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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
1.1 Presentazione Istituto
L’Istituto di Istruzione “A. Degasperi” è la scuola più grande della Bassa Valsugana e
rappresenta un importante riferimento culturale per il territorio.
L’Istituto è nato nell’anno scolastico 1996-97, in seguito all’aggregazione della sezione
staccata del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Trento e dell’I.T.C.G. “G. Gozzer” di Borgo
Valsugana (delibera n. 663-01/02/96 della Giunta Provinciale), e si trova in una antica
filanda ristrutturata, situata in Via XXIV Maggio.
L'Istituto ispira la propria azione didattica al principio fondamentale della centralità
dell'alunno con i suoi bisogni e i suoi stili di apprendimento, per svilupparne le diverse forme
di intelligenza e valorizzarne i talenti. Cerca di creare un clima relazionale sereno, finalizzato
a stimolare la partecipazione di tutti al dialogo educativo. Vuole potenziare l’autostima dei
ragazzi e la loro capacità autovalutativa. L'attenzione pedagogica è rivolta sia alla
valorizzazione delle eccellenze sia al recupero tempestivo di eventuali difficoltà.
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e provinciale sull’ordinamento
scolastico e formativo, si riconosce lo studente quale soggetto primario nel processo di
insegnamento/ apprendimento.
La scuola si ispira ai seguenti principi generali:
dignità della persona e rifiuto di ogni forma di discriminazione;
partecipazione democratica nel rispetto delle diversità di ruoli e di opinioni;
pluralismo culturale e riconoscimento della multiculturalità;
libertà di insegnamento e di ricerca;
solidarietà nei rapporti interpersonali e nella pratica didattica;
attenzione alle esigenze degli studenti, delle famiglie, delle comunità locali, del
contesto nazionale ed internazionale;
attenzione alle differenze di genere nel rispetto delle pari opportunità.
1.2 Profilo in uscita dell'indirizzo
Il Liceo delle Scienze umane consente una preparazione su un ampio raggio di materie
ponendo in particolare l'attenzione all'ambito pedagogico, psicologico, sociologico e
antropologico.
Attraverso lo studio delle discipline sia umanistico-linguistiche sia scientifiche, gli studenti
arrivano a possedere una conoscenza articolata e globale della realtà.
Gli insegnanti, grazie alla particolare attenzione posta anche all’uso delle metodologie
didattiche (lezione frontale, lavoro di gruppo, lezione dialogata, peer education, utilizzo di
mezzi informatici…, ) favoriscono l’apprendimento e la memorizzazione dei contenuti e
parallelamente l’acquisizione e maturazione di competenze di autonomia e di responsabilità.
Il curricolo delle Scienze Umane prevede inoltre la partecipazione ad attività organizzate
dalla scuola e finalizzate all’orientamento, nonché all’arricchimento della personalità di ogni
studente. Sono previsti infatti collaborazioni e stage presso Nidi, Scuole dell'infanzia, Case
di Riposo e altre strutture educative ed assistenziali, liberamente scelte da ciascuno.
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Gli studenti a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
•
•
•
•

•

aver acquisito le conoscenze dei principali campi di indagine delle scienze umane;
saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi;
possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le
principali metodologie relazionali e comunicative;
comunicare in modo costruttivo in ambienti diversi, dimostrando tolleranza, capacità
di negoziare, di creare fiducia e consonanza con gli altri, nel rispetto degli altri e delle
diversità;
Imparare a imparare: cioè dimostrare la capacità di perseverare nell’apprendimento,
di concentrarsi per periodi prolungati e di riflettere in modo critico sugli obiettivi e le
finalità dell’apprendimento.

1.3 Quadro orario settimanale
Classe 3

Classe 4

Classe 5

Discipline

Ore

Ore

ore

Italiano

4

4

4

Latino

3

3

2

Scienze Umane

6

6

6

Storia

2

2

3

Filosofia

3

3

3

Storia dell’arte

2

2

2

Matematica

2+1

2+1

2+1

Scienze Naturali

2

2

2

Fisica

2

2

2

Inglese

3

3

3

Scienze Motorie

2

2

2

Religione

1

1

1

Totale ore

32+1

32+1

32+1
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Le ore di storia sono tre anziché due durante il 5° anno, a differenza di quanto previsto dal
Piano Ministeriale.
La classe ha optato per un’ora aggiuntiva di matematica per tutto il triennio.
2 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
2.1 Composizione consiglio di classe

Discipline

Docente

Italiano

Cestele Annachiara

Latino

Cestele Annachiara

Scienze umane

Fontana Benedetta

Storia

Sordo Elena

Filosofia

Sordo Elena

Storia dell’arte

Boarin Stefano

Matematica

Scialino Anna

Scienze Naturali

De Marchi Giuseppe

Fisica

Ropele Monica

Inglese

Stelzer Valeria

Scienze Motorie
Religione

Maccagnan Lino
Agostini Enrico
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2.2 Continuità docenti

Discipline

Classe 3

Classe 4

Classe 5

docente

docente

docente

Italiano

Cestele Annachiara

Cestele Annachiara

Cestele Annachiara

Latino

Cestele Annachiara

Cestele Anachiara

Cestele Annachiara

Scienze umane

Pecoraro A. Gloria

Arnoldi Christian

Fontana Benedetta

Storia

Sordo Elena

Sordo Elena

Sordo Elena

Filosofia

Sordo Elena

Sordo Elena

Sordo Elena

Sosi Raffaella

Galvan Alessandro

Boarin Stefano

Storia dell’arte
Matematica

Franceschetti Andrea Scialino Anna

Scialino Anna

Scienze Naturali

De Marchi Giuseppe

De Marchi Giuseppe De Marchi Giuseppe

Fisica

Tomio Roberta (nel
secondo quadrimestre Stefano Nasca)

Ropele Monica

Ropele Monica

Stelzer Valeria

Stelzer Valeria

Stelzer Valeria

Maccagnan Lino

Maccagnan Lino

Maccagnan Lino

Agostini Enrico

Agostini Enrico

Agostini Enrico

Fabris Micaela

Rogger Micaela

Inglese
Scienze Motorie
Religione

Tedesco opzionale Retinò Paolo

2.3 Composizione e storia classe
La classe è composta da 17 studenti, 16 femmine e un maschio, provenienti da vari paesi
della Valsugana e Tesino, e un’alunna dal Veneto. I due studenti che hanno frequentato il
quarto anno all’estero, uno in Inghilterra e una in Austria, si sono reinseriti nel gruppo in
maniera positiva, supportati da compagni e insegnanti.
I rapporti fra pari e con i docenti sono stati gestiti in maniera corretta; in generale, la classe
ha partecipato alle attività didattiche con un atteggiamento maturo e responsabile,
6

affrontando lo studio delle discipline, in particolare quelle umanistiche, in maniera critica: le
lezioni sono sempre state aperte al dialogo, a riflessioni interdisciplinari e su temi di attualità.
Storia della classe
Terza classe
La classe in terza è costituita da 17 alunni, 16 femmine e un maschio. Otto studenti seguono
la materia “Tedesco opzionale”.
Due studentesse atlete rientrano nel programma "Tutoraggio studenti atleti" dell'Istituto.
Gli studenti hanno partecipato alle attività proposte in modo positivo, facendo registrare, in
corso d'anno, una maturazione che ha portato ad un miglioramento complessivo nella qualità dello studio. Nonostante questa tendenza positiva, per alcuni studenti l’impegno non è
stato costante e adeguato. Il profitto globale è risultato compreso tra il ‘più che sufficiente’ e
il ‘più che buono', ‘distinto’ in tre casi. Una studentessa non è stata promossa; la situazione
delle carenze formative è la seguente: storia dell'arte: uno studente; inglese: 4 studenti;
matematica: 4 studenti; scienze naturali: uno studente.

Quarta classe
La composizione della classe, in quarta, ad inizio anno, è la seguente: 16 studenti, di cui 15
femmine e un maschio. Due alunni svolgono l'anno di studi all'estero, in Austria e in Inghilterra. Cinque studentesse proseguono con lo studio del Tedesco opzionale.
A gennaio si aggiunge un'alunna trasferita dal Liceo delle Scienze Umane "Marie Curie" di
Pergine Valsugana, ben accolta dai compagni. La classe quindi risulta composta da 17 studenti.
Un buon gruppo di studentesse, molto motivate e preparate, ottiene buoni risultati in tutte le
discipline, mentre alcune alunne rivelano difficoltà in più materie.
A fine anno due studenti sono promossi con carenze in fisica, cinque con carenze in inglese
e una con carenze in matematica.
Il profitto globale è risultato compreso tra il ‘più che sufficiente’ e il ‘più che buono’, in due
casi ‘distinto’.

3 INDICAZIONI SU INCLUSIONE
3.1 BES
Eventuali studenti con BES saranno segnalati alla Commissione di Esame e in via riservata
sarà consegnata la documentazione allegata.
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4 INDICAZIONI SPECIFICHE SULL’ ATTIVITÀ DIDATTICA
4.1 CLIL : attività e modalità insegnamento
Terza classe
Biologia: Storia della genetica (CLIL).
Argomenti: Mendel. La scoperta dei cromosomi. Mitosi e meiosi. La teoria cromosomica
dell'ereditarietà. I cromosomi sessuali. Malattie genetiche autosomiche e malattie genetiche legate al cromosoma X. Esercizi di genetica mendeliana.
Metodologia: Il programma è stato svolto con lezioni frontali e svolgimento di esercizi. Durante la lezione CLIL gli studenti sono stati invitati a a fare domande e a parlare in lingua
inglese.
Durata: le ore dedicate all'insegnamento CLIL sono state in totale 10 (otto di lezione e ripasso, una di verifica e una di consegna e correzione).
Quarta classe
Storia (CLIL)
Argomenti: La rivoluzione americana.
Durata: le ore dedicate all'insegnamento CLIL sono state in totale 10.
Quinta classe
Fisica (CLIL)
Argomenti: numeri, funzioni e formule in fisica. Campi elettrici e magnetici: la carica elettrica,
forza di Coulomb, confronto tra campo elettrico e campo gravitazionale. Elettrizzazione. La
corrente elettrica e la legge di Ohm. Il campo magnetico e comportamento magnetico della
materia.
Metodologia: Le lezioni in CLIL si sono svolte alternando visione di brevi video su argomenti
già affrontati in L1, con attività di ricerca di parole chiave, con lettura di brevi testi scientifici
ed esercizi di comprensione. Agli studenti, durante le lezioni in CLIL, era chiesto di interagire
in lingua inglese con l’insegnate e tra loro, con domande e argomentazioni sui temi affrontati.
Qualche momento della lezione è stato anche dedicato allo svolgimento di semplici esercizi.
Durata: Le ore dedicate all'insegnamento CLIL sono state in totale 15 (dodici di lezione,
consegna e correzione delle prove, esercizi e ripasso, tre di verifica).
4.2 Alternanza scuola lavoro: attività nel triennio
Le attività di ASL sono state realizzate in coerenza con la normativa vigente e con il Piano
ASL 2018-19 deliberato in Collegio docenti e presente nel Progetto di Istituto.
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Classe terza:
TSM- Trentino School of Management
Asilo nido
Scuole dell’infanzia
Provincia Autonoma
Circolo tennis
APSP (Azienda Provinciale per il Servizio alla Persona)
Ambulatorio medico veterinario
Classe quarta:
Scuola primaria
Peer Tutoring
Polisportiva
Anffas
FBK (Fondazione Bruno Kessler)
APSS: Ufficio veterinario
Biblioteca
Akademisches Gymnasium
Highcliffe School
Classe quinta:
E’ stato effettuato il progetto con FBK “Esploratori della fotonica”, nessuno stage diretto.
Gli obiettivi previsti dal progetto formativo sono stati raggiunti da tutti gli studenti della classe.
Per quanto riguarda le attività specifiche di ASL realizzate dai singoli studenti, si rimanda ai
relativi fascicoli personali.
4.3 Strumenti – Mezzi – Spazi – Ambienti di apprendimento – Tempi del percorso
Formativo
Si rimanda alle schede informative delle singole discipline.
4.4 Attività recupero e potenziamento
Nell’arco dell’anno la classe ha effettuato le seguenti ore pomeridiane di
approfondimento/recupero: 10 ore di Filosofia; 10 ore di Storia; 4 ore di Italiano; 6 ore di
Matematica; 4 ore di Scienze Umane; 4 ore di Scienze Naturali.
Nel mese di maggio vengono effettuati due incontri di preparzione al Colloquio dell’esame
di stato, a cui partecipano tutti i docenti (4 ore); i materiali vengono predisposti dagli
insegnanti delle discipline coinvolte nell’Esame di Stato.
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4.5 Progetti didattici
Quotidiano in classe: lettura di articoli su argomenti di attualità, con analisi e discussioni di
gruppo.
Progetto Apollo: lezioni di Storia della Musica tenute dall’esperta prof.ssa Annely Zeni, come
opportunità di ampliamento della formazione artistico/culturale degli studenti.
Progetto interdisciplinare (Fisica - Pedagogia-Scienze Umane – Inglese) Esploratori della
Fotonica: “Alla scoperta della luce”
Il progetto è nato lo scorso anno da una iniziativa congiunta di FBK, CNR e Fondazione
Caritro, denominato “Esploratori della fotonica”. Era rivolto principalmente agli studenti dei
licei scientifici della provincia, ma il nostro Istituto ha colto l’opportunità di aderire anche con
la classe 4 ASU del liceo delle scienze umane.
L’obiettivo principale consisteva nell’avvicinare gli studenti al mondo della ricerca scientifica,
reso accessibile attraverso esperienze progettuali e di laboratorio, attraverso la
realizzazione di esperienze didattiche relative al tema della luce utilizzando un KIT
(Photonics explorer – engage, excite, educate – Eyest) . Ma lo scopo era anche quello di
creare occasioni di incontro e di scambio tra diverse realtà scolastiche del territorio, sia a
livello locale che provinciale.
Il consiglio di classe ha convenuto sulla possibilità di inserire il progetto in attività di
alternanza scuola-lavoro, realizzando una interessante e originale contaminazione tra
materie scientifiche (fisica) e materie umanistico-pedagogiche (pedagogia-scienze umane
e lingue straniere), con la possibilità di coinvolgere nella successiva sperimentazione gli
alunni delle scuola dell’infanzia e delle primaria di primo grado presenti sul territorio.
Nella fase iniziale gli studenti hanno seguito, assieme agli insegnanti, alcuni incontri di
formazione a cura di ricercatori di FBK e CNR sulla luce. Poi la scelta del tema conduttore
del progetto che per la nostra classe è stato: “Alla scoperta della Luce”. Gli argomenti su cui
gli studenti si sono concentrati sono stati la riflessione, la rifrazione e la diffrazione della
luce, che sono stati approfonditi sia dal punto di vista teorico che sperimentale.
Successivamente ogni studente ha pensato ad un proprio percorso che aveva però una
base comune con gli altri studenti della classe. Ciò per consentire, al termine dell’esperienza,
un confronto e una sintesi comune e condivisa.
Durante il corso del quarto anno gli studenti hanno approfondito i temi, hanno svolto
esperimenti in laboratorio, si sono confrontati e hanno ideato e realizzato semplici
esperimenti da proporre ai bambini nelle scuole durante il periodo di ASL, al fine di stimolare
in loro una riflessione e una risposta sul tema della luce. Quindi di pari passo alla
preparazione scientifica si è svolta una riflessione pedagogica sull’approccio, sul significato,
sui contenuti e sulla valenza didattica e formativa dell’intervento che sarebbe seguito nelle
scuole, con la preparazione di schede, immagini, brevi video esplicativi di semplici
esperienze realizzate in laboratorio.
A conclusione della fase di tirocinio nelle scuole, gli studenti hanno condiviso tutto il
materiale raccolto (che consisteva principalmente in disegni svolti dagli alunni), l’hanno
esaminato, selezionato e rielaborato, realizzando due testi, uno, didattico, rivolto ai bambini
allo scopo di portarli alla scoperta della luce; e il secondo, rivolto agli aspiranti formatori, in
cui sono contenute le riflessioni didattiche e pedagogiche relative agli argomenti presentati
nelle esperienze di ASL agli alunni in classe (“Piccolo manuale per piccoli aspiranti fisici” e
“Piccolo manuale con linee guida per aspiranti tirocinanti” - entrambi i testi sono stati prodotti
nelle versioni in lingua italiana, tedesca e inglese). Per la realizzazione di questa parte gli
studenti hanno lavorato sia nel corso dell’estate che nel primo mese del quinto anno di corso.
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Il progetto nel suo complesso ha aderito in maniera sinergica e conforme alla
programmazione didattica disciplinare delle materie coinvolte (fisica, pedagogia, lingue
straniere) e ha permesso di sviluppare e consolidare sia conoscenze e competenze
specifiche e trasversali.
Nell’effettuazione del progetto sono state utilizzate sia nuove tecnologie che strumentazioni
informatiche, in possesso degli studenti e presenti a scuola nel laboratorio CreativityLab
(smarthphone, iPad, PC, macchine fotografiche digitali, programmi per elaborazione di
video).
Infine, tutto il lavoro svolto e il materiale prodotto è stato presentato al concorso indetto dagli
enti organizzatori e svoltosi al MUSE l’11 ottobre 2019. Gli studenti della 5 ASU in questa
occasione hanno ottenuto, meritatamente, la menzione d’onore per il valore pedagogico del
progetto.
Progetto Outdoor
Uscite in ambienti naturali nell’ambito del Progetto “Giochi Sportivi Studenteschi”
4.6 Educazione nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”: attività – percorsi –
progetti
Nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” sono stati realizzati due percorsi di
approfondimento che presentano attinenza con le specificità del corso “Scienze Umane”. Le
tematiche individuate sono le seguenti:
1) La solidarietà come valore umano e costituzionale
2) Cittadinanza attiva: l’assunzione di responsabilità
Questo secondo percorso ha previsto una fase di riflessione interdisciplinare e un compito
di realtà:
2a) cosa significa essere cittadini attivi e consapevoli
2b) compito di realtà – cittadinanza attiva: organizzazione e gestione di un evento serale
(15 marzo 2019): incontro con l’autore Wu Ming 1 presso l’Auditorium dell’Istituto
“A.Degasperi”.
1) La solidarietà come valore umano e costituzionale
Discipline coinvolte: Italiano, Latino, Scienze Umane, Filosofia, Storia
Riferimenti:
- Costituzione italiana: art. 2 (solidarietà) e art. 118 (volontariato)
- Maurizio Bettini, “Homo sum”. L’humanitas dei latini e il senso di appartenenza alla
comunità umana. Il senso del dovere come base del diritto.
- Cicerone, “De officiis”, 1, 50 e segg.
- Terenzio, “Il punitore di se stesso”, passim
- Seneca, “Lettere a Lucilio”, 95, 50-53
- Leopardi, “La ginestra” e la “social catena”
- Pirandello, lo sguardo umoristico sulla realtà che sviluppa la compassione e quindi la
solidarietà (passi da “L’umorismo”)
- Latouche, “La decrescita felice”
- Introduzione a ‘L’arte della vita’ di Z. Bauman, Laterza, 2008, pagg. 7-13
- “La tecnica in Heidegger” da “Vivere con filosofia” di Luc Ferry, Garzanti 2007
- Brani/aforismi da “Genealogia della morale”, “Frammenti postumi” e “Al di là del bene e
del male” di Nietzsche
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Testi:
-

