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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

N Materia Docente 

1 Italiano - Latino    

2 Storia  

3 Matematica e Fisica  

4 Inglese  

5 Scienze Umane-Filosofia  

6 Storia dell’arte  

7 Scienze Motorie  

8 Scienze Naturali  

9 IRC  

 

 

Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato dalla Prof.  

 

 

 

 

coadiuvato, con compiti di segretaria, dalla Prof.ssa  
 

 
 

 

 

 

 

Presezzo, 14 Maggio 2018 
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2. STORIA DELLA CLASSE 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

In prima la classe era formata da 25 studenti, dei quali tre non sono stati ammessi alla classe 

successiva; nel corso del secondo anno una studentessa non è stata ammessa alla classe terza 

e sono state inserite due nuove alunne: Ganis Francesca, fornita di promozione del primo anno 

presso il liceo di Scienze umane “P.S. Suardo”, e Pandolfi Alessia, ripetente della classe 

seconda del nostro Istituto. 

All‟inizio della classe quarta è stata inserita la studentessa Ghezzi Arianna, ripetente di classe 

quarta del nostro Istituto, e, al termine dell‟anno, uno studente non è stato ammesso alla 

classe quinta. Il gruppo classe si è mantenuto inalterato in classe quinta e risulta pertanto 

costituito da 23 allievi (22 femmine e 1 maschio). 

Nella classe è presente un alunno con DSA. 

Nonostante la rotazione degli insegnanti nel corso del triennio, limitata alle discipline di Lingua 

e letteratura italiana, Letteratura latina, Storia, Matematica e Fisica, il lavoro del Consiglio di 

Classe è stato, nel complesso, continuativo ed organico sia dal punto di vista educativo sia 

didattico. Il confronto e la collaborazione tra i docenti sono stati costanti e ogni problematica è 

stata affrontata serenamente e con uno spirito di collaborazione.  

Gli alunni si sono dimostrati fin da subito disponibili al dialogo educativo e la loro 

partecipazione  alle proposte didattiche è progressivamente migliorata nel corso del secondo 

biennio e del quinto anno. Hanno, inoltre, manifestato sempre un accettabile senso di 

responsabilità verso l‟attività scolastica rispettando, generalmente, le indicazioni dei docenti e i 

conseguenti impegni formativi (verifiche, interrogazioni…). 

   Il Consiglio di Classe ha rilevato che gli studenti, nel corso del triennio, hanno seguito un 

percorso di crescita culturale  e  umana  costante, imparando a relazionarsi con i membri della 

comunità scolastica in modo adeguato a fronte anche di momenti di criticità nei rapporti 

interpersonali e nella risoluzione delle difficoltà. 

Per tutti gli studenti della classe 5BLS la scuola ha comunque rappresentato una possibilità 

concreta di socializzazione e sviluppo personale. Infatti gli studenti hanno apprezzato le 

proposte di approfondimenti qualiconferenze, spettacoli teatrali, uscite didattiche, visioni di 

filmati, lezioni di potenziamento, ecc. 

Diversi studenti hanno svolto attivamente il ruolo di rappresentanti di classe, hanno collaborato 

in un gruppo consistente all‟organizzazione delle giornate di open day, hanno preso parte ai 

progetti culturali (Progetto Don Milani), educativi (peereducation), di volontariato (Associazione  

Paolo Belli, Donacibo, Lezioni di vita presso l‟Azienda ospedaliera Giovanni XXIII), sui temi 

della legalità e della cittadinanza attiva (in collaborazione con LIBERA, associazione contro le 

mafie), sportivi (partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi) e concorsi letterari 
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(ScuolAccademia e Premio Narrativa Bergamo).  

La relazione degli alunni della classe con gli insegnanti è sempre stata improntata su rapporti 

interpersonali generalmente corretti. 

Dal punto di vista didattico si rilevano alcune differenze rispetto alle capacità e alla motivazione 

allo studio scolastico: una piccola parte mostra un interesse per lo studio, il possesso di 

adeguateabilità e di un sicuro metodo di lavoro, un'altra parte, invece, mostra capacità medie, 

lacune non del tutto colmate e un metodo di studio a volte un po' superficiale, perlopiù legato 

a procedimenti ripetitivi e mnemonici. Permangono, infatti, anche se per un esiguo numero di 

alunni, elementi di criticità nell‟acquisizione di competenze critico-espositive complesse. 

   Il profitto complessivo della classe, comunque, anche se si attesta su livelli piuttosto 

diversificati, si colloca mediamente nella fascia del discreto/buono.  

 

2.1 Classe terza a.s. 2015-2016 

Al termine del terzo anno scolastico sono stati promossi a giugno tutti  

Tabella riassuntiva delle materie per le quali è stata deliberata la sospensione in sede 

di scrutinio finale di classe 3^: 

 

 
dalla  classe  III 
alla classe IV 

totale alunni della classe 23 

alunni promossi 23 

alunni promossi nella sessione di 

settembre** 

 

alunni non ammessi alla classe successiva 0 

 

2.2 Classe quarta a.s. 2016-2017 

Tutti gli alunni sono stati promossi a giugno. 

 
dalla  classe  IV 

alla classe V 

totale alunni della classe 24 

alunni promossi 21 

alunni promossi nella sessione di 

settembre** 

2 
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alunni non ammessi alla classe successiva 1 

 

Disciplina N° studenti  

Matematica 1 

Storia 1 

 

2.3 Classe quinta a.s. 2017-2018 

COMPOSIZIONE 

 Cognome e nome 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
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19 
 

20 
 

21 
 

22  

23  

 

Rappresentanti di classe studenti:  

 Bonacina Sara 

 Rota Martina 

 

TABELLA RIASSUNTIVA CREDITO SCOLASTICO 

ALUNNI CREDITO ANNO 

2015/2016 

CREDITO 

ANNO 

2016/17 

TOTALE 

CREDITI 

 

 5 6 11 

 5 4 9 

 6 6 12 

 7 6 13 

 6 6 12 

 5 5 10 

 5 5 10 

 6 7 13 

 7 7 14 

 4 5 9 

 6 5 11 

 6 5 11 

 6 6 12 
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 6 6 12 

 5 5 10 

 5 6 11 

 5 6 11 

 7 7 14 

 5 5 10 

 6 6 12 

 6 7 13 

 5 6 11 

 6 6 12 

 

2.4 Continuità didattica e rotazione degli insegnanti 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Materia Docente 
Continuità triennio 

3^ 4^ 5^ 

  Lingua e letteratura italiana      x 

  Lingua e letteratura latina   x 

  Storia  x x 

  Scienze umane e Filosofia x x x 

  Matematica e Fisica   x 

  Inglese x x x 

  Scienze  x x x 

  Storia dell‟Arte x x x 

  Religione x x x 

  Sc. Motorie e Sportive x x x 
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3.ESITI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie 

esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell‟identità personale e delle 

relazioni umane e sociali. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e 

delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane e guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 

Nel rispetto della Raccomandazione del Parlamento Europeo  e del Consiglio Europeo 

del 18 dicembre 2006 sulle competenze chiave per l‟apprendimento permanente, il 

CdC ha operato al fine di assicurare l‟acquisizione di tali competenze, indispensabili 

per la vita sociale e civile, quindi per la formazione e il pieno sviluppo della persona. 

Oltre ai saperi fondamentali, l’azione educativa è stata pertanto pensata per sostenere lo studente 

nella costruzione del sé e nella maturazione di corrette e significative relazioni con gli altri e di una 

positiva interazione con la realtà naturale e sociale.  

 

Al termine del percorso liceale lo studente ha acquisito le seguenti competenze 

relative alle differenti aree: 

Area metodologica 

 

 Ha acquisito un metodo di studio abbastanza autonomo e 

flessibile, che consente di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione 
dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l‟intero 
arco della propria vita. 

 E‟ consapevole della diversità dei metodi utilizzati dai vari 
ambiti disciplinari ed è in grado valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
 Sa compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e 

i contenuti delle singole discipline 

Logico-argomentativa 
 

 Sa sostenere una propria tesi e sa ascoltare e valutare le 
argomentazioni altrui. 

 Ha acquisito l‟abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare problemi e a individuare possibili soluzioni.  

 E‟ in grado di leggere interpretare criticamente i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione. 

Linguistica e 
comunicativa 
 

• Padroneggia pienamente la lingua italiana e in particolare: 
 domina la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli 

elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 
del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi;  

 sa leggere e comprendere testi complessi di diversa 

natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con 
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la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  
 cura l‟esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 

contesti.  
 ha acquisito, in una lingua straniera moderna, 

strutture, modalità e competenze  comunicative 
corrispondenti al Livello B1/B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento.  

 sa riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti 
tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche  

 sa utilizzare le tecnologie dell‟informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 

Storico-umanistica 
 

 Conosce i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 
riferimento particolare all‟Italia e all‟Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l‟essere 
cittadini.  

 Conosce, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 
geografici e ai personaggi più importanti, la storia d‟Italia 
inserita nel contesto europeo e internazionale, 

dall‟antichità sino ai giorni nostri.  
 Utilizza metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-

ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 
relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte 

geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura 

dei processi storici e per l‟analisi della società 
contemporanea.  

 Conosce gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana 
ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 

culture.  
 E‟ consapevole del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 

tutela e della conservazione.  
 Colloca il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte 

e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell‟ambito più 

vasto della storia delle idee.  
 Sa fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti 
visive.  

 Conosce gli elementi essenziali e distintivi della cultura e 

della civiltà dei paesi di cui studia la lingua.  

Scientifica, 

matematica e 
tecnologica 

 

 Comprende il linguaggio formale specifico della 

matematica 
 Sa utilizzare le procedure tipiche del pensiero 

matematico, conosce i contenuti fondamentali delle teorie 
che sono alla base della descrizione matematica della 
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realtà.  
 Possiede i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della 
terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel 
campo delle scienze applicate.  

 E‟ in grado di utilizzare strumenti informatici e telematici 

nelle attività di studio e di approfondimento; 
 Comprende la valenza metodologica dell‟informatica nella  

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi 
e nell‟individuazione di procedimenti risolutivi.  

Le 8 competenze chiave di cittadinanza  
 la comunicazione nella madrelingua,  
 la comunicazione in lingue straniere 

 la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e 
tecnologico.  

 la competenza digitale 
 imparare ad imparare 
 le competenze sociali e civiche.  

 senso di iniziativa e di imprenditorialità 
 consapevolezza ed espressione culturali sono state costruite interattivamente 

nel curriculo di istruzione obbligatoria e sviluppate per permettere agli studenti 
di sviluppare  

 la propria identità personale(il Sé in quanto capacità di autonomia e 

responsabilità) 
 la propria responsabilità sociale nell‟esercizio delle competenze chiave di 

cittadinanza attiva(il Sé nei rapporti con gli Altri a livello interpersonale e 
politico-sociale) 

 le conoscenze e le competenze trasversali e culturali necessarie al futuro 
esercizio di una professione (il Sé in rapporto con la Realtà fisica e sociale) 
 

Globalmente, gli esiti del percorso formativo sono i seguenti: 

 
PIENAMENTE 

RAGGIUNTO 

PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO 

Senso di responsabilità X  

Capacità di relazione  X 

Interesse / partecipazione X  

Capacità di organizzazione X  

Capacità di espressione ed esposizione   X 

Capacità di valutazione  X 

Conoscenza dei contenuti fondamentali delle 

discipline di indirizzo. 

X  

Competenza nell’utilizzo degli strumenti formali per 

la risoluzione di problemi . 

X  

Competenza nell’utilizzo TIC. X  

Capacità di ricerca, selezione, interpretazione e 

utilizzo dell’informazione.  

X  

Capacità di progetto e/o di risoluzione di problemi 
aperti e/o nuovi. 

X  
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4. PERCORSO DIDATTICO 

4.1 Attività Integrative 

 Visita al Vittoriale degli Italiani (Gardone Riviera) 

 Visita presso l‟Istituto dei ciechi di Milano 

 Visita alla mostra “Frida. Oltre il mito” presso Mudec-Milano. 

 Conferenza filosofica “Levinas. Le due sapienze” (con Silvano Petrosino) 

 Promozione della cura e della salute: donazioni 

 “Lezione di vita” presso l‟Azienda Ospedaliera “Papa Giovanni XXIII” 

 Corso “Primo soccorso: teoria e pratica ”  (PLS, RCP,  Manovra di Heimlich 

eseguiti su manichini per esercitazioni) 

 Corso “Il servizio civile volontario” 

 Attività di orientamento nel mondo del lavoro (“Caccia al lavoro” presso 

Confindustria) 

 Attività di orientamento a scuola con referenti di atenei e ITS a livello regionale  

 Attività di conversazione in lingua inglese con docente madre lingua (da 

novembre a maggio un‟ora alla settimana) 

 Progetto “Noi tutti contro la SLA” 

 Spettacolo teatrale “Il fu Mattia Pascal 

 Spettacolo teatrale in lingua Inglese “The Picture of Dorian Gray” 

 Alcuni argomenti con metodologia CLIL: Electromagneticwaves, The big crash 

 Conferenze  

 

4.2 Corsi di approfondimento 

  “L‟idea di Europa” e “Sguardi geopolitici sulle città invisibili” nell‟ambito del 

ciclo di incontri organizzato da “Moltefedisottolostessocielo” Acli Bergamo. 

 Progetto MOI (“La nascita della fotografia”, “Progetto Lebensborn”, “La guerra 

sola igiene del mondo”, “Studi di fisiognomica”, “Land art”, “Iperrealismo”, 

“Body art”) 

 

4.3 Corsi di recupero/allineamento 

Sono stati svolti corsi di recupero/allineamento come sotto indicato: 

 

Materia Numero di studenti partecipanti n. ore 
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Matematica 5 3 

Inglese 4 4,5 

 

4.4 Stage/alternanza scuola-lavoro 

Nel corso dell‟anno scolastico 2015/2016 (durante la classe terza) e dell‟anno 
scolastico 2016/2017 (durante la classe quarta) gli alunni hanno partecipato ad 
un‟attività di alternanza scuola/lavoro.  

Rispetto alle competenze di riferimento e alle relative prestazioni attese gli studenti 
hanno ricevuto tutti valutazioni molto alte e apprezzamenti molto positivi da parte dei 

vari soggetti ospitanti. 
Durante il periodo estivo hanno svolto alcune ore aggiuntive di alternanza 
scuola/lavoro i seguenti alunni: Mancuso Manuel e Bauer Arsenia Roberta. 

Le attività sono state svolte in istituzioni (scuole, ospedali, enti di assistenza, 
tribunali) o in realtà di carattere associativo o solidaristico (volontariato, fondazioni, 

comunità) sia pubbliche che private.  
Alcune studentesse (Ravasio Elena, Bolis Ilaria, Rota Martina e Pozzi Lucia) hanno 
partecipato all‟attività di orientamento estiva "Un'estate per apprendere" organizzata 

dall‟Università di Bergamo. 
Alcune alunne, nell‟ambito della valorizzazione delle eccellenze, hanno partecipato su 

base volontaria, all'attività di alternanza scuola/lavoro:Ganis Francesca, Rota Martina 
e Verzeni Marta, presso  L'Eco di Bergamo dal 30/10/2017 al 03/11/2017. 
 

 
Obiettivi generali  

 
 Ampliare e rafforzare le conoscenze e le competenze acquisite durante il corso di studi; 
 Saper lavorare in equipe; 

 Saper svolgere e concludere in autonomia l‟incarico affidato; 
 Saper documentare il proprio lavoro; 

 Saper utilizzare documentazioni tecniche; 
 Essere disponibili alla flessibilità e al cambiamento; 
 Essere disponibili ad acquisire competenze relative all‟uso di nuove tecnologie; 

 Adottare un comportamento adeguato ed improntato alla tolleranza, all‟autocontrollo ed  
 al senso della misura; 

 Acquisire conoscenze integrate per ampliare le capacità di agire, di scegliere e di decidere  
 nella realtà; 
 Favorire capacità organizzative e progettuali, nonché responsabilità e creatività; 

 Raggiungere specifiche abilità operative che non si riducano ad una mera attività di  
   addestramento dello studente a particolari tecniche o procedure; 

 Svolgere un percorso formativo aggiornato e stimolante; 
 Prendere contatto con la realtà del mondo del lavoro, per acquisire maggiore 

consapevolezza delle proprie aspettative e attitudini in relazione al percorso orientativo 
successivo alla conclusione   dell‟indirizzo.    

