoria giovani con diploma di scuola superiore o laurea.
La quota di Neet in Italia è nettamente superiore alla media europea che si ferma al 15% del totale ed è più che
doppia rispetto a paesi come la Germania.
Per l’economia europea l’inattività di questi giovani è diventata una sfida da affrontare perchè segno di uno
spreco di risorse: Eurofund stima che, se questi giovani riuscissero a entrare a far parte del sistema produttivo, il
PIL europeo crescerebbe dell’1,2%, quello italiano addirittura del 2%.
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È per questo che governi e Unione Europea elaborano provvedimenti per arginare il fenomeno. [...] In Italia [...]
sono stati messi a punto agevolazioni fiscali per i nuovi imprenditori, incentivi per gli operatori che investono in
fondi di venture capital o per coloro che promuovono start up. I risultati di tutto ciò non sono però ancora visibili.
Alessandra CARINI, Le parole chiave del lavoro. Neet, in L. Gallino, Vite rinviate. Lo scandalo del lavoro precario, Laterza, RomaBari, ed. digitale, marzo 2014, pag.66

Documento 2
Non solo Neet: ecco i giovani italiani che ce la fanno […]
I giovani che lavorano valgono 46,5 miliardi di euro, il 2,8% del Pil. I giovani con una età compresa tra 15 e 29 anni
che lavorano sono 2.630.000, pari all'11,7% degli occupati complessivi, e incidono sui redditi da lavoro per il 7,3%:
un valore pari a 46,5 miliardi di euro, cioè il 2,8% del Pil. Con differenze tra lavoro dipendente e indipendente:
incidono per l'8% dei redditi da lavoro dipendente e per il 5,3% dei redditi da lavoro autonomo. [...]
Ecco gli Eet, i giovani che ce la fanno: vincono la crisi con servizi avanzati e web. Non siamo solo il Paese dei Neet.
Oggi i titolari d'impresa giovani sono 175.000, di cui il 24,7% presente nel Nord-Ovest, il 15,7% nel Nord-Est, il
18,5% nelle regioni centrali, mentre nel Mezzogiorno la quota raggiunge il 41,1%. È vero che tra il 2009 e il 2016, a
fronte di una riduzione complessiva del 6,8% dei titolari d'impresa in Italia, la componente più giovane degli
imprenditori, con una età fino a 29 anni, subisce una compressione del 19,1%, perdendo poco più di 41.000
giovani aziende. Ma ci sono settori in crescita in cui le imprese guidate dai giovani mostrano invece un saldo
positivo. La dinamica positiva vede crescere del 53,4% il numero dei giovani titolari d'impresa nei servizi
d'informazione e altri servizi informatici, del 51,5% nei servizi per edifici e paesaggio, del 25,3% nei servizi di
ristorazione. Nelle attività legate alla gestione di alloggi per vacanze e altre strutture per soggiorni brevi
l'incremento è del 55,6%. Raddoppiano, inoltre, i giovani imprenditori nelle attività di supporto per le funzioni
d'ufficio e i servizi alle imprese (+113,3%).
Considerando solo i settori in cui si manifesta una dinamica positiva, tra il 2009 e il 2016 i titolari d'impresa
giovani aumentano del 32%, passando da 27.335 a 36.079. Sono questi gli Eet (Employed-Educated and Trained),
quelli che ce la fanno, sfruttano le competenze acquisite e guardano all'attività d'impresa.
Fonte: Comunicato Stampa del CENSIS, Roma, 3 novembre 2016, dal sito del CENSIS,
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121080

SECONDA PARTE
Il candidato sviluppi due tra i seguenti quesiti:
1. In che modo le Nuove Tecnologie hanno trasformato il lavoro?
2. Come vengono sanciti nella Costituzione il diritto al lavoro, alla formazione professionale e
all’imprenditorialità?
3. Quali strategie in ambito sociale e quali strumenti normativi possono essere adottati dallo Stato
per favorire l’occupazione e l’iniziativa imprenditoriale giovanile?
4. Quali sono gli elementi essenziali di una delle teorie relative all’organizzazione del lavoro?
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7.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA, DELLA SECONDA PROVA E
DEL COLLOQUIO

GRIGLIE SIMULAZIONE PRIMA PROVA (IN BASE ALLA TIPOLOGIA SCELTA)
Da a

Indicatori
generali

Indicatori
specifici
tipologia A

INDICATORE 1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
Coesione e coerenza testuale.
INDICATORE 2
Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto
ed efficace della punteggiatura.
INDICATORE 3
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.
Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di
massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la
forma parafrasata o sintetica della rielaborazione).
Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi
snodi tematici e stilistici.
Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).
Interpretazione corretta e articolata del testo.

Valutaz.

0-4

0-4

0-4

1-8

Punteggio finale (in ventesimi)

Da a

Indicatori
generali

Indicatori
specifici
tipologia B

INDICATORE 1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
Coesione e coerenza testuale.
INDICATORE 2
Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto
ed efficace della punteggiatura.
INDICATORE 3
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo
proposto.
Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando
connettivi pertinenti.
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere
l'argomentazione.

Valutaz.

0-4

0-4

0-4

0-8

Punteggio finale (in ventesimi)
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Da a

Indicatori
generali

Indicatori
specifici
tipologia C

INDICATORE 1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
Coesione e coerenza testuale.
INDICATORE 2
Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto
ed efficace della punteggiatura.
INDICATORE 3
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del
titolo e dell'eventuale paragrafazione.
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali

Valutaz.

0-4

0-4

0-4

0-8

Punteggio finale (in ventesimi)

GRIGLIA SIMULAZIONE SECONDA PROVA
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8. ALLEGATI
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE PER ALUNNI CON BES
Prima prova scritta
Da a

Indicatori
generali

Indicatori
specifici
tipologia A

INDICATORE 1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
Coerenza testuale.
INDICATORE 2
Ricchezza e padronanza lessicale.
INDICATORE 3
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.
Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa
la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o
sintetica della rielaborazione).
Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici.
Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).
Interpretazione corretta e articolata del testo.

0-5

0-2

0-5

1-8

Da a

Indicatori
generali

Indicatori
specifici
tipologia B

INDICATORE 1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
Coesione e coerenza testuale.
INDICATORE 2
Ricchezza e padronanza lessicale.
INDICATORE 3
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.
Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando
connettivi pertinenti.
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere
l'argomentazione.

Indicatori
generali

Indicatori
specifici
tipologia C

INDICATORE 3
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione.
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali

Valutaz.

0-5

0-2

0-5

0-8

Da a
INDICATORE 1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
Coesione e coerenza testuale.
INDICATORE 2
Ricchezza e padronanza lessicale.

Valutaz.

Valutaz.

0-5

0-2

0-5

0-8
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9. CONSIGLIO DI CLASSE CON FIRMA DEI DOCENTI

N°

COGNOME E NOME

MATERIA

FIRMA

Italiano/Latino

1

Maghella Giorgio

2

Occhipinti Anna Maria
Fiorella

3

Ragni Roberta

4

Fantoni Claudio

Inglese

5

Parola Carmen

Scienze Naturali

6

Bellini Nicoletta

7

Baldi Silvia Nicoletta

Storia dell’Arte

8

Di Crescente Elvira

Scienze Umane

9

Castori Paola

10

Venturini Elena

Storia

Filosofia

Matematica/Fisica

Scienze Motorie e
Sportive
IRC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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