Costituzione

Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla
base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie
e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui
alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e
coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base
del principio di sussidiarietà.
- Maurizio Bettini, "Homo sum: Essere “umani” nel mondo antico" (Einaudi «Vele», 2019).
Cicerone, nel "De officiis", elenca delle prestazioni che stanno alla base della società umana,
i communia (elargizioni che devono essere offerte a patto che non danneggino coloro che
ci sono legati da stretti vincoli): l’obbligo di concedere l’accesso all’acqua, di permettere che
si accenda fuoco da fuoco, di dare un consiglio onesto a chi deve prendere una decisione.
Un’altra opera ricordata dall’autore sono le "Lettere a Lucilio" di Seneca. In una di esse, a
differenza di Cicerone, Seneca non pone limiti nel definire l’humanum officium, il dovere
degli uomini verso gli altri uomini, «non fa distinzione fra i “nostri” e tutti gli altri: i qualunque»,
portando ad esempio un verso dell’Heautontimoróumenos (Il punitore di se stesso) di
Terenzio.
Il vecchio Cremete, vedendo il suo vicino Menedemo triste e angosciato, gli si avvicina, gli
fa domande perché vorrebbe aiutarlo ma Menedemo gli dice di non ficcare il naso nei suoi
affari. Al che, Cremete risponde con la battuta in questione. Ebbene – scrive Bettini –
Cremete si comporta in modo indiscreto ed è per questo che si può attuare un vero e proprio
«elogio dell’indiscrezione». Il celebre verso di Terenzio potrebbe tornare a essere cruciale,
oggi che il mondo occidentale è sempre più popolato da ‘stranieri’: il primo principio
dell’umanità potrebbe essere proprio la volontà di conoscere chi arriva sulle nostre coste.
Aprirsi all’altro, essere indiscreti, si configura perciò come importante – e di nuovo cogente
– gesto di humanitas.
-

Cicerone, "De officiis", 50-52

50. Il miglior modo per mantener salda la società e la fratellanza umana è di usare maggior
lgenerosità verso chi ci è più strettamente congiunto. Ma conviene, io penso, risalire più
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indietro e mostrare quali siano i principi naturali che reggono l'umano consorzio. Il primo è
quello che si scorge nella società dell'intero genere umano. La sua forza unificatrice è la
ragione e la parola, che, insegnando e imparando, comunicando, discutendo, giudicando,
affratella gli uomini tra loro e li congiunge in una specie di associazione naturale. Ed è
questo il carattere che più ci allontana dalla natura delle bestie: noi diciamo spesso che nelle
bestie c'è la forza - come nei cavalli e nei leoni -, ma non la giustizia, né l'equità, né la bontà;
perché quelle son prive di ragione e di parola.
51. Questa, dunque, è la più ampia forma di società che esista, in quanto comprende e
unisce tutti gli uomini con tutti gli altri uomini: in essa, quei beni che le leggi e il diritto civile
assegnano ai privati, siano dai privati tenuti e goduti come appunto dispongono le leggi; ma
tutti quegli altri beni che la natura produce per il comune vantaggio degli uomini siano tenuti
e goduti dagli uomini come patrimonio di tutti e di ciascuno, così come raccomanda il proverbio greco: « Gli amici hanno tutto in comune con gli amici». E comuni a tutti gli uomini
sono evidentemente quei beni che appartengono a quel genere che, indicato da Ennio in un
singolo esempio, può facilmente estendersi a moltissimi altri casi:
« L'uomo che mostra cortesemente la via a un viandante smarrito, fa come se dal suo lume
accendesse un altro lume. La sua fiaccola non gli risplende meno, dopo che ha acceso
quella dell'altro».
Con un solo ed unico esempio il poeta ci insegna che, quanto possiamo concedere senza
nostro danno, tutto dobbiamo accordare anche a uno sconosciuto.
52. Di qui le massime comuni: non impedir l'uso di un'acqua corrente; permetti che, chi vuole,
accenda il suo fuoco dal tuo fuoco; dà un buon consiglio a chi è in dubbio; tutte cose che
sono utili a chi le riceve, e che, a chi le dà, non sono affatto dannose. A queste massime,
dunque, dobbiamo attenerci e, in più, portare sempre qualche contributo al bene comune. Ma, poiché i mezzi delle singole persone sono scarsi, e infinito è il numero dei bisognosi, questa liberalità aperta a tutti si restringa entro il limite posto da Ennio: «La sua fiaccola non gli risplende meno», sì che ci resti la possibilità di essere generosi verso i nostri
cari.
- Terenzio, "Heautontimorumenos", atto I

CREMETE, MENEDEMO
CREMETE
È vero che noi ci conosciamo da poco, cioè da quando hai comprato un fondo qui presso,
e che tra noi non c'è mai stato dell'altro, però tu sei un galantuomo e noi siamo vicini, e per
me la vicinanza è prossima all'amicizia. Tutto questo mi induce a darti francamente e familiarmente dei consigli.
Perché, vedi, mi pare proprio che tu lavori troppo per la tua età e per quel che richiede il
tuo stato.
In nome degli dèi e degli uomini, che cosa vuoi ottenere? Che cosa vai cercando? Tu sei
sui sessanta, e magari più in là, a quel che vedo. Nella zona nessuno ha un fondo migliore
e più pregiato del tuo. Hai schiavi in quantità.
Ma tu,come se non ne avessi manco uno, sgobbi e fatichi al posto loro.
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Non esco mai così presto, non rientro mai così tardi che non ti veda là, sul podere, a scavare, ad arare, a trasportare. Insomma, non ti concedi un minuto di tregua o il minimo riguardo. Sono certo che tutto questo non lo fai per divertimento. Tu mi dirai che non ti va
che qui si lavori così poco; ma se tu impiegassi nel dirigere tutta la fatica che sprechi nel
lavorare di persona, ci avresti una bella convenienza.
MENEDEMO
O Cremete, i tuoi affari ti lasciano bel tempo, eh?, e così puoi impicciarti negli affari altrui e
in ciò che non ti riguarda.
CREMETE
Uomo sono. Nulla di ciò che è umano mi è estraneo, io dico. Fa' conto che io ti dia un
consiglio ovvero che ti ponga una domanda. Sei nel giusto? Seguirò il tuo esempio. Non lo
sei?
Lascia che ti metta in guardia.
MENEDEMO
Il mio modo di agire è questo. Tu fa come ti conviene.
CREMETE
Esiste un uomo il cui modo di agire consista nel tormentarsi?
MENEDEMO
Io.
CREMETE
Se qualcosa ti addolora, mi dispiace. Ma questo qualcosa che cos'è? Ti prego. Cos'è che ti
induce a trattarti così?
MENEDEMO
Ahimè!
-

Seneca, “Epistulae”, 95, 51- 53

"Il dovere della Solidarietà"
[51] Ecco un’altra questione, in che modo dobbiamo comportarci con gli uomini. Cosa facciamo? Quali insegnamenti diamo? (Insegniamo) a non spargere sangue umano? Quanto
è piccola cosa non nuocere a colui al quale ciò debba giovare! Grande merito davvero se
l’uomo è mite verso l’(altro) uomo. Insegneremo a porgere la mano al naufrago, a mostrare
la strada all'errante, a dividere il pane con l’affamato? Perché dico tutte le cose da fare o da
evitare, quando posso brevemente trasmettere questa formula di tutte quelle attività umane?
[52] Tutto ciò che vedi, in cui sono contenute le cose divine e umane, è unico; siamo membra
di un grande corpo. La natura ci ha creato parenti, avendoci creato dagli stessi elementi e
per gli stessi fini, ci ha ispirato l’amore reciproco e il dovere della solidarietà operosa. Essa
ha stabilito l’equo e il giusto; secondo il suo ordinamento è cosa più miserevole fare il male
che subir(lo); secondo il suo comando, che le mani siano pronte per coloro che devono
essere aiutati. [53] Sia sempre sia nel cuore sia nella bocca quel famoso verso
“Sono un uomo; niente di umano ritengo a me estraneo”.
Teniamo presente questo concetto: siamo nati per vivere in società. La nostra società è
molto simile a una volta di pietre, la quale, sarebbe destinata a cadere se le pietre non si
reggessero a vicenda, proprio per questo si regge.
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- Giacomo Leopardi, "La ginestra", vv. 111 segg.
Nobil natura è quella
ch’a sollevar s’ardisce
gli occhi mortali incontra
al comun fato, e che con franca lingua,
nulla al ver detraendo,
confessa il mal che ci fu dato in sorte,
e il basso stato e frale;
quella che grande e forte
mostra sé nel soffrir, né gli odii e l’ire
fraterne, ancor piú gravi
d’ogni altro danno, accresce
alle miserie sue, l’uomo incolpando
del suo dolor, ma dà la colpa a quella
che veramente è rea, che de’ mortali
madre è di parto e di voler matrigna.
Costei chiama inimica; e incontro a questa
congiunta esser pensando,
siccom’è il vero, ed ordinata in pria
l’umana compagnia,
tutti fra sé confederati estima
gli uomini, e tutti abbraccia
con vero amor, porgendo
valida e pronta ed aspettando aita
negli alterni perigli e nelle angosce
della guerra comune. Ed alle offese
dell’uomo armar la destra, e laccio porre
al vicino ed inciampo,
stolto crede cosí, qual fora in campo
cinto d’oste contraria, in sul piú vivo
incalzar degli assalti,
gl’inimici obbliando, acerbe gare
imprender con gli amici,
e sparger fuga e fulminar col brando
infra i propri guerrieri.
Cosí fatti pensieri
quando fien, come fur, palesi al volgo;
e quell’orror che primo
contra l’empia natura
strinse i mortali in social catena,
fia ricondotto in parte
da verace saper, l’onesto e il retto
conversar cittadino,
e giustizia e pietade altra radice
avranno allor che non superbe fole,
ove fondata probità del volgo
cosí star suole in piede
quale star può quel c’ha in error la sede.
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-

Latouche, La decrescita felice

In Breve trattato per una decrescita felice del 2007, Serge Latouche esordisce dicendo:
“Dove andiamo? Dritti contro un muro. Siamo a bordo di un bolide senza pilota, senza
marcia indietro e senza freni, che sta andando a fracassarsi contro i limiti del pianeta”.
Le 8 R della decrescita di Latouche:
Rivalutare. Rivedere i valori in cui crediamo e in base ai quali organizziamo la nostra vita,
cambiando quelli che devono esser cambiati. L’altruismo dovrà prevalere sull’egoismo, la
cooperazione sulla concorrenza, il piacere del tempo libero sull’ossessione del lavoro, la
cura della vita sociale sul consumo illimitato, il locale sul globale, il bello sull’efficiente, il
ragionevole sul razionale. Questa rivalutazione deve poter superare l’immaginario in cui
viviamo, i cui valori sono sistemici, sono cioè suscitati e stimolati dal sistema, che a loro
volta contribuiscono a rafforzare.
Ricontestualizzare. Modificare il contesto concettuale ed emozionale di una situazione, o
il punto di vista secondo cui essa è vissuta, così da mutarne completamente il senso. Questo
cambiamento si impone, ad esempio, per i concetti di ricchezza e di povertà e ancor più
urgentemente per scarsità e abbondanza, la “diabolica coppia” fondatrice dell’immaginario
economico. L’economia attuale, infatti, trasforma l’abbondanza naturale in scarsità, creando
artificialmente mancanza e bisogno, attraverso l’appropriazione della natura e la sua
mercificazione.
Ristrutturare. Adattare in funzione del cambiamento dei valori le strutture economicoproduttive, i modelli di consumo, i rapporti sociali, gli stili di vita, così da orientarli verso una
società di decrescita. Quanto più questa ristrutturazione sarà radicale, tanto più il carattere
sistemico dei valori dominanti verrà sradicato.
Rilocalizzare. Consumare essenzialmente prodotti locali, prodotti da aziende sostenute
dall’economia locale. Di conseguenza, ogni decisione di natura economica va presa su
scala locale, per bisogni locali. Inoltre, se le idee devono ignorare le frontiere, i movimenti
di merci e capitali devono invece essere ridotti al minimo, evitando i costi legati ai trasporti
(infrastrutture, ma anche inquinamento, effetto serra e cambiamento climatico).
Ridistribuire. Garantire a tutti gli abitanti del pianeta l’accesso alle risorse naturali e ad
un’equa distribuzione della ricchezza, assicurando un lavoro soddisfacente e condizioni di
vita dignitose per tutti. Predare meno piuttosto che “dare di più”.
Ridurre. Sia l’impatto sulla biosfera dei nostri modi di produrre e consumare che gli orari di
lavoro. Il consumo di risorse va ridotto sino a tornare ad un’impronta ecologica pari ad un
pianeta. La potenza energetica necessaria ad un tenore di vita decoroso (riscaldamento,
igiene personale, illuminazione, trasporti, produzione dei beni materiali fondamentali)
equivale circa a quella richiesta da un piccolo radiatore acceso di continuo (1 kw). Oggi il
Nord America consuma dodici volte tanto, l’Europa occidentale cinque, mentre un terzo
dell’umanità resta ben sotto questa soglia. Questo consumo eccessivo va ridotto per
assicurare a tutti condizioni di vita eque e dignitose.
Riutilizzare. Riparare le apparecchiature e i beni d’uso anziché gettarli in una discarica,
superando così l’ossessione, funzionale alla società dei consumi, dell’obsolescenza degli
oggetti e la continua “tensione al nuovo”.
Riciclare. Recuperare tutti gli scarti non decomponibili derivanti dalle nostre attività.
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2) Cittadinanza attiva: l’assunzione di responsabilità
2a) cosa significa essere cittadini attivi e consapevoli
Nel corso dell’anno in classe è stata posta particolare attenzione alla riflessione sul
significato dell’essere cittadini attivi e responsabili, consapevoli di poter incidere sulla realtà
attraverso lo sviluppo di un approccio critico, attraverso la conoscenza degli eventi e la
partecipazione diretta. Gli studenti hanno svolto le seguenti attività:
-

hanno partecipato alla manifestazione che si è svolta a Trento il 15 marzo 2019 in
occasione dello sciopero contro i cambiamenti climatici “Fridays for future”;
hanno assisitito allo spettacolo “La scelta” sulla Ex Jugoslavia, di Marco Cortesi e
Mara Moschini, con il patrocinio di Amnesty International, incentrato sul ruolo che
rivestono le scelte di ogni singolo cittadino per lo sviluppo di un futuro di pace;
hanno visitato la mostra “Generazione ‘68”, presso la Facoltà di Sociologia di Trento,
per approfondire le tematiche legate alla rivoluzione del 1968;
hanno visitato Trieste, la Risiera di San Sabba, le foibe e le gallerie antiaeree;
hanno approfondito, nell’ambito del programma di Storia, il tema della lotta alla mafia
e alla corruzione;
hanno letto i seguenti testi: Gramsci, “Odio gli indifferenti”; in inglese: le suffragette;
Virginia Woolf, da “A Room of One’s Own ”; “L’Italia senza italiani” da ‘I miei ricordi’
di D’Azeglio, 1864 (brano); “La questione meridionale”, da ‘Nord e Sud’ di Francesco
Saverio Nitti, 1900; “Italia”, 1861, R. Vivarelli, 2013 (brani); “Il fascismo ‘totalitarismo
mancato’?” da “L’organizzazione dello stato totalitario” di A. Aquarone; “La vera forza
della mafia sta fuori dalla mafia” da “La convergenza - Mafia e politica nella Seconda
Repubblica”, di Nando Dalla Chiesa, Melampo 2010, pagg. 256-27; “Com’è potuto
succedere?” da V. Grossman, “L’inferno di Treblinka”, Adelphi, pagg. 9 e 76-79;
Introduzione a “La memoria rende liberi” di Enrico Mentana e Liliana Segre, BUR
2018, pagg. 15-21.