  

 

ALUNNO 
SOGGETTO OSPITANTE 

CLASSE TERZA 

SOGGETTO OSPITANTE 

CLASSE QUARTA 

 
Scuola dell'Infanzia 

"Adele Pezzi" e Asilo Nido 

Assistente sociale Bonate 

Sotto 
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"Baby Smile" (Capriate 

S.Gervasio) 

 Tribunale di Bergamo Associazione TAU Onlus 

 
Asilo Nido "Isola Felice" 

(Sotto il Monte) 

Cooperativa "Lavorare 

Insime" - Terno d'Isola 

 
Scuola dell'Infanzia S.t.i 

(Crespi d'Adda) 

Istituto Comprensivo Clara 

Levi - Scuola elementare 

 
Scuola Materna "Sacro 

Cuore" (Solza) 

Istituto Comprensivo di 

Calusco D' Adda 

 

CUS - Centro 

Universitario Sportivo 

(Dalmine) 

CUS - Centro Universitario 

Sportivo (Dalmine) 

 
Istituto Sacro Cuore 

Peschiera (Villa d'Adda) 

Isola felice - Scuola materna 

 
Istituto Sacro Cuore 

Peschiera (Villa d'Adda) 

Studio Logos a Bergamo - 

Logopedista 

 
Studio Longhi Avvocato 

Francesca 

Istituto Comprensivo di 

Terno d' Isola 

 

Studio Infermieristico 

Associato (Cure 

Domiciliari) 

Clinica Castelli 

 
Asilo Nido "Cipi"  Cooperativa "Lavorare 

Insieme"  - Bonate Sotto 

 
Biblioteca (Brembate) Assistenza sociale comune 

di Presezzo 

 

Parrocchia S.Andrea 

Apostolo - Scuola 

Materna "Bambin Gesù 

(Suisio) 

Biblioteca Brembate 

 

Scuola dell'Infanzia 

"Maria Immacolata" 

(Calusco) 

Studio Logos a Bergamo - 

Logopedista 

 
Studio di Logopedia 

"Logos" (Bergamo) 

Istituto comprensivo di  

Calusco d'Adda 

 
Istituto Sacro Cuore 

Peschiera (Villa d'Adda) 

Asilo nido "La piccola tribù" 

Grignano 
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Alchimia Società 

Cooperativa Sociale  

Istituto San Giuseppe Delle 

Orsoline Di Gandino  

 
Consultorio Familiare 

(Calusco) 

Clinica San Francesco 

 
I.C Aldo Moro (Bonate 

Sopra) 

Tribunale di Bergamo 

 
I.C Canonico Finazzi 

(Bottanuco) 

Studio Logos a Bergamo - 

Logopedista 

 
Asilo Nido "Fili di Seta" 

(Seriate) 

Tribunale di Bergamo 

 

Scuola dell'Infanzia 

"Maria Immacolata" 

(Calusco) 

Istituto Sacro Cuore 

Peschiera (Villa d'Adda) 

 

4.5 Attività di preparazione all’esame di Stato 

In preparazione all‟Esame di Stato, gli alunni sono stati costantemente stimolati al 

dialogo, alla riflessione e ad operare collegamenti pertinenti. Sono stati inoltre invitati 

a realizzare, secondo le proprie inclinazioni e i propri interessi, un percorso di 

approfondimento pluridisciplinare, del quale sarà consegnata alla commissione una 

tesina e una mappa concettuale. Il lavoro sarà poi presentato dagli alunni in sede di 

colloquio anche con l‟ausilio degli strumenti multimediali. 

Nel corso dell‟anno gli alunni sono stati costantemente allenati, dai docenti di tutte le 

discipline, ad affrontare le diverse tipologie delle prove scritte dell‟Esame di Stato. 

Sono state inoltre effettuate delle simulazioni ufficiali, secondo le date e le tipologie 

sotto elencate. 
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5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

5.1 Tipologie delle prove di simulazione 

 

Tipologia di simulazione Discipline coinvolte Durata della 

simulazione 

1° Prova Scritta Italiano 08/05/2018 

2° Prova scritta Scienze Umane 26/03/2018 

3° Prova scritta 

 

Matematica, Storia, Storia dell‟arte, 

Inglese  

27/02/2018 

3° Prova scritta Inglese, Scienze, Matematica, Filosofia 26/04/2018 

 

5.2 Criteri e griglie di valutazione 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE D'ISTITUTO 

 

VOTO RENDIMENTO INDICATORI      

  10/9 
Eccellente 

Ottimo 

Conoscenze 
Ampie, complete, senza errori, particolarmente 

approfondite 

Abilità/ 

Competenze 

Analisi complesse, sicurezza nell‟applicazione 

Esposizione rigorosa e ben articolata 

Rielaborazione autonoma delle conoscenze acquisite 

e capacità critico-valutative 

8 Buono 

Conoscenze 
Corrette e complete, ordinate e abbastanza 

approfondite 

Abilità/ 

Competenze 

Analisi puntuali, precisione e sicurezza 

nell‟applicazione 

Esposizione chiara, precisa e fluida 

Sintesi parziale con apporti personali apprezzabili 

7 Discreto 

Conoscenze Corrette e complete nei nuclei fondamentali 

Abilità/ 

Competenze 

Applicazione sostanzialmente sicura dei contenuti 

Esposizione chiara, abbastanza precisa 

Analisi appropriata e sufficientemente autonoma, 

anche se non sempre approfondita, argomentazione 

accettabile 

6 Sufficiente 

Conoscenze Sostanzialmente corrette, essenziali 

Abilità/ 

Competenze 

Analisi elementari ma pertinenti, applicazione 

guidata ma senza gravi errori 

Esposizione accettabile, sostanzialmente corretta 

Rielaborazione parziale delle conoscenze acquisite 

5 Insufficiente 

Conoscenze Parziali dei minimi disciplinari 

Abilità/ 

Competenze 

Applicazione incerta, imprecisa, anche se guidata 

Schematismi, esiguità di analisi 

Esposizione ripetitiva e imprecisa 

Analisi incerta delle conoscenze acquisite, in modo 

mnemonico 

4 
Gravemente 

insufficiente 
Conoscenze 

Frammentarie, lacunose anche dei minimi 

disciplinari, scorrettezza nelle articolazioni logiche 
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Abilità/ 

Competenze 

Applicazione scorretta con gravi errori, incompletezza 

anche degli elementi essenziali 

Analisi inconsistente, scorretta nei fondamenti 

Esposizione scorretta, frammentata, povertà lessicale 

Non rilevabili capacità di analisi 

3-1 
Negativo 

Nullo 

Conoscenze 

Gravi lacune nella conoscenza dei contenuti, con 

evidenti difficoltà anche nel recuperare le 

informazioni minime 

Abilità/ 

Competenze 

Applicazioni e analisi gravemente scorrette o 

inesistenti 

Esposizione gravemente scorretta, confusa 

Assenti 

 

 

 

GGRRIIGGLLIIAA  DDII  CCOORRRRIISSPPOONNDDEENNZZAA  

30esimi 15esimi 10 (decimi) 

30-29 15 10 

28-27 14 9 

26-25 

24-23 

13 

12 

 

8 

 

22-21 

20 

11 

10 

7 

6 

19 

18-17 

9 

8 
5 

16-15 

14-13 

7 

6 
4 

12-11 

10-9 

5 

4 
3 

8-7 

6-5 

3 

2 
2 

4-0 1-0 1 
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 ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “BETTY AMBIVERI” 

Liceo Linguistico e delle Scienze Umane 

 

Griglia di valutazione 

Disciplina: Italiano (triennio) 

 

Alunno________________________ Classe____________ 

Data________________ 

 

 

Tipologia testuale: tema, saggio breve, articolo di giornale 

Traccia n° _______ 

 

Criteri di valutazione Livelli Punti 

PERTINENZA 

Fuori tema 0  

Parzialmente pertinente  1  

Pertinente  2 

CONTENUTO 

(Conoscenze e 

argomentazioni) 

Conoscenze scarse ed errate ed argomentazioni 

inesistenti 
0  

Conoscenze approssimative e ripetitive ed 

argomentazioni banali e/o generiche, poco 

elaborate 

 1  

Conoscenze ed argomentazioni essenziali  2  

Conoscenze complete ed argomentazioni 

sufficientemente elaborate 
 3  

Conoscenze complete con concetti approfonditi 

ed originali 
 4 

ORGANIZZAZIONE 

E COERENZA DISCORSIVA 

DEL TESTO 

Testo disorganico e incoerente sul piano logico 0  

Testo poco organizzato e poco coerente  1  

Testo schematico e/o non del tutto equilibrato 

nelle sue parti, ma sostanzialmente coerente 
 2  

Testo equilibrato e coerente sul piano logico  3 

LESSICO 
Povero e non appropriato 0  

Non sempre appropriato e/o ripetitivo  1  
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Generalmente appropriato  1,5  

Appropriato, originale e ricco  2 

ESPOSIZIONE 

Molto stentata e sintatticamente scorretta 0  

Incerta, con errori sintattici e grammaticali  1  

Sostanzialmente corretta e semplice  1,5  

Chiara, corretta e sintatticamente elaborata  2 

ORTOGRAFIA E 

PUNTEGGIATURA 

Scorretta (presenza di molti errori) 0  

Sufficientemente corretta (pochi errori)  1  

Corretta  2 

 

Punteggio totale in quindicesimi ____/15 

 

 

Voto in decimi ___________ 

 

Alunno _______________________ Classe _____________ Data _________ 
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TIPOLOGIA A: "ANALISI TESTUALE" 

 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

Capacità logiche Comprensione del testo   

a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie 

sfumature espressive 
2,5 

b) comprende il testo sia a livello informativo che semantico 2 

c) comprende globalmente il testo a livello informativo  1,5 

d) comprende solo superficialmente il significato del testo 1 

e) non comprende e/o fraintende il significato del testo 0,5 

Conoscenza 

dello argomento 

e del contesto di 

riferimento 

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo   

a) riconosce le strutture retoriche del testo e la loro funzione 

semantica e comunicativa 
2,5 

b) riconosce gli elementi formali più importanti e ne sa motivare la 

scelta da parte dell’autore 
2 

c) riconosce i principali espedienti retorico-formali del testo 1,5 

d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico-

formali  
1 

Capacità critiche 

ed espressive 

Capacità di riflessione e contestualizzazione   

a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano 

con ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali 
3 

b) offre alcuni spunti critici e contestualizza in modo pertinente ed 

efficace il testo 
2,5-2 

c) offre sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione  1,5 

d) dimostra scarsa capacità di rielaborazione e di approfondimento 1 

e) non rielabora e non approfondisce 0,5 

Padronanza e 

uso della lingua 

Correttezza ortografica   

a)buona 2 

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi e/o circoscritti) 1,5 

c)insufficiente (errori gravi e/o diffusi di ortografia) 1 - 0,5 

Correttezza morfosintattica e uso della punteggiatura  

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di morfosintassi e di punteggiatura non gravi 

e/o diffusi) 
1,5 

c) insufficiente (errori di morfosintassi e di punteggiatura ripetuti) 1 - 0,5 

Correttezza lessicale   

a)buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2,5 - 2  

c) improprietà di linguaggio e lessico limitato e/o ripetitivo 1,5 

d) diffuse improprietà e numerose ripetizioni 1 – 0,5 

 

Valutazione ________________ / 15                                  Valutazione _______________/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

SECONDA PROVA SCRITTA- SCIENZE UMANE 

Candidato________________________ 

Indicatori Punteggi e descrittori TEMA QUESITI 

 1 2 3 4 5 

Capacità critico-

argomentativa 

(aderenza, 

coerenza, 

pertinenza) 


 

E
v
a
s
iv

e
  


 

In
c
o
n
g
ru

e
n
ti
 


 

In
c
o
m

p
le

te
  


 

A
p
p
ro

s
s
im

a
ti
v

e
 


 

E
s
s
e
n
z
ia

li
 


 

C
o
n
s
e
q
u
e
n
z
ia

li
 


 

 A
p
p
re

z
z
a
b
il
i 


 

C
o
m

p
le

te
 


 

 A
rt

ic
o
la

te
 

  

Espressione e 

correttezza formale 


 

C
a
re

n
ti
  


 

S
c
o
rr

e
tt

e
  


 

In
a
d
e
g
u
a
te

 


 

D
is

o
rg

a
n
ic

h
e
 

P
o
c
o
 F

lu
id

e
 


 

A
c
c
e
tt

a
b
il
i 


 

A
d
e
g
u
a
te

 

S
c
o
rr

e
v
o
li
 


 

S
tr

u
tt

u
ra

te
 


 

 F
lu

id
e
 

  

Conoscenze 

specifiche delle 

scienze umane 


 

N
u
ll
e
  


 

S
c
o
rr

e
tt

e
 


 

S
c
a
rs

e
 


 

 L
a
c
u
n
o
s
e
 


 

 I
m

p
re

c
is

e
 


 

S
u
ff
ic

ie
n
ti
  


 

G
e
n
e
ri
c
h
e
 


 

C
o
rr

e
tt

e
 


 

 A
m

p
ie

 


 

A
p
p
ro

fo
n
d
it
e
 


 

 C
ri
ti
c
h
e
 

  

TOTALE      …../15 

(x0,70)… 

…../15 

(x0,30)… 

 

Valutazione    ________________       

/15 

 

 



22 

 

 

 

 



23 

 

5.3 Le prove di simulazione 

PROVA DI ITALIANO 

 

Svolgi la prova, segliendo una delle quattro tipologie qui proposte 

TTIIPPOOLLOOGGIIAA    AA  ––  AANNAALLIISSII  DDEELL  TTEESSTTOO 

Antonio Tabucchi,  Elogio della letteratura 

Del resto oggi, come sempre nella Storia, mi pare che la letteratura meriti un elogio, e soprattutto 

un sostegno. In fondo ha gli stessi nemici di sempre, gli stessi detrattori, gli stessi avversari esterni 

ed interni, gli stessi sicari. La fenomenologia dei suoi nemici dispone di una vasta trigonometria. 

Allo zenit stanno coloro che non si limitano a perseguitarla perché ne sono disturbati: preferiscono 

assassinare direttamente i produttori del disturbo. Il che risolve evidentemente il problema alla 

radice. In questa pratica lo stalinismo fu esemplare. [...]  I nazisti hanno bruciato milioni di 

persone. Ma hanno cominciato col bruciare libri. Soprattutto quelli di letteratura, quella letteratura 

da loro definita 'degenerata'. Degenerata in quanto portatrice di una parola diversa dalla loro: una 

diversa visione del mondo. 

La letteratura è sostanzialmente questo: una visione del mondo differente da quella imposta dal 

pensiero dominante, o per meglio dire dal  pensiero al potere, qualsiasi esso sia. È il dubbioche ciò 

che l'istituzione vigente vuole sia così, non sia esattamente cosi. Il dubbio, come la letteratura, 

non è monoteista, è politeista. Peraltro le conseguenze dei pensieri monoteisti, che non nutrono 

alcun dubbio, sono sotto gli occhi di tutti. [...] Perché questo anche è il compito della letteratura: 

ficcare il naso dove cominciano gli omissis. 

   [...] Ma la letteratura è una forma di conoscenza. Una conoscenza prelogica, come ha detto 

Maria Zambrano, di ordine puramente intuitivo, senza la quale tuttavia la conoscenza logica non 

potrebbe darsi, perché, come insegnano gli epistemologi, la pura logica non è sufficiente alla 

conoscenza, neppure a quella scientifica. La letteratura, come la scienza, è ovviamente creativa, 

nel senso che produce qualcosa che prima non c'era, vale a dire che inventa. Ma, al pari della 

scienza, non si limita a questo, che è già straordinario:  scopre. Nel senso che rivela qualcosa che 

esisteva già, ma che non conoscevamo. Per esempio, Newton non ha 'inventato' la legge di 

gravità: l'ha scoperta. E l'ha trasformata  in conoscenza logica con una formula matematica. La 

famosa storiella della mela che gli cade sulla testa è la metafora in versione aneddotica 

dell'importanza dell'intuizione, cioè della conoscenza pre-logica. Certo la mela avrebbe continuato 

a cadere in eterno anche senza Newton, solo che egli ha intuito il perché della caduta e l'ha 

esplicitato con una formula scientifica. Così come è evidente che quelle persone che non sono 

innamorate di un'altra persona ma dell'idea dell'amore costituiscono una categoria umana 

esistente da sempre. Oggi però questo subdolo sfasamento fra l'oggetto e la sua idea Io 
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chiamiamo bovarismo. Il bovarismo esisteva prima di Emma Bovary: il genio di Flaubert l'ha 

formulato in letteratura. Flaubert non ha inventato il bovarismo, l'ha semplicemente scoperto. La 

letteratura serve anche a questo. [...] 

   [..] «La letteratura, come tutta l'arte, è la dimostrazione che la vita non basta» (Fernando 

Pessoa). La letteratura offre la possibilità di un di più rispetto a ciò che la natura concede. E in 

questo di più è inclusa l'alterità, il piccolo miracolo che ci è concesso nel viaggio della nostra breve 

esistenza: uscire da noi stessi e diventare "altri". [...] 

   La letteratura non è stanziale, è nomade. Non solo perché ci fa viaggiare attraverso il mondo, 

ma soprattutto perché ci fa attraversare l'animo umano. Inoltre è correttiva, è l'unica possibilità 

che ci è concessa di modificare gli avvenimenti e di correggere la Storia più matrigna. E’ il territorio 

del possibile, della libertà assoluta. [...] 

      Perché si scrive? [...] Del resto le risposte possibili sono tutte plausibili senza che nessuna 

davvero lo sia. Si scrive perché si ha paura della morte? E possibile. O non si scrive piuttosto 

perché si ha paura di vivere? Anche questo è possibile. Si scrive perché si ha nostalgia 

dell'infanzia? Perché il tempo è passato troppo in fretta? Perché il tempo sta passando troppo in 

fretta e vorremmo fermarlo? Si scrive per rimpianto, perché avremmo voluto fare una certa cosa e 

non l'abbiamo fatta? Si scrive per rimorso, perché non avremmo dovuto fare quella certa cosa e 

invece l'abbiamo fatta? Si scrive perché si è qui ma si vorrebbe essere là? Si scrive perché si è 

andati là ma dopotutto era meglio se restavamo qui? Si scrive perché sarebbe davvero bello poter 

essere qui dove siamo arrivati e allo stesso tempo essere anche là dove ci trovavamo prima? Si 

scrive perché «la vita è un ospedale dove ogni malato vorrebbe cambiare letto. L'uno preferirebbe 

soffrire accanto alla stufa, e l'altro è convinto che guarirebbe vicino alla finestra» (Baudelaire)? O 

non si scriverà piuttosto per gioco? Ma non il puro gioco, come pretendeva l'avanguardia 

dell'avantieri in Italia e anche altrove, cioè la letteratura intesa come parole crociate che è tanto 

utile per ammazzare il tempo. Il gioco naturalmente c'entra, ma è un gioco che non ha niente a 

che vedere con gli scherzi in cui eccellono certi giocolieri, i prestidigitatori della domenica che 

sanno come dilettare lo spettabile pubblico. E’ semmai un gioco che somiglia a quello dei bambini. 

Di una terribile serietà. Perché quando un bambino gioca mette tutto in gioco. 

 

Antonio Tabucchi, nato a Pisa  nel  1943 e morto a Lisbona  nel 2012, è stato un importante traduttore e 

studioso di letteratura portoghese, in particolare di Fernando Pessoa. La sua produzione letteraria 

comprende soprattutto saggi e  romanzi, e subisce l'influenza del cosiddetto Postmoderno. Motivi ricorrenti 

delle sue opere sono infatti la rappresentazione di un mondo labirintico e frammentato, la sensazione di una 

malinconica saturazione per tutto ciò che è già stato scritto (quasi non fosse più possibile produrre qualcosa 

di veramente nuovo e originale), il disorientamento e l'indebolimento dell'individuo, la concezione 

dell'esistenza come enigma impenetrabile. 

Tra i suoi romanzi più famosi ricordiamo Sostiene Pereira, ambientato a Lisbona nel 1938, durante la 

dittatura di Salazar, ed espressione dell'impegno politico e civile della sua letteratura. 
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1. Comprensione del testo 

Dopo un’attenta lettura, riassumi il contenuto del testo in circa 12-15 righe 

2. Analisi del testo 

2.1 Analizza gli aspetti formali (lingua, lessico ecc...) del testo 

2.2 Spiega l’affermazione “Il dubbio, come la letteratura, non è monoteista, è politeista”. 

2.3 Spiega l’affermazione “Perchè anche questo è il compito della letteratura: ficcare il 

naso dove cominciano gli omissis”. 

2.4 In che senso letteratura e scienza hanno aspetti comuni? 

2.5 Che cosa intende dire Tabucchi quando afferma che la “ letteratura offre la possibilità 

di un di più rispetto a ciò che la natura concede”? 

2.6 Spiega l’affermazione «Si scrive perché “la vita è un ospedale dove ogni malato 

vorrebbe cambiare letto. L'uno preferirebbe soffrire accanto alla stufa, e l'altro è 

convinto che guarirebbe vicino alla finestra” (Baudelaire)». 

2.7 Per Tabucchi la letteratura può essere gioco? 

2.8 Soffermati sulle varie motivazioni che, secondo Tabucchi, spingono a scrivere. 

Potrebbero essere, secondo te, le stesse che spingono a leggere? 

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti. 

Sulla base dell’analisi svolta, rifletti sul senso e sulla funzione della letteratura, facendo opportuni 

riferimenti ai ruoli che le sono stati attribuiti nel corso della storia.  In particolare soffermati sulla 

figura dell’ intellettuale in rapporto alla società e sui profondi cambiamenti che essa ha subito tra i 

secoli XIX e XX.  

 

 

TTIIPPOOLLOOGGIIAA  BB  --  RREEDDAAZZIIOONNEE  DDII  UUNN  ““SSAAGGGGIIOO  BBRREEVVEE””  OO  DDII  UUNN  AARRTTIICCOOLLOO  DDII  

GGIIOORRNNAALLEE  

(Puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 
 

CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o  in forma di «saggio breve» o di "articolo di giornale", utilizzando, in 

tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del 

«saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze 

ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell'"articolo di giornale", indica il titolo dell'articolo e il tipo di giornale sul quale 



26 

 

pensi che l'articolo debba essere pubblicato.  Per entrambe le forme di scrittura   non superare 

cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 

1. AAMMBBIITTOO  AARRTTIISSTTIICCOO--LLEETTTTEERRAARRIIOO.. 

ARGOMENTO: Le forme dell'attesa, tra speranza e disillusione. 

DOCUMENTI 

 

 

 

 

 

 

Il più grande ostacolo al vivere è l'attesa che dipende dal domani ma perde l'oggi. Disponi ciò che 

è posto in grembo al fato e trascuri ciò che è in tuo potere. Dove vuoi mirare? Dove vuoi arrivare? 

Sono avvolti dall'incertezza tutti gli avvenimenti futuri: vivi senza arrestarti. 

Seneca, De brevitate vitae, IX, I secolo 

 

Questo di sette è il più gradito giorno, 

Pien di speme e di gioia: 

Diman tristezza e noia  

Recheranl'ore, ed al travaglio usato 

Ciascuno in suo pensier farà ritorno. 

 

Garzoncello scherzoso, 

cotesta età fiorita 

 

Gustav Klimt, L'attesa, 1905-

1909. 

Edward Hopper, MorningSun, 1952. 

Casorati, L‟attesa, 1918-189. 
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è come un giorno d'allegrezza pieno, 

giorno chiaro, sereno, 

che precorre alla festa di tua vita. 

Godi, fanciullo mio; stato soave,  

stagion lieta è cotesta. 

Altro dirti non vo'; ma la tua festa 

ch'anco tardi a venir non ti sia grave. 

Giacomo Leopardi, Il sabato del villaggio, vv. 39-52, 1829 

 

Fino allora egli era avanzato per la spensierata età della prima giovinezza, una strada 

che da bambini sembra infinita […]. Si cammina placidamente, guardandosi con curiosità 

attorno, non c’è proprio bisogno di affrettarsi, nessuno preme di dietro e nessuno ci aspetta, anche 

i compagni procedono senza pensieri, fermandosi spesso a scherzare. Dalle case, sulle porte, la 

gente grande saluta benigna, e fa cenno indicando l’orizzonte con sorrisi di intesa; così il cuore 

comincia a battere per eroici e teneri desideri, si assapora la vigilia delle cose meravigliose 

che si attendono più avanti; ancora non si vedono, no, ma è certo, assolutamente certo che un 

giorno ci arriveremo. 

[…] Per qualche istante si ha l’impressione di sì e ci si vorrebbe fermare. Poi si sente dire che il 

meglio è più avanti e si riprende senza affanno la strada. 

Così si continua il cammino in una attesa fiduciosa e le giornate sono lunghe e tranquille, il sole 

risplende alto nel cielo e sembra non abbia mai voglia di calare al tramonto. Ma a un certo 

punto, quasi istintivamente, ci si volta indietro e si vede che un cancello è stato 

sprangato alle spalle nostre, chiudendo la via del ritorno. Allora si sente che qualche 

cosa è cambiato, il sole non sembra più immobile ma si sposta rapidamente, ahimè, 

non si fa tempo a fissarlo che già precipita verso il confine dell’orizzonte […]. 

Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari, 1940 

 

Volevo sapere perché, quando gli eventi tardano, uno è in attesa. Pensavo alla tua 

caduta in una stizza, in una tensione che trasformava d'improvviso tutta una porzione 

di tempo in una fissità, in un indurimento di nervi, in un'attesa.  

Chiesi perciò attraverso la porta socchiusa del bagno:  

4. Perché esiste l'attesa? 

5. L'attesa di che cosa? 

Feci una pausa. Riprese con tono più gentile: l'attesa di cosa? 

Se mamma non viene, tu l'aspetti? 

Certo. 

Se manca la luce aspettiamo che torni? 
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Non riesco a seguirti, ma non fa niente. Sì aspettiamo che torni. 

Per ogni cosa che fa tardi e bisogna aspettare, noi siamo sempre in attesa? 

A questo punto la direzione si fece più incespicata. 

 Papà, se io non voglio stare in attesa e voglio stare senza attesa, posso? 

Allora interruppe di radersi, aprì del tutto la porta e, comese avesse capito una cosa, 

non so quale, disse solo così: “Se sarai capace di stare senza attesa, vedrai cose che gli 

altri non vedono”. Poi aggiunse ancora: “Quello a cui tieni, quello che ti capiterà, non 

verrà come un'attesa”. 

Erri De Luca, Non ora, non qui, Feltrinelli, Milano 1989 

 

 

22..  AAMMBBIITTOO  SSOOCCIIOO--EECCOONNOOMMIICCOO  

AARRGGOOMMEENNTTOO::  IIll  ggiiooccoo  dd''aazzzzaarrddoo..  

DDOOCCUUMMEENNTTII  

“A poco a poco, guardando, la febbre del gioco prese anche me. I primi colpi mi andarono male. 

Poi cominciai a sentirmi come in uno stato d’ebbrezza estrosa, curiosissima: agivo quasi 

automaticamente, per improvvise, incoscienti ispirazioni; puntavo, ogni volta, dopo gli altri, 

all’ultimo, là! E subito acquistavo la coscienza, la certezza che avrei vinto; e vincevo. Puntavo 

dapprima poco; poi man mano, di più, di più,, senza contare. Quella specie di lucida ebbrezza 

cresceva intanto in me, né s’intorbidiva per qualche colpo fallito, perché mi pareva d’averlo quasi 

preveduto; anzi, qualche volta, dicevo tra me: “Ecco, questo lo perderò: debbo perderlo”. Ero 

come elettrizzato. A un certo punto, ebbi l’ispirazione di rischiare tutto, là e addio; e vinsi. Gli 

orecchi mi ronzavano; ero tutto in sudore, e gelato. Mi parve che uno dei croupiers, come sorpreso 

di quella mia tenace fortuna, mi osservasse. Nell’esagitazione in cui mi trovavo, sentii nello 

sguardo di quell’uomo come una sfida, e arrischiai tutto di nuovo, quel che avevo di mio e quel che 

avevo vinto, senza pensarci due volte: la mano mi andò su lo stesso numero di prima, il 35; fui per 

ritirarla; ma no, lì, lì di nuovo, come se qualcuno me l’avesse comandato.” 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, pp.64-65 

 

«Io avevo come una febbre ardente, e spinsi tutto questo mucchio di denaro sul rosso e di colpo 

tornai in me! E fu la sola volta che, in tutta quella sera, in tutto quel giorno, mi attraversò il gelo 

della paura e si tradusse in tremito delle mani e delle gambe. Sentii con terrore e istantaneamente 

ebbi coscienza di quel che adesso significava per me il perdere! Nella posta era tutta la mia vita!» 

[…] 

«Puntai quel giorno sul manque (quella volta fu sul manque) e, davvero, c’è qualcosa di speciale 

nella tua sensazione, quando, solo, in terra straniera, lontano dalla patria, dagli amici e senza 
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sapere quel che oggi mangerai, punti l’ultimo fiorino, proprio, proprio l’ultimo! Io vinsi e dopo venti 

minuti uscii dal casinò con centosettanta fiorini in tasca.» 

      F. Dostoevskij, Il giocatore,  p. 158  e pp. 203-204 

  

Il gioco d’azzardo patologico è una delle prime forme di “dipendenza senza droga”. Nella 

ludodipendenza il vero senso del gioco, attraverso cui si può costruire e scoprire il Sè - quello che 

vuol dire libertà, creatività, apprendimento di regole e ruoli, sospendendo le conseguenze reali - 

viene completamente ribaltato per trasformare la cosiddetta “oasi della gioia” in una “gabbia del 

Sé”, fatta di schiavitù, ossessione, ripetitività. Un giocatore veramente dipendente è una persona 

in cui l’impulso per il gioco diviene un bisogno irrefrenabile e incontrollabile, al quale si 

accompagna una forte tensione emotiva ed una incapacità, parziale o totale, di ricorrere ad un 

pensiero riflessivo e logico. L’autoinganno e il ricorso a ragionamenti apparentemente razionali 

assumono la funzione di strumenti di controllo del senso di colpa e innestano ed alimentano un 

circolo autodistruttivo in cui se il giocatore dipendente perde, giustifica il suo gioco insistente col 

tentativo di rifarsi e di “riuscire almeno a riprendere i soldi persi”, se vince si giustifica affermando 

che “è il suo giorno fortunato e deve approfittarne”, sottolineando una temporanea vittoria che 

supporta, attraverso una realtà vera ma alquanto instabile e temporanea, questa affermazione 

interiore o esteriore.                                     Dott.ssa Monica Monaco, 

www.benessere.com,sezione di psicologia 

 

Il fenomeno coinvolge circa un milione di 15-19enni. Il 58% dei giovani giocatori nell’ultimo anno 

ha giocato non più di una volta al mese, il 24% meno di una volta a settimana, il 7% con ancora 

maggiore assiduità. A essere coinvolti sono maggiormente i maschi (50% contro il 30% delle 

coetanee). 

Le cifre sono importanti, considerato tra l’altro che per i minorenni il gioco d’azzardo è illegale, e si 

legano all’estrema facilità con cui i giovanissimi riescono a entrare in contatto con i luoghi adibiti. 

Tra i giochi scelti dagli adolescenti troviamo in prima posizione i meno dispendiosi Gratta&Vinci, 

preferiti anche dalle ragazze, seguiti da scommesse sportive, Bingo, Totocalcio, Lotto, New slot 

machine/Vlt (Video lottery terminal) e casinò on line. Focalizzando l’attenzione sui luoghi 

frequentati, il 37% dei giovani giocatori riferisce di aver giocato presso bar/tabacchi e una quota 

analoga da casa, in entrambi i casi con preferenza soprattutto delle femmine (rispettivamente 41% 

e 43% contro 34% e 33% dei ragazzi). Il 29% ha giocato presso le sale scommesse e l’11% nelle 

sale giochi, luoghi questi frequentati soprattutto dai maschi (42% e 13% contro 6% e 7% delle 

ragazze). Resta alta l’attenzione per il gioco d’azzardo via web, praticato in solitudine e senza il 

controllo degli adulti. Ha coinvolto il 20% dei giocatori, per un totale di circa 200 mila studenti.                   

((RRiicceerrccaa  ssuuii  sseerrvviizzii  ssaanniittaarrii  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  ddii  ffiissiioollooggiiaa  cclliinniiccaa  ddeell  CCoonnssiigglliioo  nnaazziioonnaallee  ddeellllee  rriicceerrcchhee  ddii  PPiissaa))  
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33..  AAMMBBIITTOO  SSTTOORRIICCOO  --  PPOOLLIITTIICCOO  

AARRGGOOMMEENNTTOO::  IIll  rraappppoorrttoo  ttrraa  ppoolliittiiccaa  ee  mmoorraallee::  uunn  pprroobblleemmaa  sseemmpprree  aappeerrttoo.. 

  

DDOOCCUUMMEENNTTII 

EE  mmoollttii  ssii  ssoonnoo  iimmaaggiinnaattiirreeppuubblliicchhee  ee  pprriinncciippaattii  cchhee  nnoonn  ssii  ssoonnoo  mmaaii  vviissttii  nnéé  ccoonnoosscciiuuttii  eesssseerree  iinn  

vveerroo;;  ppeerrcchhéé  eellllii  èè  ttaannttoo  ddiissccoossttoo  ddaa  ccoommee  ssii  vviivvee  aa  ccoommee  ssii  ddoovveerrrreebbbbee  vviivveerree,,  cchhee  ccoolluuii  cchhee  llaasscciiaa  

qquueelllloo  cchhee  ssii  ffaa  ppeerr  qquueelllloo  cchhee  ssii  ddoovveerrrreebbbbee  ffaarree,,  iimmppaarraa  ppiiùù  ttoossttoo  llaa  rruuiinnaa  cchhee  llaa  ppeerrsseerrvvaazziioonnee  

ssuuaa::  ppeerrcchhéé  uunnoo  uuoommoo  cchhee  vvoogglliiaa  ffaarree  iinn  ttuuttttee  llee  ppaarrttee  pprrooffeessssiioonnee  ddii  bbuuoonnoo,,  ccoonnvviieennee  rroovviinnii  iinnffrraa  

ttaannttii  cchhee  nnoonn  ssoonnoo  bbuuoonnii..  OOnnddee  èè  nneecceessssaarriioo  aa  uunnoo  pprriinncciippee,,  vvoolleennddoossii  mmaanntteenneerree,,  iimmppaarraarree  aa  

ppootteerree  eesssseerree  nnoonn  bbuuoonnoo,,  eett  uussaarrlloo  ee  nnoonn  ll’’uussaarree  sseeccoonnddoo  llaa  nneecceessssiittàà.. 