Testi letti:
Antonio Gramsci, “Odio gli indifferenti”, da “La città futura”, 1917
“Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non
può non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria,
non è vita. Perciò odio gli indifferenti.
L’indifferenza è il peso morto della storia. L’indifferenza opera potentemente nella storia.
Opera passivamente, ma opera. È la fatalità; è ciò su cui non si può contare; è ciò che
sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti; è la materia bruta che strozza
l’intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli
uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare,
lascia salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra l’assenteismo e l’indifferenza poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della
vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne preoccupa; e allora sembra sia la fatalità
a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, un’eruzione, un terremoto del quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha
voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se
avessi fatto anch’io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe
successo ciò che è successo?
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Odio gli indifferenti anche per questo: perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti. Chiedo conto a ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e
gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento
di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con
loro le mie lacrime.
Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l’attività della città
futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in
essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei
cittadini. Non c’è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti”.
THE SUFFRAGETTES
In the nineteenth century women had no place in national politics, they weren't allowed to
vote and it was impossible for them to stand for parliament. Women had to take care of their
homes and look after their children. But they started to fight for their political rights and for
this reason they organised groups to discuss political and social issues. They began to
organise campaigns for the suffrage in 1866 and in 1888 they could vote in many local
council elections. In 1867 John Stuart Mill proposed a reform that guaranteed equal rights
to vote to women and to men, but it was rejected. In this period feminists talked about “The
Cause”, this described a general movement for women's rights.
In the UK the derogatory name “suffragettes” was given by the Daily Mail to describe this
movement. The leader of that was Emmeline Pankhurst, a woman who dedicated her life to
the mission of gaining women the right to vote. She believed it would take an active
organisation, with young working class women, to draw attention to the cause.
Another important name is Ethel Smyth, she joined the organization “Women's Social and
Political Union” in 1910, twenty years later this organisation succeeded in reaching the right
to vote for women.
The movement took part in acts of civil disobedience. The WSPU used violence, lawbreaking and hunger strikes to obtain what they wanted. Their motto was “deeds not words”.
For example in 1912, Pankhurst made a plea to break the windows of the Politicians' and
conservatives' homes, one hundred activists were arrested.
The suffragettes used to spread their ideas through meetings, writings on the wall, billboards
with slogans like the famous “vote for women”. The movement also talked about taxation in
correlation to voting rights with the simple statement that said: if you must pay taxes you
have every right to choose the person that imposes them.
The movement had to face the hostility of a large part of the public opinion that was hostile
towards a change in the traditional role of women in society and used propaganda, satire
and even pseudo-scientific evidence to argue against women voting. The situation changed
as a consequence of the tragedy of the First World War when the necessity of a change in
society was deeply felt: more women gained awareness of their role that passed from
passive to active.
In the UK women finally obtained the right to vote on 2nd July 1918 but this was not the first
country to grant the right to vote to women.
Virginia Woolf, from A Room of One’s Own (1929) – “Shakespeare’s sister”
(…) Here I am, asking why women did not write poetry in the Elizabethan age, and I am not
sure how they were educated; whether they had sitting-rooms to themselves; how many
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women had children before they were twenty-one; what, in short they did from eight in the
morning till eight at night. They had no money evidently; according to Professor Trevelyan
they were married whether they liked it or not before they were out of the nursery, at fifteen
or sixteen very likely. It would have been extremely odd, even upon this showing, had one
of them suddenly written the plays of Shakespeare, I concluded and I thought of that old
gentleman, who is dead now, but was a bishop, I think, who declared that it was impossible
for any woman, past, present or to come, to have the genius of Shakespeare. (…)
Let me imagine, since facts are so hard to come by, what would have happened had
Shakespeare had a wonderfully gifted sister, called Judith, let us say. Shakespeare went,
very probably, - his mother was a heiress(1) – to the grammar school, where he may have
learnt Latin – Ovid, Virgil and Horace – and the elements of grammar and logic. He was, it
is well known, a wild boy who poached(2) rabbits, perhaps shot a deer, and had, rather soon
than he should have done, to marry a woman in the neighbourhood, who bore him a child
rather quicker than was right. That escapade sent him to seek his fortune in London. He had,
it seemed, a taste for the theatre; he began by holding horses at the stage door. Very soon
he got work in the theatre, became a successful actor, and lived at the hub(3) of the universe,
meeting everybody, knowing everybody, practising his art on the boards, exercising his wits
on the streets, and even getting access to the palace of the queen.
Meanwhile his extraordinarily gifted sister, let us suppose, remained at home. She was as
adventurous, as imaginative, as agog(4) to see the world as he was. But she was not sent
to school. She had no chance of learning grammar and logic, let alone(5) of reading Horace
and Virgil. She picked up a book now and then, one of her brother’s perhaps, and read a
few pages. But then her parents came in and told her to mend the stockings or mind the
stew and not moon about(6) with books and papers. They would have spoken sharply but
kindly, for they were substantial people who knew the conditions of life for a woman and
loved their daughter – indeed, more likely than not she was the apple of her father’s eye(7).
Perhaps she scribbled some pages up in an apple loft on the sly(8), but was careful to hide
them or set fire to them. Soon, however, before she was out of her teens, she was to be
betrothed(9) to the son of a neighbouring wool-stapler(10). She cried out that marriage was
hateful to her, and for that she was severely beaten by her father. Then he ceased to scold
her. He begged her instead not to hurt him, not to shame him in this matter of her marriage.
He would give her a chain of beads or a fine petticoat(11), he said; and there were tears in
his eyes. How could she disobey him? How could she break his heart? The force of her own
gift alone drove her to it. She made up a small parcel of her belongings, let herself down by
a rope one summer’s night and took the road to London. She was not seventeen. (…) She
had the quickest fancy, a gift like her brother’s, for the tune of words. Like him, she had a
taste for the theatre. She stood at the stage door; she wanted to act, she said. Men laughed
in her face. The manager – a fat, loose-lipped(12) man – guffawed(13). (…) – no woman,
he said, could possibly be an actress. (…) She could get no training in her craft. (…) at last
Nick Greene the actor-manager took pity on her; she found herself with child by that
gentleman and so – who shall measure the heat and violence of the poet’s heart when
caught and tangled(14) in a woman’s body? – killed herself one winter’s night and lies buried
at some cross-roads where the omnibuses now stop outside the Elephant and Castle.
2b) compito di realtà – cittadinanza attiva: organizzazione e gestione di un evento serale
(15 marzo 2019): incontro con l’autore Wu Ming 1 presso l’Auditorium dell’Istituto
“A.Degasperi”, nell’ambito del Progetto “Pomeriggi da romanzo”.
Obiettivi:
- saper tradurre in un compito di realtà le competenze acquisite nel corso di studi Scienze
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Umane, in relazione a: organizzazione evento, comunicazione efficace, work in progress,
interdisciplinarietà;
- saper gestire un evento culturale aperto alla cittadinanza, essendo consapevoli delle potenzialità che la scuola sviluppa, ponendosi come centro di elaborazione e diffusione della
cultura aperto al territorio.
Svolgimento:
Fase 1: raccolta informazioni sul collettivo di scrittura Wu Ming e sul progetto Luther Blisset
(vedi infra)
Fase 2: contatti con Wu Ming 1 per definire i dettagli dell'incontro
Fase 3: lettura del romanzo "Prolekult" e confronto in classe, con individuazione di tematiche e spunti di riflessione
Fase 4: predisposizione materiale pubblicitario e stesura comunicati – stampa
Fase 5: dibattito e assegnazione dei ruoli per ciascuno studente, con gestione efficace del
co-working
Fase 6: elaborazione delle domande per l'intervista
Fase 7: presentazione e moderazione dell'incontro serale
Fase 8: confronto e individuazione punti di forza e criticità
Il caso Luther Blisset
Chi è Luther Blisset? Difficile rispondere, anche se in rete ne circolano addirittura alcune
immagini… Luther Blisset è in realtà soltanto un nome, anzi un nome “plurimo”, uno
pseudonimo collettivo sotto il quale possono celarsi numerose identità, in quanto chiunque
può decidere di usarlo per scrivere un libro, per firmare un articolo e così via, senza badare
al concetto tradizionale di autore e alle norme che tutt’oggi regolano la proprietà delle
creazioni intellettuali.
Il caso di Luther Blisset risale ai primi anni Novanta del Novecento, quando un numero
imprecisato di artisti, scrittori e operatori informatici decise di creare un personaggio virtuale
e di attribuirgli il nome di un calciatore inglese (per un certo periodo ingaggiato anche dal
Milan), il quale con prestazioni sportive piuttosto mediocri aveva in qualche modo “beffato”
i suoi tifosi. In effetti, anche il Luther Blisset virtuale è un personaggio assai irriverente, che
si distingue per un uso spregiudicato dei media e della cultura: scrive articoli dissacratori
sconfessandone poi la paternità, si rende protagonista di beffe clamorose ai danni di case
editrici promuovendo la diffusione di notizie false o addirittura relative a personaggi
inesistenti, invia mail attraverso la rete in un sottile e inestricabile gioco di realtà e finzione.
Luther Blisset in Italia
In Italia il progetto “Blisset” è particolarmente attivo a Bologna, anche se l’impossibilità di
identificarne concretamente i creatori e gli adepti rende difficile ogni affermazione in merito.
Lo scopo di Luther Blisset, o meglio di coloro che lo “tengono in vita”, è comunque evidente:
da un lato, dimostrare il definitivo tramonto, nell’ambito attuale della comunicazione culturale,
di categorie tradizionali come quelle di “autore” di un’opera o di un’idea (una volta che
un’informazione circola in rete, diviene patrimonio comune e la sua paternità diventa quasi
un fatto irrilevante); dall’altro lato, denunciare l’inconsistenza dell’intero sistema mass
mediatico, che viene screditato con l’uso delle sue stesse armi, ovvero con la circolazione
incontrollata di notizie, il sensazionalismo, lo scoop creato ad arte. Dimostrando il cospicuo
potere che, pur essendo virtuale, è in grado di acquisire ed esercitare, Luther Blisset ci mette
in guardia sulle labilità del confine che, nel mare di dati e di notizie da cui siamo sommersi,
sussiste tra reale e immaginario, e sulla concreta impossibilità di discriminazione da parte
degli utenti.
E. Clemente, R. Danieli, SOCIOLOGIA, Paravia.
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4.7 Iniziative ed esperienze extracurricolari
Classe terza
Settimana linguistica a Londra (in sostituzione del viaggio di istruzione)
Progetto Salute: Peer education e ‘Libera la scuola’ (prevenzione tossicodipendenze)
Spettacolo in inglese: "Sherlock Holmes"
Spettacolo "Romeo e Giulietta" della compagnia teatrale "I figli delle stelle"
Spettacolo "Per non morire di mafia" con Sebastiano Lo Monaco
Religion Today
Bike-orienteering
Tre studentesse hanno partecipato al progetto “CreativityLab”
Classe quarta
Viaggio di istruzione a Praga
Progetto Salute: Peer education, Corso di Primo Soccorso, incontri con responsabili AIDO
e ADMO
Rappresentazione teatrale "Noi, robot: il cervello, la cosa più importante che abbiamo" di
Andrea Brunello
Spettacolo in inglese "The picture of Dorian Gray"
Spettacolo teatrale "Pinocchio Rosa" della compagnia teatrale "I figli delle stelle"
Visione del film "Nebbia in agosto" per la Giornata della Memoria
Religion Today
Progetto di sensibilizzazione al Volontariato Intenazionale "Un mondo di opportunità in
classe"
Attività di orientamento in uscita
Attività sportiva: vela e canoa
Tre studentesse hanno partecipato al progetto “CreativityLab”
Classe quinta
Viaggio di istruzione a Trieste
Visita guidata a Reggio Emilia al Centro Internazionale “Loris Malaguzzi” e alla mostra
“Jean Dubuffet”
Al Muse: Presentazione del Progetto di Fisica sulla fotonica organizzato dall'FBK e realizzato dalla classe (con produzione video)
Laboratorio “DNA profiling” al Muse
Religion Today
Attività di orientamento in Istituto
Partecipazione a “Job Orienta” a Verona
Attività sportiva: sci e ciaspole
Due studentesse hanno partecipato al Convegno-concorso nazionale di letteratura “Colloqui
fiorentini”, tenutosi a Firenze nel mese di marzo.
Una studentessa ha partecipato all’iniziativa “Il treno della memoria”.
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5

INDICAZIONI SU DISCIPLINE

5.1 Schede informative sulle singole discipline
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine Gli studenti sono in grado di:
dell’anno per la disciplina:
• utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati, anche multimediali, per gestire
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
la comunicazione e l’interazione orale in vari
contesti, per diversi destinatari e scopi, anche in situazioni di team working, raggiungendo fluidità, efficacia e correttezza di
esposizione;
• leggere e comprendere testi articolati e
complessi di diversa natura, scritti anche in
linguaggi specialistici, cogliendone le implicazioni e interpretandone lo specifico significato, in rapporto con la tipologia testuale e
il contesto storico e culturale in cui i testi
sono stati prodotti;
• padroneggiare la scrittura nei suoi vari
aspetti, da quelli elementari (ortografia, morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico),
con particolare attenzione alla scrittura documentata e per lo studio;
• conoscere il sistema della lingua italiana e
saperlo confrontare con quello delle altre lingue conosciute;
• fruire in modo consapevole del patrimonio
letterario e artistico italiano, in particolare in
rapporto con quello di altri paesi europei.
CONOSCENZE TRATTATE

ABILITA’:

≈ "Il Paradiso" di Dante Alighieri: la •
suggestione del viaggio nel regno della
pura intuizione, verso “l’amor che
move il sole e l’altre stelle”.
- I 1-75 e II,1-15 (introduzione alla lettura del Paradiso)
- VI, 1-111 (la storia dell’Impero e la
concezione provvidenziale della storia
nel discorso di Giustiniano);
- XI (S. Francesco e la povertà; la corruzione dei Domenicani);
- XV (l’incontro con Cacciaguida);
- XVII, 13-75 (la missione di Dante
poeta-profeta e il dovere morale di denunciare il male e la corruzione);
- XXXIII (la conclusione della “Divina

TEMPI:

saper riconoscere i caratteri 15 ore
specifici del testo letterario in
prosa e in versi;
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Commedia”: la preghiera alla
Vergine e la visione di Dio).
Approfondimenti: l’enciclopedismo e il
plurilinguismo moderno.
Davide Rondoni, 33, da “La natura del
bastardo”, 2016

•

Giacomo Leopardi: la poesia come
meditazione sul sentimento del tempo
e dello spazio.
Biografia e opere.
- dallo “Zibaldone”: la poetica dell’indefinito e del vago;
- dai “Canti”: L’infinito, La sera del dì di
festa, Ultimo canto di Saffo, A Silvia, La
•
quiete dopo la tempesta, Il sabato del
villaggio, Canto notturno di un pastore
errante dell’Asia, La ginestra o il fiore
del deserto;
- dalle “Operette morali”: Dialogo della
Natura e di un Islandese, Dialogo di
Plotino e Porfirio, Dialogo di Tristano e
di un amico.
Approfondimenti: l’eredità leopardiana
nella poesia del Novecento.
Alessandro Manzoni: le finalità eticocivili della letteratura.
Biografia e opere.
- Il cinque maggio;
- "Adelchi": coro dell’atto III
•
- Lettre à M. Chauvet: “Realtà e invenzione”
- Lettera sul Romanticismo: "L'utile, il
vero, l'interessante"
- “I Promessi Sposi”: introduzione e capitoli I; VIII; IX-X; conclusione.
≈ Naturalismo e Verismo
Le poetiche del Naturalismo e del Verismo
Giovanni Verga: “il semplice fatto
umano farà pensare sempre”.
Biografia e opere.

saper utilizzare gli strumenti
fondamentali per l'interpretazione delle opere letterarie e
non;

15 ore

saper analizzare e contestualizzare un testo in un quadro
di relazioni comprendenti: la
situazione storica, i "generi" e
i codici formali, le altre opere
dello stesso autore, le altre
manifestazioni
artistiche e culturali;

5 ore

saper esporre oralmente e
per
iscritto con proprietà linguistica e coerenza logica;

1 ora

3 ore
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- Rosso Malpelo, Fantasticheria, prefazione a L’amante di Gramigna, La
roba, La lupa
- “I Malavoglia”: lettura integrale
- “Mastro-don Gesualdo”: La morte di
•
mastro-don Gesualdo.
≈ La Scapigliatura
il culto disinteressato dell’arte e il
mito della bohème
≈ Decadentismo e Simbolismo
La poetica del Decadentismo e del
Simbolismo attraverso le seguenti letture:
- Baudelaire, Corrispondenze, Perdita
d'aureola;
- Rimbaud, Vocali;
- Verlaine, Languore

possedere
gli
strumenti
necessari per produrre testi
scritti di diverso tipo, con particolare riguardo per le tipologie previste dalla prima prova
scritta dell'Esame di Stato e
per le Prove Invalsi;

2 ore

≈ il ruolo delle riviste del primo Novecento (Lacerba, La Voce)
Gabriele D’Annunzio: la vita come
un’opera d’arte.
Biografia e opere.
- "Il piacere", "Le vergini delle rocce":
trama. Il programma politico del superuomo.
Da “Alcyone”: La sera fiesolana; La
pioggia nel pineto; La sabbia del
tempo.
Il frammentismo della prosa "notturna".
Giovanni Pascoli: il rinnovamento
della versificazione tradizionale.
Biografia e opere.
- da “Myricae”: X Agosto; L’assiuolo;
Novembre
- da “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno
- da “Poemetti”: Digitale purpurea
- da “Poemi conviviali”: Ulisse (canto
XXIV), in fotocopia
- da “Prose”: "Il fanciullino";

6 ore

6 ore
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“La grande proletaria si è mossa”
≈ Lo sviluppo della letteratura italiana
fra Avanguardie e Modernismo

3 ore

Il Futurismo
Marinetti, "Il manifesto del Futurismo", "Manifesto tecnico della letteratura futurista"; "Bombardamento";
Depero, “Verbalizzazione astratta di
signora” (in fotocopia)
Palazzeschi: E lasciatemi divertire!
•
Il crepuscolarismo
- Corazzini: Desolazione del povero
poeta sentimentale

saper costruire percorsi in
modo autonomo utilizzando
gli apporti delle varie discipline;
4 ore

Italo Svevo: la riflessione sulla complessità della dimensione identitaria.
Biografia e opere.
- “Una vita”: trama.
- “Senilità”: "Il ritratto dell'inetto"
- “La coscienza di Zeno”: lettura integrale. Passi analizzati: "La morte del
padre"; "La salute malata di Augusta";
"La morte dell'antagonista"; "Psicoanalisi"; "La profezia di un'apocalisse
cosmica".
5 ore
Luigi Pirandello: la scomposizione
del reale come prospettiva dell’arte
moderna.
- da “L’umorismo”: un’arte che scompone il reale;
- novelle: "La trappola"; "Ciàula scopre la luna"; "Il treno ha fischiato";
- "Il fu Mattia Pascal": lettura integrale;
- "Uno, nessuno e centomila": "Nessun nome";
- "Sei personaggi in cerca d’autore": il
superamento del dramma borghese e
il metateatro;
- “Enrico IV”: il tema della pazzia
≈ La poesia nel Novecento
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4 ore
Giuseppe Ungaretti: itinerario
dell’anima dalla poesia pura al sentimento del tempo.
In memoria, Il porto sepolto, Veglia, I
fiumi, San Martino del Carso, Mattina,
Vanità, Soldati, Girovago
Alla madre
Tutto ho perduto, Non gridate più

•

saper gestire e valutare il proprio processo di apprendimento.

3 ore
Umberto Saba: la ricerca della poesia
onesta.
A mia moglie, Amai, Ulisse, La capra,
Trieste, Mio padre è stato per me l’assassino
4 ore
Eugenio Montale: la poesia metafisica come irrinunciabile tensione alla
conoscenza.
“Ossi di seppia”: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere, I limoni,
Meriggiare pallido e assorto
“Le occasioni”: La casa dei doganieri
“La bufera”: Piccolo testamento
“Satura”: La storia
≈ La narrativa italiana nel Novecento
letture da P. Levi, Pavese, Gadda, Pasolini, Calvino, Eco.
Italo Calvino, da Il sentiero dei nidi di
ragno, “Fiaba e storia”, pag. 525
Beppe Fenoglio, “Il settore sbagliato
della parte giusta”, da Il partigiano
•
Johnny, pag. 532
Elio Vittorini, “L’offesa all’uomo”, da
Uomini e no, pag. 537
Primo Levi, “Il canto di Ulisse”, da Se
questo è un uomo, pag. 556
Carlo Emilio Gadda, “La tragedia
impossibile”, da La cognizione del
dolore, pag. 843
Pier Paolo Pasolini, “La scomparsa
delle lucciole”, da Scritti corsari, pag.
978
•
Umberto Eco, il romanzo postmoderno e “Il nome della rosa”.

4 ore

saper produrre ed esporre ricerche e lavori anche con
l’ausilio di supporti multimediali;

saper
interagire
efficacemente nei lavori di
gruppo.
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≈ Linee di sviluppo della poesia italiana
del secondo Novecento.

2 ore

≈ La poesia contemporanea: Davide
Rondoni, “E poi voltando”; “33”, da La
natura del bastardo; Alda Merini,
“Piange la follia” da Il suono dell’ombra.

4 ore

Progetto Apollo: lo sviluppo della musica fra Ottocento e Novecento come
specchio dei mutamenti culturali.
Il Futurismo e le altre avanguardie musicali.
Stravinsky, Le sacre du Printemps.
La musica e la guerra.

4 ore

Percorso monografico interdisciplinare (italiano e latino) per classi parallele: Il tema del viaggio come percorso nel mondo esteriore, interiore
e celeste alla scoperta delle domande dell’esistenza.
Dante Alighieri, Paradiso: itinerarium in
Deum
Giacomo Leopardi, Canto notturno:
viaggio alla ricerca dell’infinito della ragione
Pirandello, Il fu Mattia Pascal: il viaggio
come fuga e ricerca d’identità
Alessandro D’Avenia, Ciò che inferno
non è: un viaggio con don Puglisi come
imperativo morale
Giuseppe Catozzella, Non dirmi che
hai paura: il viaggio dei migranti
Wu Ming, Proletkult: viaggio nella
scrittura collettiva degli oggetti narrativi non identificati

METODOLOGIE:

•

Lezioni svolte con partecipazione attiva
da parte degli studenti (lavori di gruppo,
peer education, apprendimento cooperativo, brainstorming).
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•

•

•

•

•

•
•

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Lettura diretta, analisi e commento dei
testi letterari e non letterari oggetto di studio.
Lezioni strutturate in fasi (presentazione
dell’argomento, indicazioni sulle fasi di lavoro,
assegnazione
dei
compiti,
produzione e rielaborazione autonoma)
al fine di attivare diverse competenze.
Setting d’aula variabile per facilitare le
varie fasi dell’apprendimento e organizzare in modo efficace i lavori di gruppo.
Utilizzo delle tecnologie digitali per
sviluppare condizioni operative efficaci
ed educare alla consapevolezza del loro
uso (realizzazione di presentazioni multimediali, video, interviste, partecipazione
a piattaforme di dialogo, condivisione di
materiale).
Riflessione sulle modalità espositive ed
espressive (riferite alla struttura della lingua).
Esercizi di produzione scritta (secondo le
tipologie previste dall'Esame di Stato).
Autovalutazione degli apprendimenti attraverso processi metacognitivi, attività di
monitoraggio e feedback periodici.

I momenti valutativi sono stati costanti e
periodici, sia attraverso l’osservazione
sistematica, sia mediante il colloquio e la
correzione degli elaborati scritti: ciò ha
permesso di individuare il livello delle
competenze raggiunte dagli alunni, l’efficacia
delle attività didattiche svolte nonché delle
metodologie utilizzate.
Gli studenti stessi sono stati invitati a riflettere
sul proprio operato scolastico per potenziare le
capacità di autovalutazione e per acquisire maggiore consapevolezza di sé.
Le prove orali non hanno assunto solo la forma
della tradizionale interrogazione, ma sono state
il frutto di osservazioni costanti e rilievi in occasioni molteplici quali anche gli interventi nei dibattiti, le relazioni di un lavoro personale, l’esposizione dei lavori di gruppo, ecc. Le prove scritte
hanno avuto anche la forma di relazioni, descrizioni di esperienze didattiche ed interdisciplinari.
Inoltre si è tenuto conto anche dell’interesse e
della partecipazione, dei progressi rispetto ai livelli di partenza, dei ritmi di apprendimento, dei
ritmi di lavoro personali, delle capacità di
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esporre in modo fluido e corretto, della capacità
di rielaborazione personale, della capacità di
operare collegamenti interdisciplinari.
Criteri per la valutazione delle prove orali

giudizio

voto

ottimo

10

distinto

9

Contenuto e/o forma: conoscenza completa dell’argomento, qualche lieve imprecisione, lessico adeguato

buono

8-8.5

Contenuto e/o forma: conoscenza soddisfacente con
qualche imprecisione, lessico adeguato

discreto

7-7.5

Contenuto e/o forma: conoscenza essenziale dei contenuti, alcune imprecisioni non gravi, lessico semplice

sufficiente

6-6.5

Contenuto: conoscenza parziale e imprecisa degli argomenti o risposta non pertinente e/o incertezza nell'esposizione

insufficiente

5-5.5

Contenuto: conoscenza precisa dell'argomento, esposizione organica, coerente e pertinente, approfondimento personale con opportuni collegamenti interdisciplinari
Forma: esposizione efficace, sintassi corretta, lessico appropriato e ricco

Contenuto: conoscenza precisa e completa dell'argomento, esposizione coerente e pertinente
Forma: sintassi corretta, lessico appropriato

Contenuto: gravi imprecisioni e lacune nella conoscenza
degli argomenti e/o forma gravemente scorretta

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI

-

ADOTTATI:
-

-

-

gravemente insufficiente

4-4.5

del tutto insufficiente

Testi adottati: Baldi, Giusso, Il piacere dei
testi, ed. Paravia, volumi 4, 5, 6 e fascicolo “Giacomo Leopardi”.
Sussidi didattici e testi di approfondimento: fotocopie; opere integrali: Proletkult di Wu Ming; I Malavoglia di Giovanni Verga, Il fu Mattia Pascal di Luigi
Pirandello; La coscienza di Zeno di Italo
Svevo.
Nel corso del secondo biennio sono stati
letti i seguenti libri: Italo Calvino, Le città
invisibili e Il cavaliere inesistente; Alessandro D’Avenia, Ciò che inferno non è;
Giuseppe Catozzella, Non dirmi che hai
paura.
Attrezzature: audio-registratore/computer + CD/DVD-Rom; video-proiettore per
la correzione dei compiti, la spiegazione
di strutture, funzioni linguistiche, periodi
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-

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la disciplina:
LINGUA E CULTURA LATINA

CONOSCENZE TRATTATE
● Lettura diretta in lingua originale o in traduzione di una
selezione ampia di testi
classici.
● Studio dello sviluppo della
civiltà letteraria latina in una
dimensione prevalentemente storico – diacronica,
avvalendosi costantemente
della testualità.
● Completamento ed approfondimento delle strutture
linguistico, morfo-sintattico e
lessicali parallelamente alla
lettura dei testi d’autore.
● Dominio dei testi della letteratura latina in prospettiva
prevalentemente storico –

letterari, esposizione di mappe, schematizzazioni, visione di parti di film, presentazioni.
Spazi: aula scolastica, aula video, biblioteca.

1. comprendere le relazioni fra il latino e l’italiano,
cogliendo i rapporti di derivazione e mutuazione
con le altre lingue europee;
2. comprendere un testo riconoscendo in esso strutture linguistiche e strumenti retorici già formalizzati per giungere ad una ricodificazione in lingua
italiana, recuperando il maggior numero di tratti
semantici;
3. riconoscere nel patrimonio classico le radici storico-giuridiche, linguistiche, letterarie ed artistiche
della civiltà europea, evidenziando i rapporti di
continuità e discontinuità con le varie forme della
cultura antica;
4. promuovere le competenze relazionali (competenze di cittadinanza) attraverso modalità di lavoro
cooperativo, laboratoriale e attivo.
ABILITA’:

TEMPI:

● In continuità con il primo biennio consolidare abilità e competenze attraverso testi di
graduale e crescente complessità.

● Cogliere con sempre maggiore consapevolezza la differenza fra il significato di base
di una parola e le sue possibili
traduzioni in rapporto al contesto
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diacronica attraverso la lettura diretta di un’ampia selezione dei classici sia in traduzione che in lingua originale.

● Individuare in un testo parole
che afferiscono allo stesso
campo semantico

La lettura e l’analisi testuale sono
finalizzate a far emergere le
peculiarità strutturali, linguistiche,
retoriche dei generi più significativi
trattati.
Storia della letteratura dell’età
imperiale (dalla metà I sec d.C.
agli inizi della letteratura cristiana).
Nello specifico:
≈ La prima età
imperiale: l’età giulio-claudia,
politica e cultura
Seneca
In latino:
De brevitate vitae, 1, 1-3; 8, 1-5
Epistulae ad Lucilium, 1, 1-4
Consolatio ad Helviam matrem,
VI, 1-8
In traduzione: De vita beata, 16,
1-3; Consolatio ad Helviam matrem, VII e VIII
In traduzione: Medea, lettura
integrale e confronto con Euripide.
La rilettura del mito nella Medea di
Pasolini
La poesia in età neroniana:
Lucano
In traduzione: Pharsalia, incipit, I,
1-18; 183-227, l’”eroe nero”; II,
380-391, la figura di Catone; VI,
vv.654-718, l’incantesimo di Eritto.
La satira:
Persio e Giovenale

● Potenziare l’utilizzo sempre
più efficace e consapevole del
vocabolario e conoscere le diverse tipologie di dizionari disponibili per le lingue classiche, sia nella forma cartacea
che online.
18 ore
● Potenziare ed affinare le
competenze traduttive dal latino all’italiano.

● Utilizzare strumenti multimediali, ad esempio le risorse in
rete dei siti ZTE.zanichelli.it e
poesialatina.it.

3 ore

2 ore
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In traduzione: Giovenale, Saturae,
III, 21-68, la descrizione della città
di Roma (in fotocopia)
Il romanzo:
Petronio
In latino: Satyricon, 34, 6-9 “Vita
vinum est”, (in fotocopia)
In traduzione: Satyricon, 1-8, la
condanna
dell’eloquenza
(in
fotocopia); 32-33, la cena di
Trimalcione; 75, 10 - 77, 6, l’ascesa
di un parvenu; 111-112, la matrona
di Efeso. Attualizzazioni del
Satyricon: Fellini e Maderna.
≈L’età dei Flavi
l’epigramma: Marziale
In latino: Epigrammata, VIII, 79; X,
8; XI, 44
In traduzione: Epigrammata I, 2;
X, 4 e 96.
Quintiliano: temi dell’Institutio
Oratoria.
In traduzione: 1,1,12-15, 17-21 l’importanza del gioco; 10,3,22-25,2830 la concentrazione.
In latino: 2,2,4-8, il maestro ideale
Plinio il Vecchio: l’interesse
scientifico e l’enciclopedismo della
Naturalis Historia.
Plinio il Giovane
In traduzione: Epistulae, X, 96 (a
Traiano sui cristiani); Epistulae, X,
97 (risposta dell’imperatore)
Tacito
In traduzione: Annales, XV, 64, 3-4
la morte di Seneca; XVI, 19, 1-3 la
morte di Petronio; Agricola, 30-32,
il discorso di Calgaco.

● Capacità di interagire con diversi tipi di testo: narrativo,
poetico, argomentativo…, integrando testi originali corredati da note esplicative, con
opere o parti di esse in traduzione.

8 ore

● Comprendere la funzionalità
delle forme dell’espressione e
delle scelte retoriche che contribuiscono a potenziare il
senso complessivo del testo.

● Saper riconoscere con sempre
maggiore consapevolezza le peculiarità delle varie
tipologie testuali con riferimento alle strategie retoriche
specifiche del testo argomentativo, espositivo, informativo,
ecc.

● Riconoscere e saper analizzare con consapevolezza le
peculiarità stilistico – retoriche dei vari testi poetici (lirica,
epica, satira, elegia.)

3 ore

3 ore

1 ora

1 ora
● Ricorrere, laddove eventualmente opportuno, a qualche
esempio di traduzione contrastiva.

3 ore
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Il Dialogus de oratoribus e la crisi
dell’eloquenza.

● Leggere i testi individuando
gradualmente
nuclei argomentativi, temi, motivi.

≈ L’età di Adriano e degli Antonini
La poesia:
In latino: Adriano, Animula vagula
blandula
Il romanzo e l’oratoria:
Apuleio
In latino: De magia, capitoli 1, 3,
passim; in traduzione: 4, 5, 25, 40
In traduzione: Le metamorfosi, la
favola di Amore e Psiche.
Percorso interdisciplinare Italiano
Latino per classi parallele (con la
classe 5ALS):
“Iter facere, iter conficere, se itineri
committere: id est vivere”.
Testi letti:
In latino: Cicerone, “De Republica”
VI, 17 Somnium Scipionis; Catullo,
“Liber, CI” “Multas per gentes”; Seneca, Consolatio ad Helviam matrem, VI, 1-8
In traduzione: Lucrezio, De rerum
natura, libro III, 1053-1075;
Cicerone, Somnium Scipionis, 20;
Virgilio, Georgiche, episodio di
Orfeo ed Euridice; Orazio,
Epistulae, 1; Ovidio, Tristia, I, 3;
Seneca, Epistulae morales ad
Lucilium, III, 28; Plinio il Giovane,
Epistulae ad familiares, VI, 16 e 20
(in fotocopia); Tacito, Agricola, 3032, il discorso di Calgaco.

● Confrontare testi coevi appartenenti allo stesso genere e
riconoscere elementi costanti
e variazioni.

● Individuare reti di relazioni
con altri testi della cultura letteraria europea.
● Riconoscere la persistenza di
temi e motivi in testi di genere
ed epoche diversi, anche in
ambiti non strettamente letterari.

2 ore

4 ore

8 ore

● Riconoscere con sempre
maggiore consapevolezza le
radici classiche di questioni
centrali del dibattito scientifico, filosofico e artistico
nell’età moderna e contemporanea, anche attraverso confronti interdisciplinari.

Dopo il 15 maggio si prevede di
trattare:
La letteratura cristiana nel IV sec.:
S. Ambrogio, S. Agostino.
Il tema del tempo in S.Agostino.

33

METODOLOGIE:

La didattica si fonda sulla valorizzazione del
confronto interlinguistico e interculturale, sulla
centralità dello studio del lessico e della pratica
della traduzione/comprensione dei testi, attività che
permette di operare confronti tra modelli linguistici
e realtà culturali diverse.
Le metodologie prevalentemente utilizzate sono
state la lezione partecipata, la presentazione degli
argomenti attraverso slide e condivisione del
materiale, la lettura e la traduzione in classe dei
testi d’autore, con analisi e spiegazione di tutte le
strutture morfo-sintattiche presenti, la riflessione di
gruppo sulle tematiche rilevanti, con costanti
riferimenti interdisciplinari (pedagogia, filosofia,
italiano, arte).

CRITERI DI VALUTAZIONE:

La valutazione delle verifiche orali e scritte è stata
condotta sulla base delle griglie di correzione
condivise con il Dipartimento di Latino. Sono state
effettuate verifiche di diversa tipologia: analisi e
traduzione di testi noti, trattazioni sintetiche di
argomenti letterari, colloqui orali, presentazioni di
lavori di gruppo, esposizione del percorso “Iter
facere” per classi parallele.
Ogni attività valutativa è stata svolta nell’ottica di
accompagnare ciascuno studente a sviluppare una
consapevolezza autovalutativa, sia nell’intento di
potenziare l’autostima, sia per maturare sensibilità
in vista di un costante miglioramento.
Per ciò che riguarda la valutazione finale, si tiene
conto della misura in cui ogni studente ha acquisito
i contenuti proposti, ha fatto proprie determinate
abilità e ha dimostrato di utilizzare tali contenuti e
abilità nei diversi contesti, con graduale autonomia
e responsabilità.
Inoltre si tiene conto anche dell’interesse e della
partecipazione, dei progressi rispetto ai livelli di
partenza, dei ritmi di apprendimento, dei ritmi di
lavoro personali, delle capacità di esporre in modo
fluido e corretto, della capacità di rielaborazione
personale, della capacità di operare collegamenti
interdisciplinari.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

-

Testi adottati:
Conte, Pianezzola, Fondamenti di
letteratura latina vol. 3, ed. Mondadori,
2013.
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-

Sussidi didattici e testi di approfondimento:
fotocopie.

-

Seneca, Medea, lettura integrale in traduzione.
Attrezzature: audio-registratore/computer +
CD/DVD-Rom; video-proiettore per la correzione dei compiti, la spiegazione di strutture,
funzioni linguistiche, periodi letterari, esposizione di mappe, schematizzazioni, visione di
parti di film, presentazioni.
Spazi: aula scolastica, aula video, biblioteca.

-

-

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
discplina:
PEDAGOGIA

CONOSCENZE TRATTATE
1 Panoramica sulla pedagogia dell’800 (socialismo utopico, Pestalozzi, Froebel, influsso del positivismo).
2 La nascita delle scuole attive: Ferrière e la dichiarazione di Calais; Claparède:
“la scuola su misura”; Neill e
la scuola di Summerhill; la
psicopedagogia di Maria
Montessori;
Dewey:
la
scuola progressiva, democrazia ed educazione.
3 Oltre l’attivismo: Bruner.
Personalismo e umanesimo
integrale: Maritain. Don Milani e la scuola di Barbiana.
4 Scuola e istituzioni: storia
della scuola in Italia.
5 Lifelong learning e le
competenze chiave secondo
il Parlamento Europeo.
Letture di brani antologici:
da M. Montessori, La
scoperta
del
bambino,
Garzanti, Milano, 1950: “La

1 Comprendere le ragioni del manifestarsi di diversi modelli educativi e del loro rapporto con la politica, la vita
economica e religiosa
2 Applicare le conoscenze alle diverse e nuove situazioni
3 Saper cogliere il sapere pedagogico come sapere specifico dell’educazione
4 Padroneggiare i vari mezzi espressivi e argomentativi
utili per l’esposizione nei vari contesti
ABILITA’:
TEMPI:
1 Situare i diversi eventi storici secondo le coordinate spazio-temporali
2 Riconoscere i principi rilevanti
nel confronto delle aree e dei diversi periodi
3 Comprendere le informazioni
contenute in un testo
5 Esprimere chiaramente e logicamente le informazioni apprese
dai testi
6 Riconoscere i principi del diritto
all’educazione in una prospettiva
internazionale.
7 Riconoscere i temi del confronto educativo contemporaneo.
8 Comprendere il valore dell’inclusione e il significato dell’esperienza umana nella sua espressività globale.
9 Saper argomentare e saper
operare collegamenti tra i concetti
espressi dagli autori.
10 Distinguere i vari stili
comunicativi di un testo

1. Pedagogia
dell’800: ore 8
2. Scuole attive: 38
ore
3. Oltre l’attivismo:
20ore
4. Scuola e istituzioni:
5 ore
5. Lifelong learning e
competenze chiave: 5
ore
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Casa dei bambini laboratorio
didattico della pedagogia
montessoriana”; “L’ambiente
scolastico condizione di
liberazione del bambino
segreto”
da A. S. Neill, Summerhil,
un’esperienza
educativa
rivoluzionaria,
Rizzoli,
Milano, 1979: “Summerhill:
tra
scuola
e
gruppo
informale” da J. Dewey,
Democrazia e educazione,
La Nuova Italia, Firenze,
1953: “L’ideale democratico
e l’educazione” da J.
Maritain, L’educazione della
persona:
“Antropologia
personalistica e fine primario
dell’educazione”
Lettura integrale: L. Milani e
Scuola di Barbiana, Lettera
ad una professoressa, 1967.