NNiiccccoollòò  MMaacchhiiaavveellllii,,  IIll  PPrriinncciippee,,  11551133 

  

NNoonn  ssii  vveeddee  iinnffaattttii  ppeerrcchhéé  cchhii  ffaa  ppoolliittiiccaa  ddeebbbbaa  eesssseerree  ssoottttrraattttoo  aaggllii  oobbbblliigghhii  ccuuii  èè  ssoottttooppoossttoo  

ll’’uuoommoo  ccoommuunnee..  NNoonn  eessiissttee  uunnaa  mmoorraallee  ppuubbbblliiccaa  ddiissttiinnttaa  ddaallllaa  mmoorraallee  pprriivvaattaa..  SSee  mmaaii,,  ll’’uuoommoo  

ppuubbbblliiccoo  ddoovvrreebbbbee  eesssseerree  ppiiùù  ssccrruuppoolloossoo  nneell  rriissppeettttoo  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  mmoorraallii  ee  ddii  qquueellllii  ggiiuurriiddiiccii  ((mmaa  

qquueessttii  ssoonnoo  ggeenneerraallmmeennttee  oobbbblliigghhii  mmoorraallii  ssaannzziioonnaattii  ddaalllloo  SSttaattoo))  ppeerr  llaa  sseemmpplliiccee  rraaggiioonnee  cchhee  llee  ssuuee  

iinnffrraazziioonnii  ssoonnoo  ppiiùù  ddaannnnoossee  aallllaa  ccoolllleettttiivviittàà  ddii  qquueellllee  ddeellll’’uuoommoo  ccoommuunnee.. 

NNoorrbbeerrttoo  BBoobbbbiioo,,  GGoovveerrnnoo  ddeeggllii  oonneessttii??,,  ““LLaa  SSttaammppaa””,,  44  ggeennnnaaiioo  11999911 

  

LLaa  ddoommaannddaa  eettiiccaa  ccrruucciiaallee  ppeerr  iill  ssuucccceessssoorree  ddii  BBuusshh  èè::  uunn  PPrreessiiddeennttee  ddeevvee  mmeennttiirree??  CCii  ssoonnoo  

cciirrccoossttaannzzee  iinn  ccuuii  èè  ccoossttrreettttoo  aa  ffaarrlloo??  LL’’eexx  sseeggrreettaarriioo  ddii  SSttaattoo  KKiissssiinnggeerr  nnoonn  hhaa  ddiiffffiiccoollttàà  aa  

ggiiuussttiiffiiccaarree  llee  mmeennzzooggnnee..  RRiittiieennee  cchhee  lloo  SSttaattoo,,  ee  ppeerrcciiòò  lloo  ssttaattiissttaa,,  aabbbbiiaa  uunnaa  mmoorraallee  ddiivveerrssaa  ddaa  

qquueellllaa  ddeell  cciittttaaddiinnoo..  HHaa  mmeessssoo  iinn  pprraattiiccaa  qquueessttaa  tteeoorriiaa  nneeii  ssuuooii  aannnnii  aallll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  NNiixxoonn  ee  ppiiùù  

ttaarrddii  ll’’hhaa  eenneerrggiiccaammeennttee  ddiiffeessaa  nneell  ssuuoo  ssaaggggiioo  ““DDiipplloommaaccyy””  ((11999944,,  ““LL’’aarrttee  ddeellllaa  ddiipplloommaazziiaa””)),,  

cciittaannddoo  ffiigguurree  ssttoorriicchhee  cchhee  aammmmiirraa,,  ccoommee  RRiicchheelliieeuu,,  MMeetttteerrnniicchh,,  BBiissmmaarrkk  ee  RRoooosseevveelltt..  QQuuaannddoo  ggllii  

ddiissssii  cchhee  qquueell  ggeenneerree  ddii  ppoolliittiiccaa  ddeell  ppootteerree  mmii  sseemmbbrraavvaa  iinnaacccceettttaabbiillee,,  mmii  rriissppoossee,,  nnoonn  sseennzzaa  iirroonniiaa,,  

cchhee  ii  tteeoollooggii  vveeddoonnoo  llee  ccoossee  ““ddaallll’’aallttoo””,,  mmeennttrree  ggllii  uuoommiinnii  ddii  SSttaattoo  llee  oosssseerrvvaannoo  ““ddaall  bbaassssoo””..  ((……)) 

LL’’eexx  mmiinniissttrroo  ddeeggllii  EEsstteerrii  ddii  uunn  PPaaeessee  ddeell  SSuudd--EEsstt  aassiiaattiiccoo  uunnaa  vvoollttaa  mmii  ddiissssee  ssoorrrriiddeennddoo  cchhee  uunnaa  

ddeellllee  lloorroo  aannttiicchhee  ddeeffiinniizziioonnii  ddii  aammbbaasscciiaattoorree  eerraa::  ““UUnn  uuoommoo  mmaannddaattoo  aallll’’eesstteerroo  ppeerr  mmeennttiirree””..  OOggggii  

ppeerròò  llaa  ddiipplloommaazziiaa  eeffffiiccaaccee  nnoonn  ppuuòò  ppiiùù  eesssseerree  ccoossttrruuiittaa  ssuu  qquueellllaa  tteeoorriiaa..  AAllll’’eeppooccaa  ddii  MMeetttteerrnniicchh  ee  

TTaalllleeyyrraanndd  dduuee  ddiipplloommaattiiccii  ppootteevvaannoo  aannccoorraa  mmeennttiirrssii  ll’’uunn  ll’’aallttrroo..  OOggggii  iinnvveeccee  uunnaa  ddiipplloommaazziiaa  

sseeggrreettaa  eeffffiiccaaccee  rriicchhiieeddee  ffrraanncchheezzzzaa,,  nnoonnoossttaannttee  llee  ppiiùù  aassttuuttee  ttaattttiicchhee  ddii  nneeggoozziiaattoo..  GGllii  ssppoorrcchhii  

ttrruucccchhii  ee  ggllii  iinnggaannnnii  aallllaa  lluunnggaa  nnoonn  ppaaggaannoo..  PPeerrcchhéé??  PPeerrcchhéé  mmiinnaannoo  llaa  ffiidduucciiaa..  EE  sseennzzaa  ffiidduucciiaa  èè  

iimmppoossssiibbiillee  uunnaa  ppoolliittiiccaa  cchhee  ddiiaa  ffoorrmmaa  aall  ffuuttuurroo.. 

HHaannss  KKüünngg,,  IIll  ppoolliittiiccaa  hhaa  ddiirriittttoo  ddii  mmeennttiirree,,  wwwwww..llaassttaammppaa..iitt,,  55  mmaaggggiioo  22000088 
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CCii  ssii  mmeerraavviigglliiaa  ppeerr  llee  nnoottiizziiee  ddiissppoonniibbiillii  ssuull  ssiittoo  WWiikkiilleeaakkss,,  rreellaattiivvee  aaii  rreettrroosscceennaa  ddeeii  rraappppoorrttii  ooggggii  

iinntteerrccoorrrreennttii  ttrraa  ggllii  SSttaattii  ddeell  PPiiaanneettaa..  ((……))  aall  bbeennee  ccoommuunnee  iill  ppoolliittiiccoo  ddàà  llaa  mmeettàà  ddeellllee  pprroopprriiee  

eenneerrggiiee,,  nneell  mmiigglliioorree  ddeeii  ccaassii  ttaallee  bbeennee  èè  llaa  mmeettàà  ddii  cciiòò  cchhee  iill  ppoolliittiiccoo  vvuuoollee..  NNeell  mmiigglliioorree  ddeeii  ccaassii;;  

ppeerrcchhéé  ll’’uuoommoo  ssii  ffaa  sseennttiirree,,  ee  tteennddee  aa  rreennddeerree  sseemmpprree  ppiiùù  ppiiccccoollaa  llaa  ppoorrzziioonnee  ddeessttiinnaattaa  aa  qquueell  

bbeennee.. 

DDii  ssoolliittoo,,  iinn  cciimmaa  aaii  ssuuooii  ppeennssiieerrii  ssttaa  iill  ssuuoo  ttoorrnnaaccoonnttoo..  CChhee  dd’’aallttrraa  ppaarrttee  ddeevvee  aavveerree  uunnaa  qquuaallcchhee  

uuttiilliittàà  ppuubbbblliiccaa  ––  ccoossìì  ccoommee  iinn  cciimmaa  aaii  ppeennssiieerrii  ddeellll’’iimmpprreennddiittoorree  ssttaa  iill  pprrooffiittttoo,,  mmaa  bbiissooggnnaa  cchhee  llee  

mmeerrccii  ddaa  lluuii  vveenndduuttee  ssiiaannoo  bbeennii  aappppeettiibbiillii  ddaaggllii  aaccqquuiirreennttii..  IInn  ooggnnii  ccaassoo,,  iill  ppoolliittiiccoo  ddeemmooccrraattiiccoo  nnoonn  

ppuuòò  ddiirree  aaggllii  eelleettttoorrii  qquueelllloo  cchhee  ssttaa  ffaacceennddoo..  NNoonn  ppuuòò  ddiirree::  ““LLoo  ssccooppoo  pprriimmaarriioo  ddeellllaa  mmiiaa  aattttiivviittàà  

ppoolliittiiccaa  ––  oo  ddeellllaa  mmeettàà  ddii  eessssaa  ––  llaa  ddeeddiiccoo  aaii  mmiieeii  ttoorrnnaaccoonnttii””..  NNoonn  aavvrreebbbbee  ppiiùù  vvoottii..  QQuuiinnddii  èè  

ccoossttrreettttoo  aa  mmeennttiirree..  NNoonn  uunnaa  vvoollttaa  ttaannttoo,,  mmaa  ddii  ccoonnttiinnuuoo..  PPeerr  lloo  sstteessssoo  mmoottiivvoo  nnoonn  ppuuòò  ddiirree  qquueelllloo  

cchhee,,  ppeerr  eesseemmppiioo,,  ddiiccee  lloo  sscciieennzziiaattoo  oo  iill  ffiilloossooffoo,,  cciiooèè::  ““QQuueell  cchhee  ssttoo  ffaacceennddoo  ppoottrreebbbbee  eesssseerree  

ssbbaagglliiaattoo””..  DDeevvee  ddiirree::  ““QQuueell  cchhee  ssttoo  ffaacceennddoo  èè  iinnddiissccuuttiibbiillmmeennttee  ggiiuussttoo””..  NNiieennttee  vvoottii,,  aallttrriimmeennttii..  LLaa  

ggeennttee  ssii  ffiiddaa  ddii  cchhii  ssii  ffiiddaa  ddii  sséé..  QQuueessttee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  nnoonn  hhaannnnoo  nnuullllaa  aa  cchhee  vveeddeerree  ccoonn  uunnaa  ccrriittiiccaa  

aall  ppoolliittiiccoo  ddeemmooccrraattiiccoo..  EEggllii  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  ddiivveerrssoo  ddaa  ccoommee  èè..  PPrroopprriioo  ppeerrcchhéé  èè  uunn  uuoommoo..  NNoonn  ggllii  

ssii  ppuuòò  cchhiieeddeerree  ddii  eesssseerree  uunn  ssaannttoo..  IIll  ttiirraannnnoo  ppuuòò  nnoonn  mmeennttiirree  ee  cchhiieeddeerree  aaii  ssuuddddiittii  ddii  mmoorriirree  ppeerr  

lluuii;;  iill  ppoolliittiiccoo  ddeemmooccrraattiiccoo  nnoonn  ppuuòò  nnoonn  mmeennttiirree.. 

EEmmaannuueellee  SSeevveerriinnoo,,  LL’’uuoommoo  ppoolliittiiccoo  èè  ccoossttrreettttoo  aa  mmeennttiirree,,  ““CCoorrrriieerree  ddeellllaa  SSeerraa””,,  1188  ddiicceemmbbrree  22001100 

  

44..  AAMMBBIITTOO  TTEECCNNIICCOO--SSCCIIEENNTTIIFFIICCOO  

AARRGGOOMMEENNTTOO::  LLaa  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  aanniimmaallee.. 

DDOOCCUUMMEENNTTII 

Con sperimentazione animale s'intende l'utilizzo scientifico a scopo di studio e ricerca di  animali , 

per esempio in ambito farmacologico, fisiologico, fisiopatologico, biomedico e biologico. La 

sperimentazione animale può essere di base (ad esempio la ricerca che si basa sulla mera 

osservazione dei comportamenti animali) o applicata cioè quando l'animale viene usato come 

modello al fine di comprendere meglio una determinata caratteristica biologica di un'altra specie, 

per lo più quella umana. La sperimentazione include quindi la pura ricerca come quella genetica, la 

biologia dello sviluppo, gli studi comportamentali, le ricerche biomediche e i test tossicologici. La 

sperimentazione animale viene condotta in università, scuole di medicina, aziende farmaceutiche, 

fattorie, e anche in ambito militare e industriale. 

              Da Wikipedia, l'enciclopedia libera   

Il ricercatore che intenda condurre un esperimento ( sugli animali) è soggetto a una lunga serie di 

obblighi e controlli esterni, che riguardano le condizioni di stabulazione, le premesse scientifiche 

che giustificano la prova, l'importanza dei risultati previsti, l'assenza di procedure alternative, le 
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misure adottate per evitare disagi e sofferenze, e altri aspetti ancora. Ne deriva un impedimento 

obiettivo a quella consistente parte della ricerca scientifica che si regge tuttora su questa pratica. 

            Bruno Silvestrini   Enciclopedia della scienza e della tecnica 

 

«Io lavoro ogni giorno per poter trovare metodi sostitutivi. Attualmente nel mio istituto solo il 20 

per cento delle ricerche utilizza animali. Per il resto ci affidiamo a metodi complementari o 

sostituivi. Purtroppo ci sono campi in cui questo non è possibile perché le conoscenze sono troppo 

scarse. Ciò avviene per esempio per lo studio del sistema nervoso centrale, nel quale è ancora 

necessario l’uso di animali. Ma abbiamo fatto enormi progressi per quanto riguarda i tumori e la 

tossicologia, che ci hanno permesso di diminuire drasticamente l’uso di animali. Al Mario Negri, ad 

esempio, utilizziamo circa 15.000 ratti/topi ogni anno, contro i 120.000 di 30 anni fa. E sono 

convinto che fra qualche decina d’anni potremo farne a meno». 

       La Stampa 4-3-2015 Grignaschi 

TTIIPPOOLLOOGGIIAA  CC  --  TTEEMMAA  SSTTOORRIICCOO 

«Il nazionalismo fiorisce su un luogo comune: da tempo immemorabile esiste un popolo, a cui 

manca uno Stato. Il popolo finalmente acquista coscienza. I primi passi in questa direzione sono 

pacifici e colti. I linguisti riscoprono gli idiomi locali e ne compilano le grammatiche. Si raccolgono 

fiabe e miti. Pian piano si ricostruisce la demografia, la storia, la geografia della nazione. Luoghi, 

eventi e popolo devono coincidere fino a configurare, nell’orizzonte dei tempi, una “acquisizione 

primaria” di territori e diritti, che anche oggi ha un valore morale. […] Quasi sempre, studi 

successivi alla fase di esaltazione iniziale portano a concludere che diversi popoli potrebbero 

rivendicare le stesse terre, sia perché difficilmente esiste un orizzonte storico assoluto, e ogni 

precedente rinvia a un altro – ha detto un autore balcanico – sia perché in passato era più usuale 

che diversi popoli vivessero mescolati e il criterio di appartenenza etnica poteva non essere 

territoriale.» (Luigi Zoja, Paranoia, Bollati Boringhieri, 2011) 

 

Prendi spunto dalle considerazioni di Zoja, psicoanalista e sociologo, e discutile analizzando il 

fenomeno del nazionalismo, facendo riferimento a situazioni, episodi, fatti, eventi del passato e/o 

dell’attualità. 

 

TTIIPPOOLLOOGGIIAA  DD  --  TTEEMMAA  DDII  OORRDDIINNEE  GGEENNEERRAALLEE 

««IIll  ccoonnffiinnee  iinnddiiccaa  uunn  lliimmiittee  ccoommuunnee,,  uunnaa  sseeppaarraazziioonnee  ttrraa  ssppaazzii  ccoonnttiigguuii;;  èè  aanncchhee  uunn  mmooddoo  ppeerr  

ssttaabbiilliirree  iinn  vviiaa  ppaacciiffiiccaa  iill  ddiirriittttoo  ddii  pprroopprriieettàà  ddii  ooggnnuunnoo  iinn  uunn  tteerrrriittoorriioo  ccoonntteessoo..  LLaa  ffrroonnttiieerraa  

rraapppprreesseennttaa  iinnvveeccee  llaa  ffiinnee  ddeellllaa  tteerrrraa,,  iill  lliimmiittee  uullttiimmoo  oollttrree  iill  qquuaallee  aavvvveennttuurraarrssii  ssiiggnniiffiiccaavvaa  aannddaarree  
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aall  ddii  llàà  ddeellllaa  ssuuppeerrssttiizziioonnee  ccoonnttrroo  iill  vvoolleerree  ddeeggllii  ddèèii,,  oollttrree  iill  ggiiuussttoo  ee  iill  ccoonnsseennttiittoo,,  vveerrssoo  

ll’’iinnccoonnoosscciibbiillee  cchhee  nnee  aavvrreebbbbee  ssccaatteennaattoo  ll’’iinnvviiddiiaa..  VVaarrccaarree  llaa  ffrroonnttiieerraa,,  ssiiggnniiffiiccaa  iinnoollttrraarrssii  ddeennttrroo  uunn  

tteerrrriittoorriioo  ffaattttoo  ddii  tteerrrree  aasspprree,,  dduurree,,  ddiiffffiicciillii,,  aabbiittaattoo  ddaa  mmoossttrrii  ppeerriiccoolloossii  ccoonnttrroo  ccuuii  ddoovveerr  

ccoommbbaatttteerree..  VVuuooll  ddiirree  uusscciirree  ddaa  uunnoo  ssppaazziioo  ffaammiilliiaarree,,  ccoonnoosscciiuuttoo,,  rraassssiiccuurraannttee,,  eedd  eennttrraarree  iinn  qquueelllloo  

ddeellll’’iinncceerrtteezzzzaa..  QQuueessttoo  ppaassssaaggggiioo,,  oollttrreeppaassssaarree  llaa  ffrroonnttiieerraa,,  mmuuttaa  aanncchhee  iill  ccaarraatttteerree  ddii  uunn  iinnddiivviidduuoo::  

aall  ddii  llàà  ddii  eessssaa  ssii  ddiivveennttaa  ssttrraanniieerrii,,  eemmiiggrraannttii,,  ddiivveerrssii  nnoonn  ssoolloo  ppeerr  ggllii  aallttrrii  mmaa  ttaallvvoollttaa  aanncchhee  ppeerr  ssee  

sstteessssii..»» 