11 Riconoscere il punto di vista
dell’altro sia in un ambito formale
sia informale
12 Saper utilizzare in modo appropriato il lessico specifico della
disciplina.
13 Confrontarsi nelle diverse
situazioni comunicative con
scambio di informazioni, di idee,
anche per esprimere il proprio
punto di vista

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:

1 Conoscere contenuti, nuclei
problematici, diversità culturali
e le loro poliedricità e specificità
2 Comprendere la trasformazione e la diversità e le ragioni
che le hanno determinate anche in collegamento con il loro
disporsi nello spazio geografico
3 Comprendere i riferimenti
teorici relativi alle varie e fondamentali teorie antropologiche
4 Applicare le conoscenze ai
diversi contesti
5 Leggere, comprendere e interpretare i modelli teorici del
vivere sociale e i rapporti che
ne derivano sul piano etico-civile
6 Elaborare criticamente le argomentazioni affrontate
7 Esprimere punti di vista personali nei confronti delle varie
teorie e concezioni apprese

ANTROPOLOGIA
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8 Saper analizzare e applicare
i metodi di ricerca in campo
antropologico

CONOSCENZE TRATTATE

ABILITA’:

1 Conoscere e credere:
l’esperienza religiosa; la funzione sociale della religione;
simboli sacri e riti; le grandi
religioni mondiali.
2 Antropologia della contemporaneità: dal tribale al globale; Marc Augé: i nonluoghi;
religioni e fondamentalismo
in un mondo globale.
Letture:
“La contraddizione dei
nonluoghi” di M. Augé, I
nuovi confini dei nonluoghi,
“Corriere della Sera”, 12
luglio 2010.
“Sacro e profano” di E. Durkheim, Sacro e profano, in Le
forme elementari della vita
religiosa (1912).
“L’immaginazione in un
mondo globalizzato” di A.
Appadurai, Modernità in
polvere, Meltemi, Roma
2001.

1 Comprendere i riferimenti
teorici relativi alle varie e fondamentali teorie antropologiche
2 Applicare le conoscenze ai
diversi contesti
3 Padroneggiare i vari mezzi
espressivi e argomentativi utili
per l’esposizione nei vari contesti
4 Leggere, comprendere e interpretare i modelli teorici e politici del vivere sociale e i rapporti che ne derivano sul piano
etico-civile
5 Elaborare criticamente le argomentazioni affrontate
6 Esprimere punti di vista personali nei confronti delle varie
teorie e concezioni apprese
7 Riconoscere i simboli e i rituali delle grandi religioni.
Comprendere il valore del dialogo interreligioso come presupposto per la pace.

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:

1 Utilizzare la terminologia
specifica
2 Individuare e interpretare temi
e problemi della ricerca
sociologica
3 Saper individuare i diversi modi
di intendere individuo e società
4 Comprendere le tesi dei
maggiori esponenti del pensiero
sociologico
5 Analizzare le tematiche
sociologiche e il loro significato
storico-culturale

SOCIOLOGIA

TEMPI:
1. Religione: 6 ore
2. Antropologia
della contemporaneità: 10 ore
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6 Utilizzare i processi deduttivo e
induttivo
7 Elaborare argomentazioni più
complesse e sapersi confrontare
con i diversi punti di vista
8 Saper distinguere gli elementi
essenziali dell’indagine
sociologica “sul campo”
CONOSCENZE TRATTATE

ABILITA’:

1 La nascita della società di
massa. La comunicazione e
i mezzi di comunicazione di
massa, la secolarizzazione,
la critica della società di
massa, la società totalitaria,
la società democratica.
2 I processi di
globalizzazione: il villaggio
globale; la globalizzazione
economica, la
globalizzazione politica, la
globalizzazione culturale
(tesi della
mcdonalizzazione,
glocalizzazione) vivere in un
mondo globale: rischi e
prospettive (Bauman,
Latouche).
3 Il modello occidentale di
Welfare state. La salute
come fatto sociale, la
malattia mentale e la
diversabilità nel mondo di
oggi. La scuola moderna, le
trasformazioni della scuola
nel XX secolo, l’educazione
degli adulti.

1 Utilizzare la terminologia
specifica
2 Individuare e interpretare temi
e problemi della ricerca
sociologica
3 Comprendere le tesi dei
maggiori esponenti del pensiero
sociologico
4 Analizzare le tematiche
sociologiche e il loro significato
storico-culturale
5 Utilizzare i processi deduttivo e
induttivo
6 Elaborare e produrre tesi e
argomentazioni personali
7 Elaborare argomentazioni più
complesse e sapersi confrontare
con i diversi punti di vista
8 Saper distinguere gli elementi
essenziali dell’indagine
sociologica “sul campo”
9 Saper cogliere e
problematizzare la nascita e
sviluppo delle politiche di welfare
10 Saper analizzare
sociologicamente la diffusione
dell'istruzione degli ultimi due
secoli e saper inquadrare i
problemi di dispersione e
disuguaglianza degli attuali
sistemi scolastici
11 Essere in grado di ricostruire
lo sviluppo dei media e illustrare
criticamente le concezioni
maturate in proposito.

TEMPI:
1. Società
di
massa: 12 ore
2. Globalizzazione:
20 ore
3. Welfare
State;
salute e scuola
moderna: 22 ore
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METODOLOGIE:

CRITERI DEI
VALUTAZIONE:

Il lavoro è stato svolto in relazione alle varie necessità
didattiche: lezione frontale, lezione dialogata e/o discussione dialogata, uso di organizzatori cognitivi, lezioni strutturate in fasi (brainstorming; lavori di gruppo;
attività di ricerca; osservazione e confronto interattivo
della rielaborazione autonoma da parte degli studenti
di testi, video, compiti di realtà, presentazioni multimediali); esercitazioni; lettura guidata; laboratorio di scrittura; autovalutazione degli apprendimenti attraverso
processi metacognitivi; attività di monitoraggio e feedback periodici.
La valutazione si è basata su prove scritte e prove orali
mirate ad individuare il livello di conoscenza acquisito e il
grado di competenza sviluppato.
Per la valutazione finale si terrà conto anche
dell’impegno, della costanza e della partecipazione alle
attività e al dibattito educativo. Si riportano in calce le
griglie di valutazione adottate.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

Testi adottati: E. Clemente, R. Danieli, SOCIOLOGIA,
Paravia; G.M. Quinto, PEDAGOGIA, Simone; U. Fabietti,
ANTROPOLOGIA, Einaudi.
Sussidi didattici o testi di approfondimento: fotocopie,
dispense, opere integrali degli autori trattati, commenti.
Attrezzature e spazi: computer + CD/DVD-Rom; videoproiettore per esposizioni PowerPoint, schematizzazioni,
presentazioni.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE Verifiche orali e scritte (fino a gennaio 2019)
Voti in cifre
e fasce di
livello

CONOSCENZE

COMPETENZE

CAPACITA’

Dei contenuti e dei
problemi:

Terminologiche ed
espressive:

Argomentative e di
rielaborazione:

SFERA DEL SAPERE

SFERA DEL SAPER
FARE

SFERA DEL SAPER
ESSERE

-Competenze lessicali

-Capacità di
comprendere e
ricostruire il
ragionamento

- Conoscere i contenuti
disciplinari
- Riconoscere e
individuare i problemi
trattati

-Competenze
espositive e
organizzazione dei
problemi studiati

-Capacità di
comparazione critica
inter e
multidisciplinare
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-Capacità di
rielaborazione
personale
-Capacità di pensiero
critico
1-2 Nullo

□ Nessuna conoscenza

3-4-4.5

□ Non conosce la
terminologia e non sa
esporre i problemi

□ Gravi lacune e
Gravemente conoscenze prive dei
insufficiente contenuti essenziali

□ Possesso quasi
nullo della
terminologia,
esposizione confusa

□ Commette gravi
errori

5-5.5

□ Conoscenza parziale
Insufficiente e generica dei
contenuti, ma non
completamente
disorganica

□ Dimostra un
possesso minimale
della terminologia ed
espone i problemi in
modo semplice e
impreciso

□ Commette errori
nell’individuazione e
nella comprensione dei
concetti e fatica a
cogliere e analizzare
gli argomenti chiave

6-6.5

□ Conoscenza
sufficiente dei contenuti
fondamentali

□ E’ in possesso di
una terminologia
basilare, ma corretta
ed espone i problemi
in modo ordinato

□ Sa individuare i
concetti chiave senza
rielaborarli, ma sa
cogliere ed analizzare
gli argomenti nei loro
elementi di base

□ Conoscenza dei
contenuti sicura e
diffusa

□ E’ in possesso di
una terminologia
corretta ed espone i
problemi in modo
coerente e abbastanza
articolato

□ Sa individuare e
comprendere i concetti
e in certi casi
rielaborarli e
compararli, ma con
una ricostruzione non
del tutto autonoma e
personale

□ Conoscenza buona e
completa dei contenuti

□ E’ in possesso di
una terminologia
precisa ed espone i
problemi in modo
organico e articolato

□ Sa individuare e
comprendere i concetti
certi e sa compararli e
rielaborarli anche in
modo autonomo e
personale

□ Conoscenza
completa, approfondita
e anche
autonomamente gestita
dei contenuti

□ E’ in possesso di
una terminologia
precisa e ricca ed
espone i problemi in
modo organico e
articolato
organizzandoli e

□ Sa rielaborare i
contenuti in modo
autonomo e personale
anche attraverso una
comparazione critica
disciplinare e
interdisciplinare

Sufficiente

7-7.5
Discreto

8-8.5
Buono

9-9.5
Distinto

nell’individuazione e
nella comprensione dei
concetti fondamentali
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sviluppandoli anche
autonomamente
10

□ Conoscenza
eccellente dei contenuti,
anche autonomamente
gestita e approfondita

Ottimo

□ E’ in possesso di
una terminologia
precisa e ricca ed
espone i problemi in
modo organico e
articolato
organizzandoli e
sviluppandoli anche
autonomamente

□ Sa rielaborare i
contenuti in modo
autonomo e sicuro e sa
realizzare delle
comparazioni critiche
disciplinari ed
interdisciplinari anche
attraverso una ricerca
autonoma sui contenuti

GRIGLIA DI VALUTAZIONE per le verifiche scritte da febbraio 2019

CRITERI
Conoscenze
specifiche (temi,
concetti, teorie,
autori, metodi)
Livello di sufficienza:
4
Minimo:2

INDICATORI

PUNTI

Precise ed esaurienti;
molti riferimenti
completi, puntuali e
pertinenti, anche oltre il
programma scolastico

7

Precise e ampie;
presente un numero
adeguato di riferimenti
pertinenti e corretti

6

Riferimenti
discretamente esatti e
numerosi, ma con lievi
imprecisioni

5

Sufficientemente
complete e precise

4

Limitate e/o imprecise

3

Lacunose/ assenti

2

Comprensione della
consegna e
aderenza alla traccia
Livello di sufficienza:
3
Minimo: 1

Complete

5

Buone

4

Essenziali

3

Parziali

2

Lacunose/ fuori tema

1

Interpretazione
(grado di

Ottima (interpretazione
coerente e personale,

4

PUNTEGGIO
TEMA

PUNTEGGIO
QUESITI
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elaborazione dei
contenuti)
Livello di sufficienza:
2,5
Minimo: 1

Argomentazione
(esposizione)
Livello di sufficienza:
2,5
Minimo: 1

elevata consapevolezza
metodologica)
Buona (discreta
3
capacità interpretativa e
rielaborativa)
Sufficiente (lineare ed
essenziale)

2,5

Scarsa (testo poco
elaborato e
interpretazione
superficiale)

2

Lacunosa o assente

1

Chiara, corretta, con
buona proprietà
lessicale e collegamenti
fra discipline

4

Discretamente corretta,
chiara e argomentata

3

Sufficientemente chiara
e corretta; argomentata

2,5

Argomentazione debole
e/o presenza di
incoerenze, errori
morfosintattici e
improprietà lessicali

2

Priva di
argomentazione,
confusa, incoerente e/o
con numerosi erro

1

Totale punti
Punteggio pesato

(×0,67)

(×0,33)

Punteggio totale

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:

FILOSOFIA

Competenze
-‘Interpretare passato e presente alla
luce della comprensione delle tradizioni filosofiche e culturali’
Lo studente comprende che molte teorie
filosofiche costituiscono tradizioni
culturali più vaste che si sono sviluppate
nel corso della storia, sia nel senso della
continuità sia in quello della discontinuità
rispetto al passato.
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-‘Argomentare secondo la logica e il linguaggio della filosofia’
Lo studente formula le proprie idee su
determinati temi in forma filosofica,
avendo sullo sfondo le teorie filosofiche
con le quali si è confrontato e utilizzando
i modi argomentativi e il lessico peculiari
della disciplina.

CONOSCENZE TRATTATE
G.W.F. Hegel
Le tre tesi di fondo - la dialettica – l’amore
– la triade fondamentale: Idea, Natura,
Spirito – il sistema – La fenomenologia
dello Spirito: coscienza – autocoscienza –
dialettica servo-padrone – stoicismo,
scetticismo, coscienza infelice – ragione;la storia – Spirito oggettivo: eticità .
Testo: Introduzione alla ‘Costituzione della
Germania’
L. Feuerbach
Destra e sinistra hegeliana – la critica
all’idealismo – la critica della religione: Dio
come proiezione dell’uomo, l’alienazione
religiosa – compito della filosofia e
ateismo – la nuova filosofia: antropologia,
‘comunismo’ filosofico, teoria degli alimenti
K. Marx
La critica a Hegel e i meriti – il distacco da
Feuerbach - la logica interna dello
sviluppo capitalistico – il lavoro - il tema
dell’alienazione, l’alienazione del
lavoratore, l’alienazione religiosa, la
liberazione dall’alienazione – la
concezione materialistica della storia
(materialismo storico): la storia/produzione
sociale dell’esistenza, struttura (forze
produttive e rapporti di produzione),
sovrastruttura e ideologia, la dialettica
della storia – il “Manifesto”: analisi della
funzione storica della borghesia, la lotta di
classe – la rivoluzione, la dittatura del
proletariato, le due fasi del comunismo – Il
Capitale: il metodo scientifico, valore,
merce, lavoro, pluslavoro, plusvalore;

ABILITA’
-Rinforzo delle
abilità conseguite
nel biennio
precedente;

TEMPI: ore
Hegel, 15

-Ricostruire lo
sviluppo storicoculturale
complessivo della
civiltà occidentale;
-Risalire da temi,
problemi, teorie
contemporanee alle
tradizioni che ne
furono origine;
- Elaborare
valutazioni critiche
personali partendo
anche da esperienze
personali;

Feuerbach, 3

Marx, 10

-Stabilire
approfondire nessi
fra lo sviluppo
storico della filosofia
e quello di altre
discipline.
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tendenze e contraddizioni del capitalismocompito della filosofia.
Testo : Attualità di Marx, da D. Fusaro, Il
Capitale di Marx, Paginette
Festival/filosofia, 2013
A. Schopenhauer Fenomeno/noumeno –
il mondo della rappresentazione: soggetto
rappresentante e oggetto rappresentato,
forme a priori – al di là del velo di Maya,
corpo e volontà di vivere, l’uomo ‘animale
metafisico’ – la volontà di vivere: caratteri
e manifestazioni – la vita è dolore,
pessimismo cosmico – Dio - la concezione
dell’amore – storia e filosofia della storiale vie di liberazione dal dolore: arte,
morale, ascesi.
Testi: brani da’Il mondo come volontà e
rappresentazione’

Schopenhauer,
6

Bauman, 4

Z. Bauman
Consumo, noia, istinto di operosità e
identità da ‘Consumo, dunque sono’
(Laterza , 2008, pagg. 120-125) e da
Introduzione a ‘L’arte della vita’ (Laterza,
2008, pagg. 7-13)
S. Kierkegaard
L’esistenza come possibilità del singolo:
angoscia e disperazione – la fede:
paradosso e scandalo - gli stadi
dell’esistenza: vita estetica, vita etica e
vita religiosa.