PPiieerroo  ZZAANNIINNII,,  SSiiggnniiffiiccaattii  ddeell  ccoonnffiinnee  --  II  lliimmiittii  nnaattuurraallii,,  ssttoorriiccii,,  mmeennttaallii  --  EEddiizziioonnii  ssccoollaassttiicchhee  MMoonnddaaddoorrii,,  MMiillaannoo  

11999977 

  

AA  ppaarrttiirree  ddaallllaa  cciittaazziioonnee,,  cchhee  aapprree  aadd  aammppiiee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ssuull  ssiiggnniiffiiccaattoo  eettiimmoollooggiiccoo--ssttoorriiccoo--

ssiimmbboolliiccoo  ddeell  tteerrmmiinnee  ““ccoonnffiinnee””,,  iill  ccaannddiiddaattoo  rriifflleettttaa,,  ssuullllaa  bbaassee  ddeeii  ssuuooii  ssttuuddii  ee  ddeellllee  ssuuee  

ccoonnoosscceennzzee  ee  lleettttuurree,,  ssuull  ccoonncceettttoo  ddii  ccoonnffiinnee::  ccoonnffiinnii  nnaattuurraallii,,  ““mmuurrii””  ee  rreettiiccoollaattii,,  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddeeii  

ccoonnffiinnii  nneellllaa  ssttoorriiaa  rreecceennttee,,  ll’’aattttrraavveerrssaammeennttoo  ddeeii  ccoonnffiinnii,,  llee  gguueerrrree  ppeerr  ii  ccoonnffiinnii  ee  llee  gguueerrrree  ssuuii  

ccoonnffiinnii,,  ii  ccoonnffiinnii  ssuuppeerraattii  ee  ii  ccoonnffiinnii  rriiaaffffeerrmmaattii.. 
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MATEMATICA 

 

ALLIEVO 
 

 
CLASSE 5BLS - 27.02.2018 

 

1. Dall‟analisi del grafico rappresentato in figura, relativo ad una funzione y= f (x)

dedurre:dominio; codominio; eventuali simmetrie; intersezioni con gli assi; positività e negatività; 

limiti agli estremi del dominio ed eventuali asintoti; punti di discontinuità. 
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2. Classificare i tipi di discontinuità di una funzione mediante definizione e rappresentazione 

grafica. Individuare e analizzare le discontinuità delle seguenti funzioni motivandone la specie. 

 

a. 

f (x)={ 2
x
se x≥ 0

− x− 1se x<0                                                     b. 
f (x)=

x
2
+ x− 2

x
2
− 1  
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3. Determinare le equazioni degli eventuali asintoti della funzione 
y=

x
2
+2 x

x2− 1  e fornirne una 

rappresentazione grafica. 
 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 



37 

 

MATEMATICA 

 

ALLIEVO 
 

 
CLASSE 5BLS - 26.04.2018 

 

1. Scrivere la definizione di derivata di una funzione in un punto e spiegare il suo significato geometrico. Determinare 

l’equazione della retta tangente al grafico della funzione 𝑦 = 𝑥2 − 2𝑥 + 3 nel suo punto di ascissa𝑥0 = −1, 

calcolando la derivata nel punto attraverso la definizione. 
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2.La continuità di una funzione è una condizione necessaria, necessaria e sufficiente oppure solo sufficiente per la 

derivabilità? Spiegare. 

Studiare la continuità e la derivabilità della funzione 𝑦 =   𝑥 + 1 2
3

nel punto 𝑥0 = −1. 

Determinare  gli intervalli in cui le funzioni  a.𝑦 =
𝑥+2

3−𝑥
  e    b.𝑦 = 𝑥 𝑥 − 2 sono continue e derivabili. Infine, tracciare 

il grafico della funzione b. 
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INGLESE 

 

ALLIEVO 
 

 
CLASSE 5BLS - 27.02.2018 

DOMANDA 1. Explain why "Eveline" is considered a modernist short story. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA 2. Explain what the role of the artist is according to Orwell. 
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INGLESE 

 

ALLIEVO 
 

 
CLASSE 5BLS - 26.04.2018 

DOMANDA 1. Explain how psychoanalysis affected the English literary production of the first half of the 20th 

Century. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA 2. Highlight the typical features of Conrad's novels and explain the reasons behind this choice. 
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STORIA DELL’ARTE 

 

ALLIEVO 
 

 
CLASSE 5BLS - 27.02.2018 

DOMANDA 1. Esponi i caratteri fondamentali dell‟Impressionismo: la Parigi  del XIX sec.; la 

fotografia; le stampe giapponesi; la poetica; l‟interpretazione del tempo; le tecniche pittoriche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA 2. Analizza e metti a confronto, in modo sintetico, le opere di A. Renoir: “Colazione dei 

canottieri” e “Ballo al Moulin de la Galette”. 
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STORIA 

 

ALLIEVO 
 

 
CLASSE 5BLS - 27.02.2018 

DOMANDA 1. La Germania dal trattato di Versailles al piano Dawes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA 2. L‟impero russo dal periodo zarista dei primi „900 alla “dittatura del proletariato”. 

Quando nasce l‟U.R.S.S.? 
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DOMANDA 3. Presenta   le condizioni dell‟Italia nel I dopoguerra che hanno portato alla marcia 

su Roma e spiega il significato del discorso tenuto alla Camera da Mussolini il 16/11/1922 

denominato “discorso del bivacco”. 
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FILOSOFIA 

 

ALLIEVO 
 

 
CLASSE 5BLS - 26.04.2018 

DOMANDA 1. Chiarisci quali sono i punti di affinità tra il Positivismo e l‟Illuminismo e le differenze tra 

Romanticismo e  Positivismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA 2. Spiega come Comte classifica le scienze e come suddivide la sociologia. 
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DOMANDA 3. Uno degli obiettivi principali della critica nietzscheana è rappresentato dallo storicismo. Riassumi le 

critiche mosse da Nietzsche alla “malattia storica” della sua epoca. Inoltre, indica in quali forme, a parere del filosofo, è 

possibile rivolgersi al passato, senza che ciò sia dannoso per la vita. 
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SCIENZE NATURALI 

 

ALLIEVO 
 

 
CLASSE 5BLS - 26.04.2018 

DOMANDA 1. Spiega la struttura dei fosfolipi e specifica le funzioni che tali molecole hanno nelle cellule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA 2.Descrivi le strutture secondaria e  terziaria delle proteine. 
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DOMANDA 3.Illustra le caratteristiche delle differenti onde sismiche che si propagano in seguito ad un 

terremoto.  
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6. ATTIVITA’ E CONTENUTI DISCIPLINARI 

6.1 Relazioni didattico-disciplinari 

 

RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2017-2018 

Classe 5BLS 

 

“Materia” 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

“Libri di testo” 

Corrado Bologna, Fresca rosa novella, Loescher editore, 2015, voll. 3A-3B; 
Gianluigi  Tornotti, Lo dolce lume, Mondadori, 2011. 

 

“Ore di lezione effettuate” 

N° ore previste: 132 

N° ore svolte fino alla stesura del presente documento:  117 

N° di ore che si prevede di svolgere entro la fine delle lezioni: 15 

 

 

“Competenze disciplinarirealizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Comprendere l‟evoluzione storica della lingua e della letteratura.  

Saper interpretare un periodo sotto l‟aspetto storico, culturale, artistico, sociale e scientifico.  

Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo.  

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi e in vista delle 

differenti tipologie previste dall‟Esame di Stato. 

 

Comprendere l‟importanza dei singoli autori e collocarli nel tempo in cui sono vissuti.  

Attualizzare: confrontare temi e problematiche con il presente.  

Interpretare i testi alla luce delle proprie conoscenze e con un apporto critico personale.  
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Utilizzare le tecnologie dell‟informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

 

 

“Contenuti disciplinari” 

Modulo di raccordo: la sensibilità romantica 

Temi dell‟immaginario romantico e contesto storico-culturale. 

Realismo, Positivismo e Naturalismo. 

Contesto storico-culturale. Esempi dalla letteratura realista e naturalista francese: Flaubert, 

Balzac, Zola. 

Il Verismo e il suo inquadramento storico-culturale. Cenni a Capuana e De Roberto. 

La rivoluzione tematica e linguistica di Giovanni Verga 

Vita, pensiero, poetica, opere. Confronto con il Naturalismo francese 

Letture (manuale, vol. A, pp. 267-371, passim) 

Scelta di novelle da Vita dei campi e da Novelle rusticane: Rosso Malpelo, La lupa, La roba. 

Romanzo I Malavoglia. Letture: Prefazione “Il ciclo dei Vinti”, La famiglia Malavoglia cap. I, La 

tragedia cap. III, Il ritratto dell'usuraio cap. IV, Alfio e Mena capp. V e VIII, La rivoluzione delle 

donne cap. VII, L'addio cap. XV. 

Romanzo Mastro don Gesualdo. Letture: L'asta delle terre comunali parte II cap. I, La morte di 

Gesualdo parte IV cap. V. 

Approfondimento modulo interdisciplinare: La nascita della fotografia. 

La Scapigliatura: esponenti e contenuti. 

Testi analizzati (manuale, vol. A. pp.141, 143) : Praga, Preludio; Tarchetti, da Fosca 

“Attrazione morbosa”.  

Il Decadentismo.  

- Riferimenti storici, tematiche, caratteri.  

- Letture (manuale, vol. A, pp. 417-443, passim): 

Baudelaire:La caduta dell'aureola, L'albatro, Spleen 

              Rimbaud: Vocali 

              Mallarmé: Il pomeriggio di un fauno 

Letture critiche: W. Benjamin, “La fine dell'esperienza”, Angelus novus. Saggi e frammenti. 

Approfondimenti: Le esposizioni universali e la “fantasmagoria della merce”. I passages 

secondo Benjamin. L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. La filosofia della 

crisi. 

Approfondimento modulo interdisciplinare: Alienazione mentale: dagli studi fisiognomici di 

Leonardo alle teorie di Lombroso. 
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Simbolismo ed estetismo. Il panorama europeo. Manifestazioni letterarie e artistiche. 

J.-K. Huysmans, Controcorrente. Lettura (Manuale, vol. A, pag. 451): “La casa del dandy”. 

Gabriele d'Annunzio 

Vita, pensiero, poetica, opere. 

Le laudi. Letture (manuale, vol. A, pp. 530-556): Laus vitae, La sera fiesolana, La pioggia nel 

pineto, L'onda, Stabat nuda Aestas, I pastori. 

Il piacere. Letture (manuale, vol. A, pp. 485-518, passim): “L'attesa”, libro I cap. I, “Il ritratto 

di Andrea Sperelli”, libro I, cap. II, “Il cimitero degli inglesi”, libro IV, cap. II. 

Gli altri romanzi: L'innocente, Il trionfo della morte (lettura: Eros e morte), Il fuoco, Forse che 

sì forse che no (lettura: Il superuomo e la macchina), Il Notturno (lettura: Il cieco veggente). 

Letture critiche: “Gabriele d'Annunzio: una vita come opera d'arte”, da E. Raimondi, Una vita 

come opera d'arte. “L'esperienza del mito nella poesia di Alcyone”, da P. Gibellini, Alcyone, 

quasi un diario. 

Confronto: Piove di Montale. 

Approfondimento modulo interdisciplinare: “I figli segreti di Hitler: il progetto 

Lebensborn. 

 

Giovanni Pascoli 

Vita, pensiero, poetica, opere. 

Letture (manuale, vol. A, pp.588-650, passim) 

Il fanciullino.“La poetica pascoliana”. 

Scelta di testi da Myricae: Patria, Lavandare, X Agosto, L'assiuolo, Novembre, Il lampo, Il 

tuono. 

Scelta di testi dai Canti di Castelvecchio: Nebbia, Il gelsomino notturno, La mia sera. 

Scelta di testi dai Primi poemetti: Digitale purpurea, Italy. 

Lettura dai Poemi conviviali: L'ultimo viaggio. 

Letture critiche: “Il linguaggio di pascoli” da G. Contini. 

Le avanguardie storiche nell'intreccio delle arti.  

Il futurismo e i suoi manifesti (letture: Il primo manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico 

della letteratura futurista); i calligrammi di Apollinaire; il Dadaismo, il Surrealismo e 

l'Espressionismo (lettura da il manifesto del Surrealismo).  

Approfondimento Modulo interdisciplinare: “La guerra, sola igiene del mondo”: Futurismo e 

interventismo, cronaca di una disillusione. 

L'età dell'ansia e la letteratura europea. 
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Letture: Freud, “Il sogno fra mito e medicina” da Il sogno; “La psicologia dei processi onirici” 

da L'interpretazione dei sogni; Kandinskij, “Il colore, la musica e l'armonia” da Lo spirituale 

nell'arte. 

Il romanzo del primo Novecento. Cenni a Kafka (lettura: “Il risveglio di Gregor Samsa” da La 

metamorfosi), Proust (Lettura: “La madleine”), Musil, Mann. 

La lirica enigmatica di R.M. Rilke (lettura: L'angelo tremendo da Elegie duinesi). 

Le linee della prosa italiana del primo Novecento: cenni a F. Tozzi, A. Moravia, I. Silone. 

Letture critiche: “Epica e psicoanalisi” da Starobinski, Acherontamovebo; 

                        “Il romanzo del primo Novecento” da G. Debenedetti. 

Pirandello 

Vita e opere. La cultura letteraria e filosofica. 

La poetica dell'umorismo. Lettura: “Essenza, caratteri e materia dell'umorismo” da L'umorismo, 

parte seconda 

Romanzi: Il fu Mattia Pascal. Lettura integrale dell'opera.  

                                          Visione della rappresentazione teatrale “Il fu Mattia Pascal” 

Uno, nessuno, centomila. Letture: “Tutto comincia da un naso”, “Non conclude” 

Si gira. Lettura: “Serafino. Lo sguardo, la scrittura e la macchina” 

- Novelle per un anno.  Letture: Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato, La trappola, 

Quando si è capito il giuoco, C'è qualcuno che ride. 

Il teatro: la fase del “teatro del grottesco” e il rovesciamento del dramma borghese. Lettura: 

“La verità velata (e non svelata) del finale” da Così è (se vi pare) 

Il metateatro: I sei personaggi in cerca d'autore. Letture: “L'ingresso dei sei Personaggi” I 

segmento-atto, “La scena finale”III segmento-atto. Enrico IV. Lettura: “Preferii restar pazzo”, 

atto III. 

Il teatro dei Miti: I giganti della montagna. Lettura: “L'abilità di Cotrone e la scena finale” II e 

III atto.  

Letture critiche: “Il teatro della tortura” da G. macchia, Pirandello o la stanza della tortura. 

Italo Svevo 

- Vita, pensiero, poetica, opere 

- I primi romanzi: Una vita (lettura dal manuale, vol. A, pag. 852-853): “Il gabbiano”) e 

Senilità 

- La coscienza di Zeno: struttura e tematiche; la figura dell'inetto e il rapporto con la malattia; 

i circuiti narrativi del romanzo. 

Letture:lettura integrale del romanzo. In dettaglio (dal manuale, vol. A, 873-903), analisi di: 

Lettera a V. Jahier del 27 dicembre 1927, La prefazione del romanzo, preambolo, “Il fumo”, “Il 

padre di Zeno”, “Lo schiaffo”, “Un matrimonio sbagliato”, “Il funerale mancato”, “Il finale”. 

- Approfondimento:Svevo, Trieste e il rapporto con la malattia nelle considerazioni di F. 

Basaglia. 
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Letture critiche: “Svevo: un caso italiano ed europeo” da E. Montale, Presentazione di Italo 

Svevo. 

“Crepuscolo” e dintorni 

- Linee essenziali della poetica crepuscolare (manuale, vol. B, 14, 16-19, 30, 59-60) 

A. Palazzeschi,Chi sono?, Lasciatemi divertire. 

C. Govoni, Rarefazioni e parole in libertà, Il Palombaro. 

S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale. 

Lettura critica: “Il poeta come clown” da J. Starobinski, Ritratto dell'artista da saltimbanco. 

Giuseppe Ungaretti 

Pensiero e poetica. Rapporto con i futuristi e i crepuscolari. 

La figura e il ruolo del poeta.  

Testi analizzati (manuale, vol. B, 119-162, passim):  

L'Allegria: Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, Sono una creatura, I fiumi, San Martino del Carso, 

Italia, Commiato, Mattina, Soldati. 

Sentimento del tempo: Una colomba, Sentimento del tempo. 

Il dolore: Non gridate più 

La terra promessa: “Cori descrittivi di stati d'animo di Didone” 

Eugenio Montale 

- Pensiero e poetica; il male di vivere e la funzione della poesia; il correlativo oggettivo e la 

poesia dimessa delle piccole cose. 

Letture (manuale, vol. B, pp.186-247, passim): 

Ossi di seppia: In limine, I limoni, Non chiederci la parola..., Meriggiare pallido e assorto, 

Spesso il male di vivere ho incontrato, Forse un mattino andando, Cigola la carrucola del 

pozzo.  

Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri 

La bufera e altro: La bufera, La primavera hitleriana 

Satura, Xenia: Ho sceso, dandoti il bacio, almeno un milione di scale; Le parole. 

Letture critiche: “Lessico e sintassi nella poesia montaliana” da P.V. Mengaldo, La lingua della 

poesia. 

Approfondimento Modulo interdisciplinare: Land Art, Body Art e iperrealismo. 

La grande poesia del Paradiso dantesco 

Struttura del Paradiso; 

Canti I, III, VI, XVII, XXXIII. 

Confronti: i proemi dell'Inferno, del Purgatorio e del Paradiso. 
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               Il canto VI dell'Inferno, il canto VI del Purgatorio, il canto VI del Paradiso. 

 

* 

Umberto Saba 

- Vita, pensiero e poetica. 

Letture (manuale, vol. B, pp. 268, 275, 279, 287, 292, 300, 302): A mia moglie, La capra, La 

gatta, Fanciulli al bagno, Mio padre è stato per me “l'assassino”, Ulisse (da Mediterranee e da 

Parole). 

Letture critiche: “L'apparente semplicità di A mia moglie” da M. Lavagetto, La gallina di Saba. 

Confronto: Padri e figli: G. Caproni, A mio figlio Attilio Mauro che ha il nome di mio padre.  

Salvatore Quasimodo 

- La poesia ermetica e l'ermetismo di Quasimodo. 

Letture (manuale, vol. B, pp. 319, 320-321, 323-324): Ed è subito sera, Vento a Tindari, Alle 

fronde dei salici. 

Letture critiche: “Il segreto della poesia” da S. Solmi, Sulla poesia. 

 

ApprofondimentoCLIL: “The big crash”.  

 

 

 

*Alla data del 15 maggio il programma di lettere è stato fino a qui svolto.  

“Metodi di insegnamento” 

            - Lezione frontale 

             - Lettura, analisi testuale, interpretazione ermeneutica, riflessione sulla lingua 

             - Lezione dialogata 

             - Discussione guidata 

             - Appunti 

             - Utilizzo di supporti visivi quali mappe concettuali, filmati, LIM 

 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

- Altri testi 
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- Schemi 

- Appunti 

- L.I.M. 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

La valutazione è stata personalizzata e ha tenuto conto della situazione di partenza, 

dell'impegno mostrato, della partecipazione al dialogo educativo e del grado di raggiungimento 

degli obiettivi. Inoltre, si precisa che i criteri generali di valutazione sono quelli stabiliti dall’Area di 
Lettere, dal Collegio Docenti e riportati nel  P.T.O.F. 
Strumenti per la verifica : 

 Interrogazioni orali con lettura dei testi proposti 

 Laboratorio di scrittura: analisi del testo, saggio breve, tema di ordine generale,    

tema storico 

 Domande scritte a risposta aperta  

 Prova strutturata o semistrutturata 

 

Per la valutazione delle verifiche si è fatto riferimento alle griglie di valutazione adottate 

dall‟Istituto. 

Sono state svolte per tutti gli studenti, tre verifiche nel corso del primo trimestre e cinque 

nel corso del secondo periodo (per alcuni studenti, nei casi di insufficienze, si sono 

effettuate verifiche orali aggiuntive). 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

-  in itinere, al termine di ogni modulo, mediante interrogazioni o verifiche scritte; 

-  durante la pausa didattica: riprendendo con metodologie diverse concetti già spiegati; 

Presezzo, 14 maggio 2018 

                      Il docente  
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RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2017-2018 

Classe 5BLS 

 

“Materia” 

LETTERATURA E CULTURA LATINA 

 
“Libri di testo” 

Elisabetta Degl'Innocenti, Lo sguardo di Giano 3, Dalla prima età imperiale alla tarda antichità, 
Pearson, Milano 2014. 
 
“Ore di lezione effettuate” 

N° ore previste: 66 

N° ore svolte fino alla stesura del presente documento:  59 

N° di ore che si prevede di svolgere entro la fine delle lezioni: 7 

 

 
“Competenze disciplinarirealizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Riconoscere l'importanza della letteratura latina come fondamento delle letterature moderne 

e contemporanee. 

 

Padroneggiare gli strumenti storico-antropologici e linguistici indispensabili per comprendere 

la cultura latina attraverso i testi dei suoi autori. 

 

Esporre i contenuti di letteratura in modo sintetico e inserirli in un contesto storico.  

Riflettere sulle problematiche attuali, rielaborando il pensiero degli autori classici, 

cogliendone gli elementi di continuità e discontinuità. 

 

 

“Contenuti disciplinari” 

 
La prima età imperiale 

-Dalla dinastia giulio-claudia ai Flavi: il quadro storico e culturale. 

Seneca: vita, pensiero e opere 

Letture: 

De vita beata: lettura integrale;   

Dal manuale (pp. 36-88, passim): De tranquillitate animi: “Il male di vivere”; De brevitate 

vitae: “La vita umana è breve?”, “Il bilancio della vita”; Epistulaemorales ad Lucilium: 

“Viaggiare per fuggire dai mali dell'anima?”, “Il valore del tempo”, “Conoscenza e 

condivisione”, “L'umanesimo di Seneca”, “Schiavi o uomini?”; Medea: “Inizio e fine di una 

passione”; De otio: “Una nuova prospettiva: il cosmopolitismo”. 

Lucano: vita e opere 

Letture:Pharsalia: “Dalle guerre civili alla tirannia”, “Il dovere dell'impegno”, “Scene d'orrore”. 

Petronio: Il Satyricon 

Lettura integrale dell'opera con analisi nel dettaglio dal manuale (pp. 132-157, passim): 

“Encolpio si perde in città”, “Trimalchione si presenta”, “Il menu della Cena Trimalchionis”, 

“Fortunata, la moglie di Trimalchione”, “Il testamento di Trimalchione”; La novella della 

matrona di Efeso. 

Letture critiche: “Il realismo comico di Patronio” da Auerbach, Mimesis. 

La poesia “satirica” nella prima età imperiale 

I generi satirici 
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Fedro. Il punto di vista degli umili 

Letture: La favola del lupo e dell'agnello 

Lo sguardo disgustato di Persio 

Letture dal manuale (pp. 174-175): “Non dar peso al fumo”, “La morte del vizioso” 

Lo sguardo indignato di Giovenale 

Letture dal manuale (pp. 179-182): “Facitindignatioversum”, “Scene da una città infernale”, 

“Messalina, prostituta imperiale”. 

Marziale: realismo e umorismo nel quotidiano 

Letture dal manuale (pp. 187-199): “Le mie pagine sanno di uomo”, Epigrammata X,4; “Vita 

da cliente” Epigrammata IX, 100; “Mendicanti a dormire sotto i ponti, Epigrammata XII, 32; 

“Ieri sciavo, oggi senatore” Epigrammata II, 29; “Quinto e Taide, ciechi d'amore” Epigrammata 

III, 8; “Da medico a becchino” Epigrammata I, 30; “Beni privati e pubblici di Candido” 

Epigrammata III, 26; “Lutto per la piccola Erotion” Epigrammata V, 34; “Ritorno a Bilbilis” 

Epigrammata XII, 18. 

Quintiliano: vita, pensiero e opere. 

Retorica e pedagogia per una nuova società. 

Letture da Institutio oratoria (manuale, pp. 216-233): “La formazione del nuovo oratore”, “Alla 

ricerca dello stile perfetto”, “A favore della scola pubblica”, “Tra insegnante e allievo”, “Il bravo 

insegnante”, “No alla punizioni corporali”, “Dall'imitazione all'emulazione”, “La satira: un 

genere letterario tutto latino”, “Seneca, un cattivo maestro”. 

Lettura critica: “Tre punti della pedagogia di Quintiliano”, da G. Garuti, Pedagogia e pensiero 

quintilianeo. 

 
L'età degli imperatori adottivi 

- Dal principato di Nerva alla tirannide di Commodo: il quadro storico e culturale 

Plinio il Giovane: epistolografia e oratoria 

Letture (dal manuale, pp. 257,264): Epistulae VI, 16, 1-20; 20, 3-18 “L'eruzione del Vesuvio 

del 79”; Panegyricus, LXVI, 3-5 “Libertà e assolutismo: l'ossimoro di Plinio. 

Svetonio: biografo e burocrate imperiale. 

Tacito 

- Vita, opere, pensiero. 

Letture dal manuale (pp. 288-336):  

            da L'Agricola: “Il proemio: la rivincita della memoria”, “Il discorso di Calgaco; 

            da La Germania: “La Germania, oltre i confini”, “L'uniformità fisica dei Germani”, “La 

virtus guerriera dei Germani”, “Il matrimonio e le sue regole presso i Germani”; 

            da Le Historiae: “L'intento delle Historiae”, “Necrologio di Galba”; 

            da Gli Annales: “Senso e non senso della storia”, “Roma brucia”, “La persecuzione 

contro i cristiani”, “Quando la vittima è una liberta”, “Il suicidio di Trasea Peto”. 

 
Apuleio 

- Vita e opere 

- Le Metamorfosi, romanzo d'avventura e allegorico.  

Letture dal manuale (pp. 358-385): “Un incipit che è tutto un programma”, “Eros in cucina”, 

“Panfile diventa gufo”, “Schiavi come bestie”, “Eccomi, sono qua”, “Lucio torna ad essere 

uomo”. 

Lettura integrale della favola di Amore e Psiche. Interpretazioni filosofiche e psicoanalitiche 

della fabula. Riprese moderne e contemporanee in arte e in letteratura: da Canova a Munch, 

da Leopardi a Pascoli. 

Lettura critica: “Le Metamorfosi come romanzo realistico e di formazione”, da M. Cavalli, 

Introduzione ad Apuleio. 

 

La tarda età imperiale 

Dalla dinastia dei Severi alla fine dell'Occidente 

- Il quadro storico e culturale 
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-La letteratura cristiana: i caratteri di una nuova letteratura. Gli Acta martyrum, le Passiones, 

la trattatistica apologetica. 

- I Padri della chiesa: Ambrogio, Gerolamo, Sant'Agostino. 

Letture dal manuale (pp. 432, 466-476, passim): Gerolamo, EpistulaeXXII, 30 “Un cristiano 

ciceroniano”; Agostino, Confessiones X, 8, 12-13 “Gli ampi palazzi della memoria”; Id., 

Confessiones XI, 14, 17; 20, 26; 27, 36 “Il tempo soggettivo”; Id., De civitate Dei XIV, 28 “La 

città terrena e la città celeste”. 

La tarda latinità pagana: generi della prosa e della poesia 

 

 

 

Alla data del 15 maggio il programma di letteratura latina è stato completato 

“Metodi di insegnamento” 

            - Lezione frontale 
             - Lettura, analisi testuale, interpretazione ermeneutica, riflessione sulla lingua 

             - Lezione dialogata 

             - Discussione guidata 

             - Appunti 

             - Utilizzo di supporti visivi quali mappe concettuali, filmati, LIM 

 

 
“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

- Altri testi 

- Schemi 

- Appunti 

- L.I.M. 

 
“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

La valutazione è stata personalizzata e ha tenuto conto della situazione di partenza, 

dell'impegno mostrato, della partecipazione al dialogo educativo e del grado di raggiungimento 

degli obiettivi. Inoltre, si precisa che i criteri generali di valutazione sono quelli stabiliti dall’Area di 
Lettere, dal Collegio Docenti e riportati nel  P.T.O.F. 
Strumenti per la verifica : 

 Interrogazioni orali con lettura dei testi proposti 

 Domande scritte a risposta aperta  

 

 

Per la valutazione delle verifiche si è fatto riferimento alle griglie di valutazione adottate 

dall‟Istituto. 

Sono state svolte per tutti gli studenti, due verifiche nel corso del primo trimestre e due nel 

corso del secondo periodo (per alcuni studenti, nei casi di insufficienze, si sono effettuate 

verifiche orali aggiuntive). 

 
“Attività di recupero e sostegno” 
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-  in itinere, al termine di ogni modulo, mediante interrogazioni o verifiche scritte; 

-  durante la pausa didattica: riprendendo con metodologie diverse concetti già spiegati; 

Presezzo, 14 maggio 2018 

                                Il docente 

           

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2017-2018 

Classe 5BLS 

“Materia” 

STORIA 

 

“Libri di testo” 

Nel segno dei tempi. MilleDuemilavol 3, Valerio Castronovo, La Nuova Italia 
 

“Ore di lezione effettuate” 

N° ore previste: 66 

N° ore svolte fino alla stesura del presente documento:  61 

N° di ore che si prevede di svolgere entro la fine delle lezioni: 5 

 

 

“Competenze disciplinarirealizzate in termini di conoscenze e abilità” 
Padroneggiare gli strumenti storico-interpretativi indispensabili per comprendere il mondo contemporaneo  

Conoscere e collegare eventi e processi  

Individuare gli elementi di affinità-continuità o diversità-continuità fra civiltà diverse  

Analizzare e valutare le diverse fonti e tesi interpretative  

Collocare gli eventi e i fenomeni sociali, culturali, politici ed economici secondo le corrette coordinate spazio-

temporali 

 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
 

 

“Contenuti disciplinari” 

L’EUROPA E IL MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO 

La nascita della questione sociale 

L’Italia post-unitaria 

 

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 
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La spartizione dell’Africa e dell’Asia  

La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 

La Russia tra modernizzazione e opposizione politica 

 

L’ITALIA GIOLITTIANA 

Progressi sociali e sviluppo industriale 

Politica interna e rapporti tra socialisti e cattolici 

Politica estera e guerra di Libia 

La nuova legge elettorale 

 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

La fine dei giochi diplomatici  e il “casus belli”              

Lo scoppio della guerra e le alleanze 

L’Italia dalla neutralità all’intervento 

Dalla guerra-lampo alla guerra di posizione 

I fronti e l’economia di guerra 

Alcuni approfondimenti: la propaganda sulla guerra, le nuove armi, il ruolo della croce rossa, la 

corrispondenza postale dal fronte e la censura, le conseguenze psichiche e i reduci di guerra. 

La caduta del fronte russo 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’ UNIONE SOVIETICA 

Le proteste operaie e contadine dal 1905 al 1917 

La rivoluzione d’ottobre e la figura di Lenin 

Guerra civile e “comunismo di guerra” 

NEP e nascita dell’URSS 

 

LA QUESTIONE ARMENA 

lettura del romanzo-testimonianza di Antonia Arslan- La masseria delle allodole 

visione dell’omonimo film 

lettura del testo di Mutafian: Breve storia del genocidio armeno-ed. Guerini 
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L’EUROPA E IL MONDO DOPO IL CONFLITTO 

La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

I trattati e la nuova organizzazione dell’Europa 

La disgregazione degli Imperi 

La fine dell’impero ottomano e la spartizione del Medio Oriente con la politica dei “mandati” 

Uno sguardo  alla questione Palestinese 

 

L'ETA' DEI TOTALITARISMI 
La situazione Europea tra le due guerre: crisi politiche e fragilità dello stato liberale 
Il Fascismo: dalla crisi del dopoguerra al regime   
 I discorsi di Mussolini in Parlamento                                                                                                                                         
Nazismo: dalla Repubblica di Weimar al regime nazista 
La guerra civile spagnola 
 L’Unione Sovietica di Stalin 

L'alternativa democratica: il New Deal americano, Gran Bretagna e Francia 

Totalitarismo: elementi caratterizzanti, differenze con l’assolutismo e rapporti con il sistema 

liberale 

 Antisemitismo e leggi razziali 

argomenti svolti al  02/05/2018 

 

*LA SECONDA GUERRA MONDIALE    
L'Europa verso la guerra 
La seconda guerra mondiale 
La guerra totale, la Shoah, la Resistenza 
Le foibe e il problema italo-iugoslavo 
 

 

*IL   DOPOGUERRA  
Il mondo diviso tra USA e URSS: guerra fredda ed equilibrio del terrore  
L'Europa divisa: “cortina di ferro” e muro di Berlino 
Bipolarismo e decolonizzazione: il nuovo ordine mondiale 
 Gorbaciov e il crollo dell'Urss 
La caduta del muro di Berlino   
L'Italia repubblicana e il  boom  economico 
 
*argomenti che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico 
 

 “Metodi di insegnamento” 
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            - Lezione frontale 

             - Lezione dialogata 

             - Discussione guidata 

             - Appunti 

             - Utilizzo di supporti visivi: mappe, schemi, filmati  

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

- Altri testi 

- Schemi 

- Appunti 

- L.I.M. 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

La valutazione   ha tenuto conto della situazione di partenza, dell'impegno mostrato, della 

partecipazione al dialogo educativo e del grado di raggiungimento degli obiettivi. Inoltre, si 

precisa che i criteri generali di valutazione sono quelli stabiliti dall’Area di Lettere, dal Collegio Docenti e 
riportati nel  P.T.O.F. 
Strumenti per la verifica : 

 Colloquio orale 

 Presentazione di approfondimenti in formato Power Point con l‟uso della LIM 

 Domande scritte a risposta aperta  

 

Per la valutazione delle verifiche si è fatto riferimento alle griglie di valutazione adottate 

dall‟Istituto. 