Kierkegaard, 3

Nietzsche, 11
F. Nietzsche
Caratteri generali della filosofia di N. – La
nascita della tragedia: apollineo e
dionisiaco – la morale: il metodo
genealogico, la messa in discussione della
morale tradizionale, morale dei signori e
morale degli schiavi, il meccanismo del
risentimento – la morte di Dio – il
nichilismo, l’equivoco del nichilismo
moderno e il suo superamento - il
superuomo - la volontà di potenza l’eterno ritorno – il prospettivismo: tutto è
interpretazione.
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Testi: Il grande annuncio, da Gaia
scienza; Della visione e dell’enigma da
‘Così parlò Zarathustra’; brani da
Genealogia della morale, Frammenti
postumi e Al di là del bene e del male
Benjamin, 2
W. Benjamin
‘Il capitalismo come religione’ - ‘Un
commento, oggi’ di G. Agamben
Esistenzialismo, caratteri principali
‘La tecnica in Heidegger’ da Luc Ferry,
Vivere con filosofia’, Garzanti 2007

Heidegger, 3

Totale: 57 ore
di lezione
(+10 verifiche
o/s)

Dopo 15 maggio si prevede di trattare
M. Foucault
Nesso potere-sapere, microfisica del
potere, panopticon, biopotere e biopolitica,
potere e sessualità

Foucault, 2

Gli studenti alla fine del percorso
dovrebbero essere in grado,tra l’altro, di
confrontare le concezioni dei filosofi trattati
per quanto riguarda:
Realtà/vita, uomo, lavoro, amore, morte,
angoscia, noia, morale, Dio/religione,
alienazione, compito della filosofia,
tecnica di smascheramento, tecnica

METODOLOGIE
Lezione frontale, lezione dialogata e/o discussione dialogata, lezioni strutturate in
fasi brainstorming; peer education; lavori di
gruppo; attività di ricerca; osservazione e
confronto interattivo della rielaborazione
autonoma da parte degli studenti di testi,
video, presentazioni multimediali, esercitazioni; lettura guidata; autovalutazione degli
apprendimenti attraverso processi metacognitivi; attività di monitoraggio e feedback periodici.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Formali: basati su verifiche orali e scritte,
lavori che evidenzino capacità di ricerca
autonoma su specifici argomenti; informali:
basati sulla partecipazione degli studenti
durante le lezioni e i dibattiti.
Contenuti della valutazione: conoscenza
e correttezza delle informazioni, capacità
di analisi delle informazioni complesse, logica e chiarezza espositiva, capacità di
operare collegamenti e di valutare criticamente.
Criteri di valutazione: risposte pertinenti,
conoscenza dei contenuti, esposizione
chiara e completa, uso del linguaggio
specifico e padronanza dei termini;
capacità di operare confronti, inquadrare il
fenomeno in fenomeni più ampi e operare
valutazioni personali.
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI
ADOTTATI

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:

STORIA

Abbagnano-Fornero, La ricerca del
pensiero voll.3a-b, Pearson
Testi degli autori trattati, dispense prodotte dalla docente
Filosofico.net, Internazionale (rivista)

Competenze
- Comprendere la complessità dei processi
di trasformazione
del mondo passato, in una dimensione sincronica e
diacronica.
- Capire le ragioni di permanenze e mutamenti nello
sviluppo storico.
- Saper ricercare e utilizzare le fonti storiche.
- Capire le relazioni tra storia locale e storia
globale.
- Comprendere gli elementi fondanti della
nostra
Costituzione al fine di maturare degli atteggiamenti civili e responsabili.
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CONOSCENZE TRATTATE
Statuto Albertino e Costituzione italiana: gli
organi e i poteri dello Stato, i diritti

ABILITA’

-

I problemi dell’Italia unita:
‘L’Italia senza italiani’ da‘I miei ricordi’ di
D’Azeglio, 1864 (brano)
La questione meridionale, da ‘Nord e Sud’ di
Francesco Saverio Nitti, 1900
Italia, 1861, R. Vivarelli, 2013 (brani)
Giolitti, aspetti principali della politica interna
ed estera
Luci e ombre dell’opera di Giolitti, da ‘Il
ministro della malavita e altri scritti sull’Italia
giolittiana’ (1910) di G. Salvemini
Breve storia della mafia
Il Vaticano e lo Stato italiano
Pio IX: Quanta cura e Sillabo, Legge delle
Guarentigie; Leone XIII: Rerum
Novarum; Pio X e Patto Gentiloni; Pio XI e
Patti Lateranensi

-

-

Imperialismo
•

Matrici e caratteri dell’imperialismo; la
geografia delle colonie (cartina)

•

Inghilterra: L’India sotto il dominio britannico, Pakistan e profughi; Guerra
dell’oppio e Trattato di Nanchino
(1839-42), la rivolta dei ‘boxer’; Egitto
e Canale di Suez (1882); guerra anglo-boera, 1899-1902, Sudafrica: Nelson Mandela e la Commissione per la
verità e la riconciliazione; Medio
Oriente e Palestina: Accordo SykesPicot (1916), Dichiarazione Balfour
(1917), Trattato di Sèvres (1920), immigrazione ebraica in Palestina, nascita dello Stato di Israele e ‘Nakba’
palestinese

•

•

Francia: Sykes-Picot; indipendenza
del Vietnam, indipendenza dell’Algeri ;
la Francia in Africa oggi
(Françafrique)
Italia: Depretis e Crispi e la conquista
di Eritrea ed Etiopia (e Triplice Alleanza,1882); Giolitti e la conquista

Comprendere la storia
del Novecento, nei
suoi aspetti
di continuità
e discontinuità. rispetto al
passato.
Saper distinguere i diversi sistemi
economici e
politici e la
loro evoluzione.
Saper confrontare e discutere diverse interpretazioni
storiografiche.

-

Esporre i
temi trattati
in modo coerente e articolato, utilizzando gli
elementi fondamentali
del lessico
disciplinare
specifico.

-

Saper leggere e comprendere
fonti storiche
e storiografiche di diversa tipologia.

TEMPI: ore
Statuto e C.I. , 2

Italia unita, 4

Giolitti, 3

Mafia, 4

Vaticano, 2

Imperialismo
Matrici e cartine,
4

Inghilterra, 9

Francia, 3
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della Libia (1911-12); Mussolini e la riconquista della Libia; Mussolini e la
conquista dell’Etiopia (guerra di Abissinia, 1935-36 , Asse Roma-Berlino
,1936)
Italiani brava gente, di A. Mattioli, da
Internazionale,
n° 491/ 2003

Italia, 5

-

Libia 2011: La caduta di Gheddafi
Germania: O. von Bismarck e la
Conferenza di Berlino (1884-85,
spartizione dell’Africa); Herero e Nama
nell’Africa del sud-ovest;
Le ambizioni di Gugliemo II,
nazionalismo
tedesco
•
•

• Stati Uniti: Dottrina Monroe’ (1823);
Le
peculiarità
dell’imperialismo
americano: John Fiske (1885);
Annessione delle Hawai (1898);
Guerra ispano-americana, presenza
Usa a Cuba (1898) ;
Cuba, fine della dittatura di Batista,
crisi dei missili
(1958-62)
L’America Latina tra 1945 e anni ’70
(Argentina e
Cile)
• Russia: l’espansione in Asia; La
guerra russo-giapponese (190405)
• Giappone: Corea e Manciuria (pag.
62)
• Belgio: Congo, gomma e sangue, di
Sergio Luzzato,
La Stampa( 15.12.01)
•

La seconda rivoluzione industriale:
nuove fonti di energia, società per
azioni, trusts e cartelli, ruolo delle banche
L’Europa alla vigilia della 1° guerra
mondiale

•

-

Sapersi
orientare nel
reperimento
delle fonti
pertinenti al
tema oggetto
di ricerca
nelle biblioteche, nei musei e in ambiente digitale.

Libia, 1

Germania, 2

Stati Uniti, 7

Distinguere
le differenze
fra cause occasionali e
reali motivazioni sociali,
economiche
e politiche di
un evento
storico.
Russia,Giappone,
Belgio,2

-

Saper usare
dei documenti per
produrre un
testo storiografico in vista
dell’Esame
di Stato

2a Rivoluzione, 2

Vigilia e Prima
Guerra, 8

Nazionalismo , razzismo, antisemitismo (Affare Dreyfus), sionismo
M. Paolini, Ausmerzen, pagg. 13-33
(razzismo ed eugenetica)
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•

•

La polveriera balcanica, le guerre balcaniche; La decadenza dell’Impero
Ottomano e i Giovani Turchi, Rivoluzione kemalista; la debolezza degli Imperi Austro-ungarico e Russo
La Ia guerra mondiale e i trattati di
pace

La rivoluzione bolscevica, URSS,Stalin
Lo sterminio dei kulaki in Ucraina, da
‘L’Adige’ (20.11.13)

•

Il Fascismo in Italia: il difficile
dopoguerra, nuovi partiti,
la
costruzione dello stato fascista,
economia e società durante il
fascismo, la politica estera di
Mussolini, le leggi razziali
Il discorso del ‘bivacco’
A me la colpa! Da B.Mussolini ‘Scritti e
discorsi’
Il fascismo ‘totalitarismo mancato’? da
‘L’organizzazione dello stato totalitario’
di A. Aquarone
Il Fascismo in Alto Adige, da ‘L’Eredità’
di L. Gruber
La memoria rende liberi, di Enrico
Mentana e Liliana Segre, BUR, 2018,
pagg. 15-21
•

•

•

da La convergenza - Mafia e politica
nella Seconda Repubblica, di Nando
Dalla Chiesa, Melampo 2010 pagg.
256-275
La crisi del ‘29: negli Stati Uniti e in
Europa

Rivoluzione
bolscevica, 3

Fascismo, 6

Dalla Chiesa, 1

Crisi del ’29, 2
Nazismo, 2
Totale: 72 ore
di lezione ( +10
ore di verifiche
o/s)

Il primo dopo guerra in Germania e
l’avvento del Nazismo: Hitler e il Terzo
Reich
(1933-45),
rilancio
dell’economia, riarmo, propaganda e
controllo totale, antisemitismo e Leggi
di Norimberga, lager e campi di
sterminio, eugenetica
Il programma del Partito
nazionalsocialista (1920), A. Hitler
•
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Dopo 15 maggio si prevede di trattare
Le leggi di Norimberga, brani da ‘Contro gli
ebrei e le loro menzogne’ (1542) di M.
Lutero, Com’è potuto succedere? da V.
Grossman,’ L’inferno di Treblinka’, Adelphi,
pagg. 9 e 76-79
Pio XII e il nazismo, da G. Miccoli’ I
dilemmi e i silenzi di Pio XII’, Rizzoli, 2000
•

•

La IIa guerra mondiale: P. Morosini,
“Attentato alla giustizia”, pagg. 57-67,
Rubettino 2011

Dopo il 15
maggio
Nazismo, 2

Seconda Guerra
e dopo guerra, 8

Il secondo dopoguerra: il ‘nuovo ordine mondiale’, W. Churchill, L’Europa
divisa da una ‘cortina di ferro’ in R.
Monteleone, Il Novecento un secolo insostenibile, Dedalo, H. Truman, La
dottrina Truman; A.Zdanov, L’imperialismo americano, da Zdanov, Politica e
ideologia, Rinascita; E. Rossi, E. Colorni, A. Spinelli, Per un’Europa libera
e unita, da Il manifesto di Ventotene

METODOLOGIE
Lezione frontale, lezione dialogata e/o discussione dialogata, lezioni strutturate in
fasi brainstorming; peer education; lavori
di gruppo; attività di ricerca; osservazione
e confronto interattivo della rielaborazione autonoma da parte degli studenti di
testi, video, presentazioni multimediali,
esercitazioni; lettura guidata; autovalutazione degli apprendimenti attraverso processi metacognitivi; attività di monitoraggio e feedback periodici.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Formali: basati su verifiche orali e
scritte, lavori che evidenzino capacità di
ricerca autonoma su specifici argomenti;
informali: basati sulla partecipazione degli
studenti durante le lezioni e i dibattiti.
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Contenuti della valutazione: conoscenza e correttezza delle informazioni,
capacità di analisi delle informazioni complesse, logica e chiarezza espositiva, capacità di operare collegamenti e di valutare criticamente.
Criteri di valutazione: risposte pertinenti,
conoscenza dei contenuti, esposizione
chiara e completa, uso del linguaggio
specifico e padronanza dei termini;
capacità di operare confronti, inquadrare
il fenomeno in fenomeni più ampi e
operare valutazioni personali.
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI
ADOTTATI

V. Castronovo, MilleDuemila, vol., La
Nuova Italia 2012
Testi storiografici, dispense prodotte dalla
docente, quotidiani e settimanali, siti internet, riviste online
computer + DVD; cartine, schematizzazioni, presentazioni.
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine

1. Inquadrare in modo coerente gli artisti, le

dell’anno per la disciplina:

opere, i beni culturali studiati nel loro
specifico contesto storico, geografico e

STORIA DELL’ARTE

ambientale;
2. Utilizzare metodologie appropriate per
comprendere il significato di un’opera d’arte
antica, moderna, contemporanea analizzate
anche

attraverso

l’uso

di

risorse

multimediali, nei suoi aspetti iconografici e
simbolici, in rapporto al contesto storico, agli
altri linguaggi, all’artista, alla committenza e
ai destinatari;
3. Studiare e capire le opere architettoniche
per

poterle

apprezzare

criticamente,

saperne riconoscere i materiali e le tecniche,
distinguerne gli elementi compositivi e
riconoscerne i caratteri stilistici essenziali;
4. Utilizzare una terminologia specifica del
linguaggio dell’arte e delle tecniche di
rappresentazione grafica;
5. Conoscere i Beni culturali e ambientali,
comprese le questioni relative alla tutela, alla
conservazione e al restauro per una
fruizione

consapevole

archeologico,

del

architettonico,

patrimonio
artistico,

culturale ed ambientale italiano, a partire dal
proprio territorio.

CONOSCENZE TRATTATE

ABILITA’:

(anche attraverso UDA o moduli)

Confrontare
strutture

TEMPI:

e

gli
le

stili,

le Tempi molto

diverse vari a seconda
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modalità di realizzazione dell’argomento
delle

opere

nei

diversi trattato.

gli

apporti

periodi storici.
Neoclassicismo.

Riconoscere

innovativi introdotti dagli
Romanticismo

artisti nel campo delle arti.

Il realismo francese.
Individuare nelle opere il
La corrente pittorica dell'Impressionismo.

significato

simbolico

assegnato

ad

alcuni

Il Post-Impressionismo.

elementi.

Una sintesi delle seguenti correnti

Cogliere

artistiche sviluppata sul confronto tra

esistenti

Pablo Picasso e Marcel Duchamp.

artistiche di diverse civiltà e

le
tra

relazioni
espressioni

aree culturali, evidenziando
Espressionismo.
Cubismo.

analogie,

differenze,

interdipendenze.

Dadaismo.
Surrealismo.
Dadaismo.

METODOLOGE

Rielaborazione in mappe e cartelloni dei
contenuti, strutturandoli e collegandoli fra
loro. Uso del proiettore con lezione frontale
e dialogata, uso di filmati, condivisione di
testi e sintesi sui vari autori.

CRITERI DEI VALUTAZIONE:

Verifiche scritte e valutazioni in itinere su
lavori di gruppo.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI
ADOTTATI:

Mappe concettuali, testi, video/documentari,
proiettore
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COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto
forma grafica.

MATEMATICA

2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di
problemi
ABILITA’
TEMPI:

CONOSCENZE TRATTATE
(anche attraverso UDA o
moduli)
Ripasso concetto di funzione
Dominio di funzione intera,
fratta o irrazionale
Immagine di elementi, intersezione con gli assi cartesiani, segno della funzione,
grafico probabile di una funzione

Definire una funzione
Determinare dominio di funzione intera, fratta o irrazionale
Determinare immagine di
elementi, intersezione con gli
assi cartesiani, segno della
funzione, grafico probabile di
una funzione intera o fratta
Riconoscere il grafico di
funzioni elementari
Individuare nel grafico di una
funzione dominio,
codominio, positività, zeri

6 ore

Limiti di funzioni reali
I teoremi sui limiti( solo
enunciato)

Comprendere il concetto di
limite di una funzione
Utilizzare correttamente le
notazioni (anche in merito a
limite in difetto, in eccesso)
Correlare il limite di una
funzione ad una
caratteristica geometrica del
suo grafico
Applicare le proprietà
dell’algebra dei limiti.
Risolvere semplici forme di
indecisione
Determinare i limiti di
funzioni razionali

12 ore

Continuità delle funzioni razionali intere e fratte
Punti di discontinuità di una
funzione razionale fratta o
definita a tratti

Definire la continuità di una
funzione
Definire le caratteristiche dei
punti di discontinuità
Leggere, in un grafico, la
continuità o la natura dei

7 ore
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punti di discontinuità di una
funzione razionale fratta
Rapporto incrementale di
una funzione: significato e
calcolo

Determinare il rapporto
incrementale relativo al
punto assegnato x0
appartenente al dominio di
una funzione assegnata
y = f(x)
Calcola la derivata di una
funzione in un punto con il
rapporto incrementale

7 ore

Derivata di una funzione in
un punto: significato geometrico
Derivata in un punto
Derivate elementari
Regole di derivazione di
funzioni composte
Retta tangente ad una
funzione

Conoscere e derivare le
funzioni elementari intere e
fratte ( no esponenziali, no
logaritmiche, no
goniometriche)
Conoscere e applicare le
regole di derivazione di
funzioni composte
Determinare l’equazione
della tangente al grafico di
una funzione in un punto

16 ore

Teoremi sulle funzioni
derivabili

Conoscere l’enunciato del
Teorema di Rolle e
applicarlo in casi semplici
Conoscere l’enunciato del
Teorema di Lagrange e
applicarlo in casi semplici

3 ore

1 ora

Non derivabilità di una fun- Concetto di non derivabilità di
zione
una funzione in un punto
Determinare la tipologia di
non derivabilità di una
funzione in un punto

2 ore

Funzioni crescenti e
decrescenti
Massimo, minimo e flesso di
funzioni: condizioni
necessarie condizioni
sufficienti

2 ore

Determinare gli intervalli in
cui una funzione è crescente
(decrescente)
Definire max e min relativi di
una funzione
Definire i punti di flesso di
una funzione
Ricercare le coordinate dei
punti di minimo (massimo)
relativo, punti di flesso
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Asintoti di una funzione

Studio di funzione

METODOLOGIE:

Determinare gli asintoti di
2 ore
una funzione
Determinare l’asintoto obliquo di una funzione
Riportare sul grafico il
7 ore
dominio e positività di
funzioni intere, fratte
Effettuare e riportare sul
grafico lo studio completo di
funzioni intere e fratte
Determinare da grafico alcune caratteristiche della
funzione
Considerando i diversi stili cognitivi degli alunni , la loro preparazione di base e la loro necessità di ripetere più volte un
nuovo argomento prima di acquisirlo , nello svolgimento
delle diverse unità didattiche ho utilizzato le seguenti metodologie:
lezione frontale, lezione dialogata e/o discussione dialogata, molte esercitazioni

CRITERI DEI
VALUTAZIONE:

Lo svolgimento di parecchi esercizi relativi ad ogni unità didattica è stato essenziale per la comprensione dell’argomento da parte della classe
I momenti valutativi sono stati costanti sia mediante la
correzione degli esercizi assegnati per casa sia attraverso
prove scritte e la loro correzione: ciò ha permesso infatti di
individuare il livello delle competenze raggiunte dagli alunni,
l’efficacia delle attività didattiche svolte nonché delle
metodologie utilizzate.
Le prove scritte hanno riguardato tutto il programma svolto in
data ; la loro cadenza è stata legata al completo svolgimento
e all’assimilazione dei contenuti delle unità didattiche ed
hanno valutato la conoscenza degli argomenti, il saper
utilizzare il procedimento risolutivo idoneo, la correttezza di
procedimenti e di calcolo.
Le verifiche orali, non programmate, sono state poche e per
lo più frutto di osservazioni costanti e di rilievi in occasioni
molteplici quali anche gli interventi nei dibattiti o nello
svolgimento delle lezioni. Sono state lo strumento di
valutazione dell’ultima parte dell’anno scolastico in
previsione del colloquio dell’esame di stato. Hanno valutato
l'assimilazione dei concetti, il ragionamento, le abilità
esecutive , hanno dato poco rilievo all’utilizzo della
terminologia appropriata e delle conoscenze teoriche dato
che questi due aspetti sono il tallone di Achille di questi
alunni.
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TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI

Ho cercato di tener conto anche dell’interesse e della partecipazione, dei progressi rispetto ai livelli di partenza.
Testo adottato: Bergamini Barozzi Trifone Matematica.azzurro 5 Zanichelli
Il testo è stato utilizzato molto poco poiché la tipologia di
esercizi spesso non si rivelava adeguata a quanto svolto in
classe ( troppo pochi esercizi elementari o relativi solo a funzioni razionali intere e fratte)
Per questo ho spesso fornito dispense fatte da me relative
a svolgimento di esercizi oppure mi sono servita degli esercizi più semplici di vari testi di quinta superiore

COMPETENZE RAGGIUNTE

SCIENZE NATURALI

CONOSCENZE TRATTATE
CHIMICA ORGANICA (Capitolo 1)
Ripasso sulla configurazione elettronica. Le caratteristiche del carbonio. Orbitali ibridi del carbonio.
Idrocarburi alifatici (alcani, alcheni,
alchini, cicloalcani) e idrocarburi
aromatici. I gruppi funzionali (alogenuri, alcoli, eteri, aldeidi, chetoni,
acidi carbossilici, esteri, ammidi,
ammine, tioli, tioesteri).
Isomeria di struttura e stereoisomeria.
BIOMOLECOLE (Capitolo 2)
Reazioni di condensazione e di

Osservare, descrivere, analizzare e spiegare
scientificamente fenomeni appartenenti al mondo
naturale.
Utilizzare le conoscenze scientifiche acquisite per
porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di
attualità di carattere scientifico e tecnologico della società contemporanea valutando fatti e giustificando le
proprie scelte.
Essere consapevoli della natura, degli sviluppi, dei
contributi e dei limiti della conoscenza scientifica e tecnologica.
Saper collocare le scoperte scientifiche e le conoscenze che ne sono derivate nella loro dimensione
storica.
Saper preparare una efficace presentazione in
powerpoint e saperla presentare ai compagni e al
docente.
ABILITA’

TEMPI:
11

Chimica organica
• Saper distinguere e classificare
un composto organico dalla formula chimica individuandone il
gruppo funzionale e saper correlare le reazioni chimiche delle varie classi di composti organici con
i loro gruppi funzionali.