Sono state svolte, per tutti gli studenti, due verifiche nel corso del primo trimestre e tre nel 

corso del secondo periodo   

Nel corso del secondo periodo è stata fatta una simulazione di terza prova in data 27 

febbraio  2018. 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

 in itinere e durante la pausa didattica     

 

Presezzo, 14 maggio 2018       

                    Il docente  
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RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2017-2018 

Classe 5BLS 

 
“Materia” 

INGLESE 

 
“Libri di testo” 

TESTO:   The Prose and the Passion,  Marina Spiazzi - Marina Tavella,  
        ed. Zanichelli 

 
“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezione annue: 78 su 99 previste di cui 17 con insegnante madrelingua 

(al 15 maggio 2018)                         

previste ulteriori  9 ore  entro la fine delle lezioni 

 

 

“Competenze disciplinari e chiave e di cittadinanza realizzate in termini di 
conoscenze e abilità” 

Competenze 

 Acquisire competenze linguistico-comunicative rapportabili al Livello B2. I 

risultati attesi fanno riferimento al Quadro Comune Europeo di Riferimento per 

le Lingue. Council of Europe, 2001 

 Acquisire competenze linguistico comunicative per comprendere in modo 

globale e nel dettaglio documenti artistico-letterari riferiti ai periodi oggetto di 

studio 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per 

analizzare aspetti storici, mettere in relazione aspetti artistici, confrontare testi 

letterari anche in modo critico. 

 

 Imparare ad imparare 

 Progettare  

 Comunicare: comprendere e rappresentare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare l‟informazione 

 
Abilità 
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 COMPRENSIONE ORALE 

Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi su argomenti 

diversificati; comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la 

lingua con particolare riferimento all‟ambito letterario, artistico e sociale. 

Comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su 

temi di attualità, cinema, musica, arte 

 COMPRENSIONE SCRITTA 

Comprendere testi scritti strutturati e coesi attinenti a diverse aree di interesse; 

comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse. 

 PRODUZIONE ORALE 

Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, in maniera adeguata 

sia agli interlocutori sia al contesto approfondendo aspetti della cultura relativi 

alla lingua di studio e alla caratterizzazione del liceo delle scienze umane con 

particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell‟epoca 

moderna e contemporanea. 

 PRODUZIONE SCRITTA 

Produrre testi scritti strutturati e coesi per riferire, descrivere, argomentare e 

riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un 

accettabile livello di padronanza linguistica. 

Riflettere su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in 

funzione della trasferibilità ad altre lingue 

Analizzare e confrontare testi letterari provenienti da lingue e culture diverse 

(italiane e straniere) 

Conoscenze 

 Funzioni linguistiche e forme grammaticali rapportabili a un completo livello B2  

 Conoscere e collocare i diversi autori nel contesto storico, sociale e letterario. 

 Aspetti relativi alle discipline caratterizzanti il corso di studi 

 Lessico essenziale relativo a contenuti delle discipline caratterizzanti il corso di 

studi  

 Conoscere e consolidare il metodo di studio della lingua straniera per 

l‟apprendimento di contenuti coerenti con l‟asse culturale caratterizzante il Liceo 

delle scienze Umane e in funzione dello sviluppo di interessi personali o 

professionali 

 

 
“Contenuti disciplinari” 

  THE VICTORIAN AGE AND THE AESTHETIC MOVEMENT 

The Victorian compromise 

Differences between Aestheticism and Decadence 
 

 OSCAR WILDE 

Life and works 

The rebel and the dandy 

Art for Art‟sSake 
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The Picture of Dorian Gray 

Plot 

Narrative technique 

Allegorical meaning 

Texts: 

- Complete reading and analysi of The Picture of Dorian Gray from reader livel 

B1 

- Preface to The Picture of Dorian Gray(photocopy) 

 THE MODERN AGE: HISTORICAL AND SOCIAL CONTEXT 

The Edwardian Age and World War I 

From the twenties to World War II 

The Great Depression of the 1930s in the USA(reading activity) 

Britain after World War II 

 MODERNISM 

LITERARY CONTEXT:  

The Age of Anxiety 

 

Symbolism and free verse 

Text:  

The cruellest month from The Waste Land by T. S. Eliot  

 

The modern novel (photocopy) 

The Stream of Consciousness and the Interior Monologue 

Texts: 

My dear, stand still from To the Lighthouse by Virginia Woolf 

Mr Bloom at a Funeral from Ulysses by J. Joyce (photocopy) 

Inside Bloom’s mouth from Ulysses by J. Joyce (photocopy) 

 

 THOMAS STEARNS ELIOT 

Life and works 

The conversion 

The impersonality of the artist 

The “objective correlative” (photocopy) 

The Waste Land(photocopy) 

T.S Eliot and E. Montale (photocopy) 

Text: Excerpt from The Burial of the Dead from The Waste Land(photocopy) 

 

 JOSEPH CONRAD 

Life and works 

The writer‟s task 

Exotic latitudes 

Style, language, and narrative techniques 

Individual Consciousness 
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Heart of Darkness 

Plot 

The historical context of the novel 

The indictment of imperialism 

A complex structure 

Symbolism 

A quest for the self 

Text:  

The chain-gang from Heart of Darkness 

 

 JAMES JOYCE 

Life and works 

Ordinary Dublin 

The rebellion against the Church 

A subjective perception of time 

The Impersonality of the artist 

The concept of “Epiphany” 

Dubliners: main themes and the narrative technique 

Text: 

Eveline 

 

Ulysses: features and themes (photocopy) 

Extracts from “Ulysses” (photocopies) 

Ulysses as Modern Hero (photocopy) 
 
 
 VIRGINIA WOOLF 

Life and Work 

The Bloomsburygroup 

Literary career 

A modernist novelist 

Woolf vs Joyce 

The moments of being 

Text: Shakespeare’s sister from A Room of One’s Own (photocopy) 

Mrs Dalloway 

Plot  

The setting 

A changing society 

Characterisation 

Clarissa and Septimus 

Text: Clarissa and Septimus 
 
 
 GEORGE ORWELL 

Life and work 

First-hand experiences 

An influential voice of the 20th century 
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The artist‟s development 

Social themes 

 

Animal Farms(full reading of the book in Italian)  

Setting the scene (photocopy) 

The historical background of the book, Plot, The animals (photocopy) 

Text: Old Major‟s Speech (photocopy) 

 

Nineteen Eighty-Four  

Plot 

An anti-utopian novel 

Themes 

Text: Newspeak 

 

THE WAR POETS 
 

 

Dopo il 15 Maggio si prevede di svolgere i seguenti argomenti: 
 
Texts: 

The Soldier by Rupert Brook 
Dulce et decorum est by Wilfred Owen 

 
The Cultural Revolution 
 

Eventualmente verranno proposti testi tratti da opere di autori studiati durante l‟anno 
scolastico. 

 

 

“Metodi di insegnamento” 

 Lezione frontale  

 Lezione dialogata  
 Lezione interattiva 
 Brain storming 

 Cooperative learning 
 Debate 

 Problemsolving 
 Esercitazioni 
 Ricorso sistematico a collegamenti interdisciplinari 

 Attività di autovalutazione dell‟apprendimento 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

 Libro Di Testo 

 Altri Testi  
 Schemi 

 Fotocopie 

 Appunti 

 Internet  
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 Video 

 Dizionario bilingue e monolingue 

 Lavagna Interattiva 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Nel momento della valutazione si è tenuto conto del livello di partenza dell'alunno, del livello 

medio raggiunto dalla classe, dell'impegno e della volontà dimostrati nello svolgimento del lavoro 

assegnato, della partecipazione al dialogo educativo, delle capacità individuali e del grado di 

raggiungimento degli obiettivi. 

Per la verifica formativa sono stati predisposti test scritti sul modello della tipologia B dell’Esame di 

Stato. Nelle verifiche scritte oltre alle conoscenze è stato preso in considerazione anche del livello 

linguistico raggiunto. Per le verifiche orali si è proceduto con interrogazioni a domande aperte 

precise e circostanziate relative agli argomenti trattati nelle lezioni. Per la verifica orale si è tenuto 

conto, oltre alla conoscenza degli argomenti proposti, relativi alla letteratura, della pronuncia, 

intonazione, coesione, coerenza e accuratezza grammaticale.  

Per la valutazione delle verifiche si è sempre fatto riferimento alle griglie di valutazione approvate 

dal consiglio d’area e allegate al presente documento.  

Sono state svolte due verifiche scritte e due orali nel corso del primo trimestre e due verifiche 

scritte e due orali nel corso del pentamestre. 

 

 
“Corsi di approfondimento realizzati” 

Nel corso dell‟anno sono state effettuate 17 ore in compresenza con 

unamadrelingua inglese. Durante le suddette ore sono state svolte prevalentemente 

attività di ampliamento lessicale, alcune attività di reading and comprehension ed è 

stato visto il film in lingua inglese The Danish Girl” che ha promosso una discussione 

di classe. La classe ha partecipato con interesse e partecipazionediscreti, mettendo in 

atto le strategie necessarie per approfondire la conoscenza della lingua e sviluppare le 

abilità comunicative. 

La classe ha assistito il 16 dicembre 2017 allo spettacolo teatrale in lingua inglese 

The Picture of Dorian Gray 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

Durante l‟anno scolastico e durante la pausa didattica (8-13 gennaio 2018) sono state 

proposte diverse attività di recupero in itinere per colmare le difficoltà nella 

produzione scritta che molti studenti dimostrano:  in maniera sistematica sono stati 

ripresi i principali argomenti grammaticali (l‟uso dei tempi verbali in particolare) ciò 

anche con  il docente di potenziante in orario curricolare (2 ore) ed extracurricolare (6 

ore solo con alcuni alunni). Sono stati costantemente forniti e rammentati indicazioni 

e consigli  su  come esporre in maniera efficace un argomento letterario sia oralmente 

che per iscritto. Lacune pregresse non completamente colmate e uno studio 

prevalentemente mnemonico che non hanno permesso a tutti gli studenti di arrivare 

alla produzione di testi grammaticalmente corretti e strutturalmente coesi. 

 
Presezzo, 14 maggio 2018 

          Il docente  
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RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2017-2018 

Classe 5BLS 

 
“Materia” 

SCIENZE NATURALI 

 

“Libri di testo” 

BIOCHIMICA                 Il CARBONIO, GLI  ENZIMI, IL DNA-BIOCHIMICA E 

BIOTECNOLOGIE 
Sadava-Barenbaum-Hillis-Heller                 Zanichelli    

 
SCIENZE DELLA TERRA  ELEMENTI DI SCIENZE DELLA TERRA Fantini-Monesi-
Piazzini 

                                             Bovolenta                      Zanichelli                                                         
 

“Ore di lezione effettuate” 

Ore di lezione previste: 66 

Ore di lezione svolte fino al 14 maggio: 56                                                                                                      

 

 
“Competenze disciplinarirealizzate in termini di conoscenze e abilità” 

 Saper effettuare connessioni logiche 

 Saper classificare con più chiavi interpretative in funzione dell‟obiettivo 
 Formulare ipotesi strutturate in base ai dati espliciti e impliciti del problema 

 Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate 
 Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando i 

linguaggi specifici 
 Risolvere situazioni problematiche  
 Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per 

porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e 
tecnologico della società attuale 

 

 

 

 
“Contenuti disciplinari” 

Il ruolo centrale del carbonio nei composti organici. 

L‟ibridazione dell‟atomo di carbonio: sp, sp2, sp3. 

L‟ isomeria ottica. 
Monomeri, polimeri, reazioni di condensazione e di idrolisi. 
Introduzione alla biochimica: le biomolecole. 

I carboidrati 
Composizione chimica e funzioni degli zuccheri.  

Classificazione dei carboidrati in monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 
I monosaccaridi: aldosi e chetosi, proiezioni di Fischer, strutture cicliche. 
Il legame glicosidico. 

I disaccaridi: composizione e funzioni di saccarosio, lattosio e maltosio. 
I polisaccaridi: composizione e funzioni di glicogeno, amido e cellulosa. 

I lipidi 
Funzioni dei lipidi nei viventi. 
Lipidi saponificabili e non saponificabili. 

Struttura e funzioni dei trigliceridi; grassi saturi e grassi insaturi. 
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Reazioni dei trigliceridi: idrogenazione e idrolisi alcalina (saponificazione); azione 

detergente del sapone. 

Struttura e funzioni dei fosfolipidi. 
Gli steroidi: colesterolo e ormoni steroidei.  

Le proteine 
Formula di struttura di un generico amminoacido 
La chiralità degli amminoacidi. 

La  classificazione degli amminoacidi in idrofili e idrofobi; gli amminoacidi essenziali. 
La struttura ionica dipolare degli amminoacidi (zwitterione); le proprietà chimiche e 

fisiche degli amminoacidi. 
Il legame disolfuro. 
La formazione del legame peptidico. 

La classificazione delle proteine in base al loro livello strutturale:  
- struttura primaria 

- struttura secondaria: configurazione ad alfa elica e a beta foglietto ripiegato 
- struttura terziaria. 
- struttura quaternaria. 

Proteine fibrose e proteine globulari;funzioni delle proteine nei viventi. 
Il metabolismo cellulare 

Il metabolismo cellulare: reazioni anaboliche e cataboliche. 
L‟energia di attivazione e l‟azione degli enzimi nelle reazioni chimiche. 
Struttura e funzioni della molecola di ATP. 

La funzione dei coenzimi NAD e FAD nelle reazioni cataboliche.    
La reazione complessiva della respirazione cellulare.   

Il catabolismo del glucosio: glicolisi, fermentazione e respirazione cellulare. 
Le tappe principali della glicolisi: fase endoergonica ed esoergonica e bilancio 
energetico in ATP e NADH. 

Metabolismo aerobico e anaerobico. 
Le fermentazioni: lattica e alcolica (senza l‟uso delle formule ma solo con i nomi delle 

molecole). 
I mitocondri e la respirazione cellulare: 
-decarbossilazione ossidativa del piruvato. 

-ciclo di Krebs (non le singole reazioni chimiche). 
-fosforilazione ossidativa: la catena di trasporto mitocondriale e la chemiosmosi. 

Il bilancio energetico complessivo dell‟ossidazione del glucosio. 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
Terremoti 
La teoria del rimbalzo elastico. 

Le onde sismiche: interne (P ed S) e superficiali (L ed R) 
L‟energia dei terremoti: scala Mercalli e scala Richter  

Il rischio sismico in Italia. 
La difesa dai terremoti. 
Struttura interna della Terra 

La propagazione delle onde sismiche e l‟interno della Terra. 
Le discontinuità di Moho, di Gutenberg e di Lehmann e le caratteristiche di crosta,  

mantello e nucleo.  
Litosfera e astenosfera.  
Il principio dell‟isostasia. 

Il gradiente geotermico; la geoterma. 
L‟origine del calore interno della Terra e la distribuzione del flusso termico sulla 

superficie terrestre. 
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Origine del campo magnetico terrestre.  

Il paleomagnetismo e l‟espansione dei fondali oceanici. 

La teoria della tettonica delle placche 
Passaggio da una concezione fissista a una mobilista dei continenti. 

La deriva dei continenti di Wegener.  
La Tettonica delle placche: un modello globale per spiegare la dinamica terrestre. 
Il movimento delle placche e i fenomeni associati ai diversi tipi di margini. 

Margini trasformi o conservativi: le faglie trasformi 
Margini divergenti o costruttivi: le dorsali oceaniche e l‟espansione dei fondi; i rift 

continentali 
Margini convergenti o distruttivi: la convergenza tra due placche oceaniche,tra una 
placca oceanica e una continentale,tra due placche continentali e i fenomeni ad essa 

associati: subduzione, piano di Benioff, sistema arco-fossa, orogenesi. 
Prove a sostegno della teoria della tettonica delle placche. 

Le forze che determinano il movimento delle placche. 