7
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idrolisi. I carboidrati (monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi). I lipidi (trigliceridi, fosfolipidi, steroidi,
vitamine liposolubili). Gli aminoacidi. Le proteine (struttura primaria,
secondaria, terziaria e quaternaria,
funzioni, meccanismo di azione degli enzimi, cofattori e coenzimi).

Correlare la struttura delle biomolecole con le loro funzioni biologiche.
8

ACIDI NUCLEICI (Capitolo 4)
Nucleotidi. Struttura del DNA e
dell’RNA. Duplicazione del DNA.
La sintesi proteica (trascrizione e
traduzione). Il codice genetico. Il
genoma umano. L’impronta genetica.
LA GENETICA DI BATTERI E VIRUS (Capitolo 6)
Classificazione morfologica dei
batteri. I plasmidi. Scambio di materiale genetico tra i batteri (coniugazione, trasformazione, trasduzione). Struttura e classificazione
dei virus (virus a DNA, virus a RNA,
retrovirus). Ciclo litico e ciclo lisogeno. Il virus HIV.

3
Riconoscere il DNA come l’unità
molecolare funzionale di base che
accomuna ogni essere vivente e
descriverne i meccanismi di conservazione, variazione e trasmissione dei caratteri ereditari.

INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGIE (per lo più nel Capitolo 7)
Gurdon e la clonazione della rana
(pag 86). Dolly e la clonazione di
mammiferi (Capitolo 7, pag. 130).
Le cellule staminali (pag. 134) Yamanaka e la creazione di cellule
staminali indotte (Fotocopie da internet e pag. 134). Gli enzimi di restrizione (pag. 115-118). Elettroforesi su gel (pag. 117). La reazione
a catena della polimerasi (Pag.
120-121). Il sequenziamento del
DNA* (pag. 121-122). Il progetto
genoma umano (Pag. 122).
Preparazione e presentazione ricerche individuali con presentazione in powerpoint.

6

Descrivere i principali strumenti e le
principali tecniche dell’ingegneria
genetica.

CLIL (prof. Segnana). - Genetic
modification and selective breeding Porsi in modo critico e consapevole
di fronte alle questioni etiche legate

7

2
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- Genetic modification: DNA donor/isolation/transfer
- GMOs: Are genetically modified
foods safe to eat?

allo sviluppo delle nuove
biotecnologie.

METODOLOGIE:

LEZIONI FRONTALI
OSSERVAZIONE DI VIDEO
VIRTUAL LAB
ATTIVITA’ DI LABORATORIO
RICERCHE INDIVIDUALI CON PRESENTAZIONE
IN POWERPOINT DI 10-15 MINUTI

CRITERI DI VALUTAZIONE:

I momenti valutativi sono stati costanti e periodici,
sia attraverso l’osservazione sistematica, sia mediante il colloquio. Si è tenuto conto anche dell’interesse e della partecipazione, dei progressi rispetto
ai livelli di partenza, dei ritmi di apprendimento, dei
ritmi di lavoro personali, delle capacità di esporre in
modo fluido e corretto, della capacità di rielaborazione personale, della capacità di operare collegamenti interdisciplinari.
Si sono svolte soprattutto verifiche scritte, ma ove
necessario si sono svolte anche verifiche orali.
Un momento fondamentale di verifica si è svolto riguardo alle ricerche personali svolte con powerpoint
che hanno messo in luce: la capacità individuale di
ricerca di informazioni, soprattutto su internet, anche su siti di lingua inglese; la capacità di inquadrare
la ricerca in un contesto storico e interdisciplinare;
la capacità di sintesi e di rielaborazione personale;
la capacità di elaborare una efficace presentazione
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in powerpoint, la capacità di spiegare ai compagni
le conoscenze acquisite; la capacità di dialogo e collaborazione col docente.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

LIBRO DI TESTO: Percorsi di scienze naturali.
Dalla tettonica alle biotecnologie. Con e-book. Con
espansione online. 2016. Zanichelli
VIDEO
(su duplicazione DNA, Sintesi proteica, “My
beautiful genome” di Massimo Dalledonne, ricerche di Yamanaka su cellule staminali)
VIRTUAL LAB
(su https://learn.genetics.utah.edu/ : su estrazione professionale del DNA e su PCR)
ATTIVITA’ DI LABORATORIO
Sintesi di estere da acido carbossilico e alcool.
Estrazione del DNA da banana.
DNA profiling al MUSE di Trento.
RICERCHE INDIVIDUALI CON PRESENTAZIONE
IN POWERPOINT DI 10-15 MINUTI
Su argomenti di chimica organica, biologica o biotecnologie.

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la disciplina:
FISICA

•
•

•

•

•

sviluppare l'attitudine all'osservazione dei fenomeni fisici e naturali;
affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati
al percorso didattico proprio del Liceo delle
Scienze Umane, senza però rinunciare a un
approccio intuitivo alla comprensione della situazione;
familiarizzare con le procedure di osservazione e misura in accordo con gli schemi operativi del metodo sperimentale;
essere in grado di utilizzare i mezzi informatici
e le risorse della rete allo scopo di arricchire
la conoscenza e la comprensione dei fenomeni naturali e di potersi informare e aggiornare sui progressi in campo scientifico;
essere consapevole del dibattito che esperti e
scienziati conducono per il progresso sociale;
sviluppare in questo modo uno spirito critico;
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utilizzare le proprie conoscenze e senso critico
maturati durante il secondo biennio e il quinto
anno per identificare e sfatare fake news e dicerie su questioni in ambito scientifico.
ABILITA’:
TEMPI:
•

CONOSCENZE TRATTATE
ripasso e rielaborazione degli
argomenti di ottica utili al progetto “Esploratori della Fotonica”
• conclusione e presentazione
del progetto presso il MUSE
• Elettrostatica: fenomeni elettrostatici elementari. Elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. La carica elettrica e
principio di conservazione. Conduttori e isolanti
• La legge di Coulomb
• CLIL: How to read numbers and
functions
CLIL: electric charge, Charging
methods by conducting and by induction
•

CLIL: Electric Charges and their
interactions, Coulomb Law (video).
Reading comprehension: “Static
electricity” is electricity which is
static? No!

Il campo elettrico, il campo elettrico di una carica puntiforme e
line di forza
• Il campo elettrico di semplici
distribuzioni di cariche
• Il flusso del campo elettrico. Il
teorema di Gauss
CLIL: Electric field (video)

•
•

•

•

•

•

saper calcolare il campo di semplici distribuzioni di cariche
Dicembre
(5 h)

•

saper calcolare l’energia potenziale di semplici distribuzioni di Gennaio
cariche
(7 h)

•

saper comprendere semplici video tematici, saper ricercare le
parole chiave e saper rispondere

Energia potenziale e potenziale
elettrico. Differenza di potenziale. Relazione tra campo e potenziale elettrico

CLIL: Electric Potential and
potential difference (video)
Reading comprehension: Sharks –
electroreceptions

saper applicare la forza di Coulomb a semplici distribuzioni di
cariche
saper comprendere la presentazione in inglese e saper rispondere a semplici quesiti di comprensione in lingua inglese
comprendere semplici video tematici, apprendere terminologia
Novembre
specifica anche in L2
(5 h)

•
•

•

Saper organizzare il lavoro, col- Settembre
laborare e lavorare in team
Produrre e sistemare il materiale (3 h)
per la presentazione del progetto e saper organizzare la presentazione
saper comprendere e distinguere Ottobre
il comportamento elettrico della (10 h)
materia;
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• Il condensatore piano, la capacità del condensatore nel vuoto
e con dielettrico tra le armature. •
Relazione tra carica e differenza
di potenziale. Energia immagazzinata in un condensatore.
CLIL: reading comprehension:
How do ECG machines work?
•

•

Intensità di corrente elettrica
continua
Velocità di deriva vs velocità di
agitazione termica Generatore
di tensione
La prima legge di Ohm - resistenza
La seconda legge di Ohm – resistività
Effetto Joule

•

CLIL: electric current (video)

•

Circuiti con resistori: collegamenti in serie e in parallelo, risoluzione di circuiti
•
Esempi di circuiti nella quotidianità e utilizzazione sicura e
consapevole dell’energia elet•
trica e i pericoli della corrente
CLIL: Ohm’s Law: How hairdryers work (reading comprehensions)
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

Febbraio
Saper risolvere esercizi di calcolo
di capacità del condensatore nel (6 h)
vuoto e in presenza del dielettrico

Saper rispondere a domande re- Marzo (3h)
lative alla comprensione del testo
e saper svolgere esercizi di comprensione

Comprendere alcune applicazioni delle leggi di Ohm
Aprile (6 h)

•

Il campo magnetico: direzione
e verso
Fenomeni magnetici e il campo
magnetico terrestre

saper comprendere semplici video tematici, saper ricercare le
parole chiave e saper rispondere
a quesiti relativi agli argomenti
svolti.
Saper risolvere semplici circuiti
con resistenze collegate in serie
e in parallelo
Saper identificare le applicazioni
della corrente elettrica nella quotidianità e saperne valutare i rischi
comprendere semplici video tematici, apprendere terminologia
specifica anche in L2 e saper rispondere a quesiti di comprensione

CLIL: magnetism

•
•

a quesiti relativi agli argomenti
svolti.

Forza di Lorentz, moto di una
particella carica in un campo
magnetico. Calcolo del raggio
della traiettoria circolare

comprendere semplici video tematici, apprendere terminologia
specifica anche in L2 e saper rispondere a quesiti di comprensione

Maggio (3 h
di lezione
prima del 15
maggio)
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CLIL: Lorentz’s Force
•

•
•

Campi magnetici generate da
correnti elettriche: filo percorso •
da corrente e solenoide.
Forze magnetiche tra fili percorsi da correnti
Confronto tra campo elettrico e
campo magnetico. Correnti
come sorgenti di campi magnetici e cariche come sorgenti di
campi elettrici. Cenno alle onde
elettromagnetiche e analisi
dello spettro elettromagnetico

Proprietà magnetiche della material: diamagnetismo, parama- •
gnetismo e ferromagnetismo
CLIL: reading comprehension:
How does heat affect magnets?
•

•

(7 h al
termine
delle lezioni)

Saper indentificare le principali
differenze tra campo elettrico e
campo magnetico

Onde elettromagnetiche, velocità della luce e crisi della fisica
classica

La relatività di Einstein. Trasformazioni galileiane e principi
di relatività. Trasformazioni di
Lorentz: dilatazione dei tempi e
contrazione delle lunghezze.
• Equivalenza massa-energia
• L’esordio della meccanica
quantistica: la radiazione del
corpo nero e l’ipotesi di Planck.
Effetto fotoelettrico e dualismo
onda-corpuscolo.
• I primi modelli atomici
METODOLOGIE:
•

Risolvere semplici esercizi sui
campi magnetici generati da correnti elettriche

•

Saper riconoscere il diverso
comportamento magnetico della
materia

•

Comprendere e saper rispondere a domande di comprensione.

Le modalità di svolgimento della lezione, a seconda
delle esigenze di apprendimento, sono state
diversificate in lezione frontale, alternata a lezione
dialogata e discussa, con momenti di confronto
attraverso brainstorming.
Sono stati effettuati spesso lavori di gruppo,
soprattutto nella risoluzione di esercizi, attivando
azioni in modalità peer to peer, nello svolgimento di
lezioni in CLIL (ricerca di parole chiave, analisi e
comprensione di semplici testi), sia in lezione
curriculare che in lezione di recupero in itinere.
Sono stato svolte alcune lezioni in laboratorio e,
specie durante l’esperienza di progetto, gli studenti
hanno lavorato in laboratorio in piena autonomia.
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Gli studenti sono stati abituati anche all’uso
disciplinato di strumenti digitali per ricerca rapida,
per condivisione di contenuti e per memorizzare
spiegazioni della docente.
CRITERI DI VALUTAZIONE:

Per le verifiche, a seconda della tipologia, si è
tenuto conto della capacità di comprensione del
testo, della conoscenza dei contenuti, della
capacità e chiarezza espressiva, della conoscenza
del linguaggio specifico, della correttezza nello
svolgimento degli esercizi, Per le verifiche in CLIL
si è tenuto conto della capacità di comprensione del
testo e dei contenuti, della conoscenza delle parole
chiave, della conoscenza dei contenuti e della
capacità di rispondere a semplici quesiti. Per ogni
prova sono stati comunicati e criteri di correzione e
i punteggi assegnati.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

Claudio Romeni
Fisica: I concetti, le leggi e la storia
Elettromagnetismo, Relatività e quanti
Ed. Zanichelli
Sono anche stati forniti agli studenti materiali diversi, schede per CLIL e video da youtube.

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:
INGLESE

CONOSCENZE TRATTATE:

Comprendere e ricavare informazioni – nella loro natura
linguistica, paralinguistica, extralinguistica e culturale –
dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla lettura
di testi scritti, ipertestuali e digitali, anche di tipo micro- linguistico; trasferire e riutilizzare le informazioni raccolte.

Struttura funzionale della lingua inglese relativamente al
livello B2.
• Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e
alle tipologie testuali, comprese quelle relative a situazioni e processi specifici del proprio settore di studio.
• Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei
diversi tipi di testo, scritto e orale, nelle lingue di apprendimento.
• Standard linguistici britannico e americano e alcune varietà linguistiche per la lingua inglese.
• Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle
aree semantiche relative al sé, alle attività quotidiane e agli
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interessi personali, all’ambiente, ai media; varietà di registro
e di contesto.
• Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo.
• Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di
studio, anche formali.
• Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente
complessi, scritti e orali, continui e non continui, anche con
l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete.
• Lessico del settore di studio.
• Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua di apprendimento e dei Paesi in cui viene parlata, connessi in particolare al settore d’indirizzo.
In particolare:
• elementi di civiltà dei paesi in cui si parla la lingua
• testi letterari particolarmente rappresentativi dei principali momenti storico culturali e dei vari generi letterari
• elementi di attualità
• approfondimenti su tematiche inerenti le materie di indirizzo
• diverse tipologie di testi scritti (essay, review, formal and
informal letter)

Per quanto riguarda i contenuti, nel primo quadrimestre
sono state affrentate le units 4,5,6 del testo Straight to First.
Per quanto riguarda la parte di letteratura inglese, sono stati
affrontati nel corso del secondo quadrimestre:
i principali movimenti letterari caratterizzanti il diciannovesimo ed il ventesimo secolo. Alcune delle opere degli autori
più rappresentativi.
The Victorian Age
L’impero
Condizioni sociali: industrializzazione e workhouses
Educazione
“Angel in the House” Vs Fallen Woman
Aestheticism
- Charles Dickens tematiche e stile
Brani da Oliver Twist: “Oliver is Taken to the Workhouse”, “Oliver asks for More”, scene da “Oliver
Twist” di Roman Polanski
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Brani da Hard Times: “Coketown”, “The Definition
of a Horse”
-

Charlotte Brontë (lavoro di gruppo) biografia, tematiche, stile
Branotratto da Jane Eyre “All My Heart Is Yours Sir”

-

NathanielHawthorne (lavoro di gruppo) biografia, tematiche e stile di The ScarletLetter
Oscar Wilde tematiche e stile
Brano tratto da The Picture of Dorian Gray: “Life as

-

the Greatest of the Arts”, confronto con brani dai capitoli 1 e 2 de Il Piacere di G. D’Annunzio
The Importance of Being Earnest: analisidellascena “Jack’s Interview”, scene dal filmdel 2002
The Modern Age
La società edoardiana e georgiana
L’impatto delle guerre mondiali e la propaganda
le nuove tecniche: stream of consciousness e
interiormonologue
- The war poets analisi di “Dulce et Decorum Est” di
W. Owen confronto con Ungaretti, analisi di “Glory
of Women” di S. Sassoon
- T.S. Eliot tematiche e stile: The Waste Land. Analisi
di “The Burial of the Dead” e “The Fire Sermon”
- James Joyce tematiche e stile
Brani da Ulysses “Mr Bloom at a Funeral”, “Yes I
Said Yes I Will Yes”
-

Virginia Woolf tematiche e stile
Brani da Mrs Dalloway: “She loved Life, London,
This Moment in June”,

Dopo il 15 maggio si intendono svolgere i seguenti
argomenti:
- Suffragettes
- Virginia Woolf’s feminist works: da A Room of One’s
Own “Shakespeare’s Sister” e da Professions for
Women “Killing the Angel in the House”
- George Orwell tematiche e stile: analisi di un brano
tratto da Nineteen Eighty-four “Big Brother Is
Watching You”
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ABILITA’:

METODOLOGIE:

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze,
il contesto e altri eventuali indizi a disposizione per anticipare e comprendere i contenuti e l’organizzazione di una
comunicazione orale o audiovisiva e di un testo scritto.
Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice
ma coerente e articolata, utilizzando strategie di comunicazione sempre più autonome, in situazioni di vita quotidiana,
relativamente ai propri interessi e all’ambito degli studi.
Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente comprensibile, coerente e articolata, utilizzando strategie di comunicazione sempre più autonome; sa prendere appunti e
redigere comunicazioni strutturate per sé o per altre persone.
Riconosce e applica in modo autonomo le convenzioni
linguistiche e testuali adeguate al contesto e agli interlocutori.
Riconosce i propri errori e cerca di correggerli in modo
spontaneo, anche se per tentativi successivi.
Prende appunti durante lezioni, conferenze, incontri di lavoro per preparare successive sintesi e relazioni.
Utilizza in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale appropriata ai diversi contesti relazionali.
Coglie il carattere interculturale della lingua di studio.

•

Il percorso formativo prevede l’utilizzo costante della
lingua straniera.

•

Considerando le varie modalità di accesso (uditiva, visiva, cinestetica ecc.), sia globalmente che individualmente, si cerca di offrire un ambiente di apprendimento
che tenga conto delle differenze individuali, oltre che
delle esigenze globali della classe.

•

Per favorire il confronto e la capacità espositiva, si preferisce il lavoro a coppie o a gruppi ristretti, con successiva raccolta-dati (esercitazioni di domanda/risposta),
con esercitazioni orali, e preparazione di mini-relazioni e
dialoghi.

•

Si utilizzano varie forme espressive (film, immagini, produzioni musicali, notiziari, documentari) e contestualizzazione delle stesse, al fine di fornire allo studente gli
strumenti culturali e metodologici per una lettura più approfondita della realtà.
Si promuove l’uso appropriato della tecnologia e dei siti
dedicati all’apprendimento.

•
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CRITERI DI VALUTAZIONE:

I momenti valutativi saranno costanti e periodici, sia
attraverso l’osservazione sistematica, sia mediante il colloquio e la correzione degli elaborati scritti: ciò permetterà infatti di individuare il livello delle competenze raggiunte dagli
alunni, l’efficacia delle attività didattiche svolte nonché delle
metodologie utilizzate. Si potrà così comprendere se è stato
raggiunto o meno un obiettivo disciplinare e/o trasversale e
si avranno gli elementi per programmare gli interventi successivi.
Gli studenti stessi saranno invitati a riflettere sul proprio
operato scolastico per potenziare le capacità di autovalutazione e per acquisire maggiore consapevolezza di sé.
Le prove orali non assumeranno solo la forma della
tradizionale interrogazione, ma saranno frutto di
osservazioni costanti e rilievi in occasioni molteplici quali
anche gli interventi nei dibattiti, le relazioni di un lavoro
personale, l’esposizione dei lavori di gruppo, ecc. Le prove
scritte avranno anche la forma di relazioni, verbali,
descrizioni di esperienze didattiche ed interdisciplinari.
Poiché la valutazione del processo formativo deve far
conoscere allo studente, in ogni momento, la sua posizione
rispetto alle mete prefissate, si renderanno espliciti i criteri
di valutazione che saranno utilizzati nel corso dell’anno.
Per ciò che riguarda la valutazione finale, si terrà
conto della misura in cui ogni studente ha acquisito i
contenuti proposti, ha fatto proprie determinate abilità e ha
dimostrato di utilizzare tali contenuti e abilità nei diversi
contesti, con graduale autonomia e responsabilità.
Inoltre si terrà conto anche dell’interesse e della
partecipazione, dei progressi rispetto ai livelli di partenza,
dei ritmi di apprendimento, dei ritmi di lavoro personali, delle
capacità di esporre in modo fluido e corretto, della capacità
di rielaborazione personale, della capacità di operare
collegamenti interdisciplinari.
Poiché la valutazione del processo formativo deve
far conoscere allo studente, in ogni momento, la sua
posizione rispetto alle mete prefissate, ogni insegnante
renderà espliciti i criteri di valutazione che saranno utilizzati
nel corso dell’anno.
ASPETTI VALUTATI
1. capacità di produrre espressioni funzionali alla comunicazione, ancorché non completamente corrette dal punto
di vista formale
2. capacità di ampliare ed acquisire nuovi elementi lessicali
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3. capacità di ascoltare, riconoscere e riprodurre accenti,
ritmi e pronuncia
4. capacità di notare errori propri ed altrui e di correggerli
5. capacità e disponibilità a "rischiare" e "sperimentare" quanto appreso in modo autonomo, anche esponendosi alla possibilità di sbagliare (accettazione dell'errore)
6. altri fattori, quali: corretta pronuncia, correttezza formale etc. saranno considerati in misura variabile, nel
corso dell'anno scolastico, secondo i casi individuali e secondo il livello della classe
7. atteggiamento di scoperta e collaborazione, impegno
e capacità/volontà di recupero e/o miglioramento; interesse e capacità di lavorare autonomamente
8. attenzione e puntualità nell’attività in classe, a casa e
nell’esecuzione delle consegne.

R. Norris, Straight to First, Macmillan, 2016
A. Cattaneo, D. De Flaviis, Millennium Concise, Signorelli,
2012
TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Sussidi didattici o testi di approfondimento: fotocopie, film
(visione integrale o selezione di scene), documentari
Attrezzature e spazi: audio-registratore/computer +
CD/DVD-Rom; video-proiettore per la correzione dei
compiti, la spiegazione di strutture, funzioni linguistiche,
esposizione di mappe, schematizzazioni, visione di film,
presentazioni, laboratorio linguistico

-Essere consapevoli del proprio processo di maturaCOMPETENZE

zione e sviluppo motorio, essere in grado di gestire il
movimento, utilizzando in modo ottimale le proprie ca-

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE pacità nei diversi ambienti naturali.
-Essere consapevoli dell’ aspetto educativo e sociale
dello sport interpretando la cultura sportiva in modo responsabile e autonomo.
-Essere in grado di adottare consapevolmente stili di
vita improntati al benessere psico-fisico e saper proget-
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tare possibili percorsi individualizzati legati all’ attività fisica utilizzando saperi e abilità acquisite.

CONOSCENZE TRATTATE
AMBITO MOVIMENTO E CORPO
- Gli effetti positivi del movimento
e le metodiche di allenamento.
- Il ritmo delle azioni motorie complesse e il ritmo personale.
- Variabili del movimento e immagine mentale del movimento.
- Le attività ludiche e sportive e le
strumentazioni tecnologiche.
- Le pratiche motorie e sportive da
effettuare in ambiente naturale in
sicurezza e le caratteristiche del
territorio e la sua tutela.
AMBITO GIOCO E SPORT
- L’aspetto educativo e sociale
dello sport.
- Struttura e organizzazione di un
evento sportivo (tabelle, arbitraggi,
gironi, ecc.).
- I regolamenti, le tecniche e i processi di allenamento delle più comuni discipline sportive.
- I corretti valori dello sport in contesti diversificati ( il fair play sportivo).
- I concetti teorici e gli elementi
tecnico-pratici della/e attività praticata/scelta/e, il funzionamento degli apparati coinvolti (muscolare,
cardiocircolatorio e respiratorio
AMBITO SALUTE E BENESSERE
- Il movimento più appropriato al
mantenimento dell’equilibrio funzionale.
- Conoscere le procedure di intervento per gestire le situazioni di

ABILITA’

TEMPI:
10 u.d.

Essere in grado di organizzare autonomamente percorsi di lavoro e saperli trasferire ad altri ambiti.
- Realizzare personalizzazioni efficaci variando il ritmo dell’azione motoria e sportiva.
- Saper analizzare le proprie presta- 32 u.d.
zioni motorie per elaborare un proprio stile individuale.
- Saper praticare attività ludiche e
sportive e saperle organizzare anche con l’utilizzo delle risorse tecnologiche.
- Saper adottare comportamenti re10 u.d.
sponsabili nei confronti dell’ambiente
naturale e della tutela del patrimonio.
-Saper affrontare il confronto agonistico con etica corretta.
- Saper organizzare e gestire eventi
sportivi.
- Saper osservare e interpretare criticamente fenomeni di massa legati al
mondo sportivo.
- Saper scegliere e svolgere autonomamente, sulla base delle proprie
caratteristiche psico-fisiche, attività
sportive individuali e individuali e/o
di gruppo come stile di vita attivo.
- Utilizzare le proprie risorse e conoscenze per pianificare tempi e modi
di allenamenti.
-Applicare anche per distretti corporei il movimento più appropriato al
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mantenimento dell’equilibrio funzionale.
- Gli aspetti educativi dello Sport e
- Essere in grado di gestire una sii suoi risvolti negativi (doping, agtuazione di emergenza e praticare le
gressività, sport spettacolo, esaprocedure appropriate (analisi
dell’infortunato, sostegno funzioni visperazione agonistica ...).
tali ...).
- I contenuti relativi a uno stile di
- Essere in grado di osservare e invita improntato al benessere psico- terpretare le dinamiche afferenti al
mondo sportivo in funzione della
fisico
propria crescita personale.
- Saper selezionare le conoscenze
acquisite, tramite gli apprendimenti e
l’esperienza vissuta, per costruire itinerari personalizzati.
emergenza.

METODOLOGIE:
P Per quanto riguarda la metodologia, ci si è avvalsi di
un’impostazione non esclusivamente direttiva, ma si è
cercato di volta in volta di far scaturire l’effettivo interesse per le attività proposte. Si sono dosati i carichi di
lavoro nel rispetto delle diverse caratteristiche e capacità degli allievi, si è proceduto in generale dal globale
all’analitico per ritornare al globale facendo spesso ricorso alla metodologia del “PROBLEM SOLVING” cioè
si sono strutturate delle situazioni-problema senza fornire delle soluzioni standard legate a schemi prestabiliti, al fine di favorire lo sviluppo di una maggiore plasticità e creatività.
Il comando usato è sempre stato ad invito. Ha predominato il metodo attivo, con criteri basati soprattutto sul
rapporto umano.
Si è promossa la formazione di gruppi, così da permettere che ogni alunna/o partecipasse alla comune attività dando ad essa con responsabile impegno, l'apporto più confacente ad ogni personale creatività. Più
volte, si è lavorato con base musicale.
A turno, per quelli che si sono resi disponibili, si è data
loro la possibilità di ”guidare” la lezione, partendo dal
riscaldamento finalizzato fino alle esercitazioni mirate
tipo stretching, coordinazione generale, tonificazione e
potenziamento di questo o quell’altro settore corporeo.
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Le attività di recupero e di sostegno, sono sempre
state inserite in itinere e, viste le carenze, si sono incentrate principalmente sulla rielaborazione e consolidamento delle capacità coordinative in generale.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
I momenti valutativi sono stati costanti e periodici, sia
attraverso l’osservazione sistematica sia mediante il
colloquio e la correzione dei movimenti che hanno permesso di individuare il livello delle competenze raggiunte dagli alunni e l’efficacia delle attività didattiche
svolte e delle metodologie utilizzate. Si è potuto così
comprendere se è stato raggiunto o meno un obiettivo
disciplinare e/o trasversale e si sono avuti gli elementi
per programmare gli interventi successivi.
La valutazione perciò si è basata sia sull’osservazione
sistematica dei risultati e della frequenza attiva sia
sull’osservazione soggettiva di elementi quali:
-

-

-

-

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI
ADOTTATI:

l’impegno (inteso come disponibilità
a lavorare, a migliorare ed a portare a
termine un determinato esercizio)
la partecipazione (intesa come interesse per la materia e tendenza ad
ampliare i propri orizzonti conoscitivi)
il livello di socializzazione (inteso
come abitudine a collaborare, ad
ascoltare e motivare le proprie argomentazioni, a rispettare ed a superare
la competitività)
un significativo miglioramento delle
conoscenze, delle capacità e delle
competenze motorie rispetto alla propria situazione iniziale.

Non si è utilizzato alcun libro di testo; si sono utilizzati
tutti i piccoli e grandi attrezzi di cui sono dotate la palestra grande e le due palestre laterali.
Quando il tempo lo ha permesso si ha lavorato nel
campo di A.L. attiguo la palestra e in ambiente naturale nelle adiacenze l’ istituto e con l’uso di cartina
C.O. di Borgo.
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6 INDICAZIONI SULLA VALUTAZIONE
6.1

Criteri di valutazione

L’attività di valutazione viene innanzitutto svolta singolarmente dai docenti e poi da ogni
Consiglio di Classe.
La valutazione dell’Istituto si ispira ai seguenti principi:
trasparenza: ogni voto deve essere comunicato e motivato al singolo alunno; inoltre
i docenti inseriranno i voti nel registro elettronico entro i tempi stabiliti nella Carta
degli impegni;
obiettività: i criteri con cui vengono assegnati i voti devono essere esplicitati e la
valutazione finale deve scaturire da un congruo numero di verifiche (almeno due
per quadrimestre);
uguaglianza: i docenti garantiscono agli alunni parità di trattamento.
I criteri generali di valutazione sono i seguenti:
livelli di partenza
risultati delle prove
osservazioni relative alle competenze trasversali
interesse nelle specifiche discipline
impegno e regolarità nello studio
partecipazione alle attività didattiche
attività professionalizzanti extracurricolari (facoltativo per le classi dei trienni)
grado di raggiungimento degli obiettivi

6.2

Criteri attribuzione crediti scolastici

I criteri di attribuzione del credito scolastico sono precisati nella relativa sezione del
Progetto di Istituto.
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6.3

Griglie di valutazione prove scritte

6.3.1 SIMULAZIONE I PROVA SCRITTA (Italiano)
Istituto “A. DEGASPERI”
Griglia di valutazione per la Prima prova dell’Esame di Stato
Indicatori generali (max 60 punti)
Indicatori

Descrittori

Punteggi parziali

Pianificazione e organizzazione del testo, con rispetto
dei vincoli della consegna

assente – parziale – adeguata – completa

1-5

Coesione e coerenza testuale

assente – accettabile – parziale – completa

1-5

Lessico

gravemente scorretto – scorretto- essenziale – appropriato – vario e ricco

1-10

Ortografia e punteggiatura

gravemente scorrette – scorrette – imprecise – corrette – sempre corrette

1-10

Morfologia e sintassi

scorrette – imprecise – accettabili –
corrette – elaborate

1-10

Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali;
conoscenze e riferimenti
culturali

totalmente assenti – limitati – essenziali – numerosi

1-20

Punteggio totale: ______/60
Indicatori specifici – Tipologia A - Analisi del testo (max 40 punti)
Indicatori

Descrittori

Punteggi parziali

Comprensione del testo, a
livello complessivo e negli
snodi tematici e stilistici

parziale – essenziale – corretta – completa

1-10

Analisi del testo (lessico,
sintassi, stile…)

scorretta e/o parziale –accettabile – approfondita – personale ed efficace

1-10

Interpretazione del testo

scorretta e/o parziale – adeguata – approfondita

1-20

Punteggio totale______/40
Indicatori specifici – Tipologia B - Testo argomentativo (max 40 punti)
Indicatori

Descrittori

Punteggi parziali

Individuazione della tesi e
delle argomentazioni presenti nel testo fornito

assente – parziale – adeguata - completa

1-10
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Capacità di sostenere con
coerenza un percorso ragionativo e uso di connettivi
pertinenti

non adeguata – limitata – adeguata –
efficace

1-20

Utilizzo dei riferimenti culturali nel testo prodotto

inadeguato – parziale o superficiale –
appropriato – personale e originale

1-10

Punteggio
totale______/40
Indicatori specifici – Tipologia C - Testo espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità
(max 40 p.ti)
Indicatori

Descrittori

Punteggi parziali

Pertinenza rispetto alla trac- limitata – accettabile – adeguata – com- 1-10
cia; coerenza nella scelta
pleta del titolo e dei sottotitoli (paragrafazione)
Elaborazione dell’esposizione

confusa –adeguata - articolata – brillante

1-20

Articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali (extratestuali)

non adeguati – adeguati - pertinenti –
efficaci

1-10

Punteggio
totale______/40
Data: 19 febbraio 2019

6.3.2 SIMULAZIONI II PROVA SCRITTA (Scienze Umane)
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA
CRITERI

Conoscenze specifiche (temi, concetti, teorie, autori,
metodi)

INDICATORI

Precise ed esaurienti;
molti riferimenti completi,
puntuali e pertinenti, anche oltre il programma
scolastico

PUNTI

PUNTEGGIO TEMA

PUNTEGGIO QUESITI

7
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Livello di sufficienza: 4
Minimo:2

Precise e ampie; presente
un numero adeguato di riferimenti pertinenti e corretti

6

Riferimenti discretamente
esatti e numerosi, ma con
lievi imprecisioni

5

Sufficientemente complete 4
e precise
Limitate e/o imprecise

3

Lacunose/ assenti

2

Comprensione
della consegna e
aderenza alla traccia
Livello di sufficienza: 3
Minimo: 1

Complete

5

Buone

4

Essenziali

3

Parziali

2

Lacunose/ fuori tema

1

Interpretazione
(grado di elaborazione dei contenuti)
Livello di sufficienza: 2,5
Minimo: 1

Ottima (interpretazione
coerente e personale, elevata consapevolezza metodologica)

4

Buona (discreta capacità
interpretativa e rielaborativa)

3

Sufficiente (lineare ed essenziale)

2,5

Scarsa (testo poco elaborato e interpretazione superficiale)

2

Lacunosa o assente

1

Chiara, corretta, con
buona proprietà lessicale
e collegamenti fra discipline

4

Discretamente corretta,
chiara e argomentata

3

Sufficientemente chiara e
corretta; argomentata

2,5

Argomentazione debole
e/o presenza di incoerenze, errori morfosintattici e improprietà lessicali

2

Priva di argomentazione,
confusa, incoerente e/o
con numerosi erro

1

Argomentazione
(esposizione)
Livello di sufficienza: 2,5
Minimo: 1
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Totale punti
Punteggio pesato

(×0,67)

(×0,33)

Punteggio totale

7 INDICAZIONI SULLE PROVE
7.1

Prove di simulazione 1ª e 2ª prova
Per quanto riguarda la disciplina Italiano, è stata svolta la simulazione nazionale
del 19/02/2019, per cui si rimanda al link
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm
Per Scienze Umane sono state svolte entrambe le simulazioni nazionali, per
cui si rimanda al link
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Licei.htm

7.2

Prove colloquio

La classe ha svolto una simulazione del colloquio d’Esame in orario pomeridiano, in data 2
maggio 2019. E’ prevista una seconda simulazione per il giorno 23 maggio.
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