 

Alla data del 14 maggio il programma è stato svolto fino ai margini 

divergenti; entro il 26 maggio sarà completata la tettonica delle placche 

 

“Metodi di insegnamento” 
Nel corso dell‟anno è stato improntato un approccio metodologico diversificato al fine 
di favorire l‟apprendimento di tutti gli alunni in sintonia con i diversi stili cognitivi; 
pertanto sono state utilizzate metodologie di induzione al ragionamento e di 
deduzione dei concetti nell‟ambito di:  

 lezione frontale classica per la comunicazione dei contenuti e la definizione dei 

termini specifici 
 lezione dialogata per ottimizzare il coinvolgimento di tutti gli allievi al dialogo 

educativo  
 schematizzazione dei concetti più complessi 
 rispetto dei ritmi di apprendimento attraverso un‟equa distribuzione dei 

momenti di spiegazione, dialogo e verifica 
 interventi tempestivi di recupero in itinere se le verifiche effettuate 

evidenziassero una comprensione inadeguata degli argomenti da parte di un 
numero cospicuo di alunni. 

 
“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Il percorso didattico per lo svolgimento dei programmi di biochimicae scienze della 
terra è stato sviluppato utilizzando i rispettivi libri di testo. 

 
“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Nel trimestre sono state effettuate due verifiche di cui: 
 una verifica scritta semi-strutturata 
 una verifica orale 

 una verifica orale di recupero solo per gli alunni insufficienti. 
Nel pentamestre sono state effettuate tre verifiche di cui: 

 due verifiche scritte: tipologia B 
 una verifica scritta: simulazione terza prova 
 eventuale verifica orale di recupero solo per gli alunni insufficienti. 

 
Nella simulazione della terza prova è stata utilizzata la griglia di valutazione allegata 

al presente documento. 
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La valutazione delle prove scritte con domande aperte si è basata sui seguenti criteri: 
 aderenza alla proposta 

 privilegio del contenuto sulla forma 
 coerenza logica nell‟argomentazione 

 terminologia appropriata 
 
Il colloquio e/o la discussione aperti all'intera classe sono state occasione di confronto 

e di riflessione sulle conoscenze acquisite e sono serviti agli alunni per migliorare le 
loro abilità comunicative. 

La valutazione complessivaterrà conto: del risultato delle singole prove di verifica, dei 
livelli di partenza e dei progressi registrati dall‟alunno nel corso dell‟anno scolastico, 
dell‟atteggiamento nei confronti del lavoro didattico (attenzione alle lezioni, impegno e 

puntualità nel lavoro, contributo personale alle attività della classe…). 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

L’attività di recupero si è svolta in itinere e durante la pausa didattica. 

Il lavoro è stato condotto con modalità e tempi che consentissero a tutti gli studenti 
un apprendimento guidato e condiviso al conseguimento gli obiettivi prefissati. 

 
 

Presezzo, 14 maggio 2015 
 
 
                     Il docente 
 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2017-2018 

Classe 5BLS 

 

“Materia” 

FILOSOFIA 

 

“Libri di testo” 

Filosofia cultura e cittadinanza. Da Schopenhauer a oggi, La Vergata-Trabattoni, LA NUOVA ITALIA 
 

“Ore di lezione effettuate” 

N° ore previste: 99 

N° ore svolte fino alla stesura del presente documento:  80 

N° di ore che si prevede di svolgere entro la fine delle lezioni: 10 

 

 

“Competenze disciplinarirealizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 

filosofiche. 
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Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 

portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 

 

Comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali problematiche della cultura 

contemporanea individuando i nessi tra la filosofia e le altre discipline. 

 

Sviluppare atteggiamenti meta-riflessivi e la consapevolezza dei processi, delle applicazioni 

metodologiche, delle difficoltà e delle soluzioni e soprattutto la comprensione della cultura. 

 

Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e 

fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, 

ripropone costantemente le domande sulla conoscenza, sull'esistenza dell'uomo e sul senso 

dell'essere e dell'esistere. 

 

Sviluppare grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali, la 

riflessione personale, il giudizio critico, l'attitudine all'apprendimento e alla discussione 

razionale. 

 

 

“Contenuti disciplinari” 

Fichte 

La riduzione di tutto il reale a creazione dell'Io puro (o spirito). 

Il processo triadico della vita dell'Io. 

Schelling 

Natura come spirito solidificato e addormentato. 

Il compito dell'arte. 

Hegel 

Hegel e l'idealismo assoluto. Gli scritti giovanili: lo spirito del cristianesimo e il suo destino. 

I capisaldi del sistema filosofico Hegeliano: finito ed infinito. 

Ragione e realtà; razionali e reali; distinzione tra reale ed esistente. 

La funzione della filosofia: il giustificazionismo Hegeliano. 

La dialettica dell'assoluto. 

Il movimento dialettico dell'assoluto: tesi, antitesi e sintesi. 

I l processo dinamico dell‟assoluto attraverso i tre momenti: idea, natura e spirito. 

I tre momenti del pensiero: astratto, dialettico o negativo, razionale e speculativo o positivo-

razionale. 

Puntualizzazioni circa la dialettica hegeliana: carattere ottimistico della dialettica; processo a 

sintesi, chiusa (no a cattiva infinità) critica allo stagnante epilogo della storia del mondo. 

La fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza e ragione. 

Dall'astratto al concreto: la figura della fenomenologia: certezza sensibile, percezioni, 

intelletto, autocoscienza. La dialettica signore-servo. 

La coscienza infelice e la ragione. Il passaggio dalla ragione allo spirito. 

Dallo spirito alla religione per finire nel sapere assoluto. 

La filosofia della natura, la filosofia dello spirito: spirito soggettivo ed oggettivo. Diritto, 

moralità ed eticità. 

Le istituzioni in cui si realizza l'ethos: famiglia da cui matrimonio, patrimonio educazione. 

Stato come sintesi di famiglia (tesi), città civili (antitesi). Il modello di stato per Hegel: ne 

liberale ne democratico. La guerra come atto necessario. 

La filosofia della storia. I tre momenti in cui si realizza la storia universale: storia orientale, 

storia greco-romana, storia cristiano-germanica. 

Costituzione dello stato hegeliano e divisione dei poteri. 

La filosofia della storia. I momenti in cui si realizza la storia universale: 

storia orientale; storia greco-romanica e storia cristiano germanica. 

Lo spirito assoluto: 
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- Arte (simbolica, classica e romantica); 

- Religione (naturale, di libertà, dell'individualità e 

assoluta); 

- Filosofia come storia della filosofia. 

 La scuola hegeliana: destra e sinistra. La potenza della dialettica e la razionalità del reale. 

Schopenhauer 

Critica e rottura del sistema hegeliano: Schopenhauer. Gli influssi di Platone e Kant e 

l'interesse  per il pensiero orientale. Il fenomeno, l'illusione, il sogno "il velo di Maya" 

Il soggetto e l'oggetto della rappresentazione. Le forme a priori della conoscenza.  

Vita come sogno ingannevole 

La scoperta dentro di sé della volontà di vivere.  

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; oggettivazione della realtà. Il pessimismo: 

dolore, piacere, noia. 

La sofferenza universale il pessimismo cosmico. La critica alle varie forme di ottimismo: il 

rifiuto dell'ottimismo cosmico, sociale e storico. 

Le vie dalla liberazione del dolore: l'arte, l'etica della pietà e l'ascesi. 

Il rifiuto del suicidio. 

L'esperienza buddista del "nirvana". 

Le critiche all'esito orientalistico del pessimismo di Schopenhauer. 

Kierkegaard  

L'esistenza come possibilità e fede. 

Il carattere paralizzante del possibile.  

La critica all'hegelismo e alle filosofie "oggettive" 

I caratteri dell'esistenza umana: possibilità, angoscia, disperazione e fede. 

Gli stadi dell'esistenza: la vita estetica e la vita etica, la vita religiosa. 

La concezione della storia per Kierkegaard. 

Feuerbach 

Destra e sinistra hegeliana. David Friedrich Strauss e l'opera "Vita di Gesù". 

La potenza della dialettica e la "razionalità del reale". 

Feuerbach e il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 

La religione come antropologia capovolta. 

Come nasce l'idea di Dio nell'uomo. Alienazione e ateismo. 

L'hegelismo come teologia mascherata. 

La nuova filosofia: "La filosofia dell'avvenire" che ha come forma l'umanesimo naturalistico. 

L'uomo come essere "di carne e sangue". 

L'essenza sociale dell'uomo: l'io che non può stare senza un tu. 

<<L'uomo è ciò che mangia>>: verso la nutrigenomica. 

 

Comte e il positivismo. 

Il positivismo sociale: caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. 

Confronto tra positivismo, illuminismo e romanticismo. 

Auguste Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. 

La sociologia: statica sociale e dinamica sociale. "Ordine e progresso". 

Marx 

Marx e il marxismo: dalla critica filosofica all'analisi economica. 

La polemica contro Hegel.  

La società civile come terreno di inevitabili conflitti superati nella superiore sfera dello stato. 

Il soggetto rivoluzionario che farà la rivoluzione: il proletariato. 

Marx e la critica all'economia borghese. Alienazione e proprietà privata. 

Le quattro forme di alienazione 

Limiti e meriti di Feuerbach secondo Marx.  

L'alienazione.  La religione come "oppio dei popoli". 

La concezione materialistica della storia. 

Le forze produttive e i rapporti di produzione. Struttura e sovrastruttura. 

Il materialismo storico. 

Il rapporto struttura sovrastruttura e il primato di quest'ultima. 

La dialettica della storia e il suo carattere progressivo. 
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Analisi del "Manifesto del partito comunista". 

Il capitale di Marx. Tra economia e filosofia: la metodologia scientifica del capitale. 

Merce, lavoro e plusvalore. Saggio di plusvalore e saggio di profitto. 

Tendenze e contraddizioni nel capitalismo. La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

Le fasi della futura società comunista. 

Nietzsche 

Nietzsche e il nazismo: le responsabilità della sorella Elisabeth. 

La nascita della tragedia. Dalla filologia alla critica della cultura. 

Spirito apollineo e spirito dionisiaco. 

Il dolore e il sentimento tragico dell'esistenza. 

La critica al cristianesimo. 

Nietzche critico della cultura: le quattro "Considerazioni inattuali". 

Il distacco da Wagner. Nietzsche "illuminista". 

La critica della morale. Genealogia della morale. La trasvalutazione dei valori. 

La morale dei signori e la morale degli schiavi. 

Il risentimento e i suoi "prodotti più riusciti" di questo processo: il cristianesimo e il socialismo. 

La "morte di Dio" e il nichilismo. 

Il duplice significato del concetto di nichilismo per Nietzsche:  

nichilismo incompiuto e nichilismo compiuto. 

Il <<superuomo>> e l'<<ultimo uomo>>. 

La dottrina dell' <<eterno ritorno>> e la fine del tempo cristiano. 

La volontà di potenza. 

Il prospettivismo: pluralismo prospettico. 

Freud 

Freud e la rivoluzione psicanalitica. 

Dagli studi sull'isteria alla psicanalisi. 

La realtà dell'inconscio e le vie per accedervi. 

La scomposizione analitica della personalità: Es, Io e Super-Io. 

Freud: i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. 

La teoria della sessualità e il complesso edipico. 

La teoria psicoanalitica dell'arte. 

La natura illusoria della religione e la civiltà. 

Eros e Thanatos. 

Scuola di Francoforte 

Scienza e tecnica: un legame indissolubile. Critiche della società industriale e della tecnica. 

La scuola di Francoforte e la "teoria critica della società". 

Mondo industrializzato e logica del dominio: la posizione sostenuta da MaxHorkheimer , T. 

Adorno e H. Marcuse. 

Pollok e la "teoria del capitalismo di stato". Revisione del marxismo. 

La critica filosofica e il compito della ragione. 

Marxismo e psicanalisi. 

Fromm: la famiglia come luogo di formazione della "mentalità autoritaria". 

L'industria culturale. 

Il problema della tecnica nella filosofia. 

Scheler e il pessimismo tecnologico. 

Heidegger e la "questione della tecnica". 

Anders e il "principio di disperazione" 

Jonas e il "principio di responsabilità". 

HannahArendt 

“Le origini del totalitarismo”. 

"Vita activa”. La condizione umana.  

"La banalità del male". 

 

Alla data del 15 maggio il programma di filosofia è stato completamente svolto.  

“Metodi di insegnamento” 

            -Lezione frontale 
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             - Lezione dialogata 

             -Discussione guidata 

             - Appunti 

           - Utilizzo di supporti visivi quali, mappe concettuali, filmati, LIM 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

-Altri testi 

-Schemi 

-Appunti 

-L.I.M. 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

La valutazione è stata personalizzata e ha tenuto conto della situazione di partenza, 

dell'impegno mostrato, della partecipazione al dialogo educativo e del grado di raggiungimento 

degli obiettivi. Inoltre, si precisa che i criteri generali di valutazione sono quelli stabiliti dall’Area di 
Filosofia e Scienze Umane, dal Collegio Docenti e riportati nel  P.T.O.F. 
Strumenti per la verifica : 

 Colloquio orale 

 Domande scritte a risposta aperta  

 

Per la valutazione delle verifiche si è fatto riferimento alle griglie di valutazione adottate 

dall‟Istituto. 

Sono state svolte per tutti gli studenti, due verifiche nel corso del primo trimestre e tre nel 

corso del secondo periodo (per alcuni studenti, nei casi di insufficienze, si sono effettuate 

verifiche orali aggiuntive). 

Nel corso del secondo periodo è stata fatta una simulazione di terza prova in data 26 aprile 

2018. 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

-  in itinere, al termine di ogni modulo, mediante interrogazioni; 

-  durante la pausa didattica: riprendendo con metodologie diverse concetti già spiegati; 

Presezzo, 14 maggio 2018 

                                Il docente 
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RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2017-2018 

Classe 5BLS 

“Materia” 

MATEMATICA 

 
“Libri di testo” 

Bergamini-Trifone-Barozzi ,Matematica.azzurro”, Zanichelli   

 
“Ore di lezione effettuate” 

N° ore previste: 66  

N° ore effettivamente svolte fino alla stesura del presente documento:50 

N° di ore che si prevede di svolgere entro la fine delle lezioni: 7 

 
“Competenze disciplinarirealizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Saper classificare le funzioni  

Conoscere il concetto di limite di funzione reale di variabile reale e saperlo verificare in 

semplici casi 

 

Saper rappresentare il grafico probabile di una funzione  

Riconoscere e risolvere le forme di indecisione (0/0; ∞/∞; +∞–∞)  

Riconoscere funzioni continue e applicare i teoremi di Weierstrass e di esistenza degli zeri  

Classificare i tipi di discontinuità  

Definire la derivata analiticamente e saperne dare l'interpretazione geometrica  

Ricavare la derivata di funzioni elementari ed eseguire operazioni fra derivate  

Conoscere i teoremi di Lagrange e Rolle, il loro significato geometrico e saperli applicare  

Saper rappresentare graficamente una funzione dopo averne determinato: dominio, 

simmetrie, intersezioni con gli assi, segno, limiti agli estremi del dominio, asintoti, studio 

della derivata prima per la crescenza /decrescenza di una funzione e la ricerca di 

eventuali punti di massimo e di minimo relativo e/o assoluto; studio della derivata 

seconda per la concavità/convessità di una funzione e la ricerca di flessi a tangente 

obliqua 

 

Dal grafico saper dedurre: dominio, codominio, intersezioni con gli assi, segno, simmetrie, 

limiti agli estremi del dominio, asintoti, punti stazionari, punti di non derivabilità, punti di 

massimo e di minimo relativo ed assoluto e punti di flesso 

 

 

“Contenuti disciplinari” 

 FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALI                                                                     

Definizione e classificazione delle funzioni                                                                          

Definizione e determinazione del dominio e codominio di una funzione                          

Definizione di funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva; di funzione crescente, decrescente, 

monotona; di funzione pari e di funzione dispari; di funzione inversa Individuazione della 
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caratteristiche di una funzione partendo dal grafico                                                                                                                

Studio delle proprietà di una funzione (con relativa rappresentazione grafica)              

Ricerca del dominio                                                                                                                               

Studio degli zeri e del segno                                                                                              

Ricerca di eventuali simmetrie                                                                                        

Esercizi svolti: Determinazione del Dominio, degli zeri, del segno e ricerca di eventuali 

simmetrie per semplici funzioni razionali intere e fratte, irrazionali intere e fratte, 

logaritmiche ed esponenziali, funzioni con modulo e funzioni definite per casi.                                                            

Attraverso l‟analisi di semplici grafici ricerca delle caratteristiche di una funzione (Dominio,  

Codominio, zeri e segno, crescenza-decrescenza , simmetrie e distinguere tra funzioni 

iniettive, suriettive o biiettive). 

- LIMITI                                                                                                                                 

Intorni di un punto e di infinito, punto di accumulazione e punto isolato                     Approccio 

intuitivo al concetto di limite                                                                               Definizione 

di limite di una funzione nei quattro casi: limite finito/infinito per x tendente ad un valore 

finito/infinito                                                                                                        

Definizione di limite destro e sinistro                                                                                 

Esistenza ed unicità del limite  Operazioni sui limiti: limite della somma, della differenza, del 

prodotto o del quoziente di due funzioni.                                                                                                                                                                 

Forme di indecisione  +∞–∞;∞/∞;0/0  e relative modalità di risoluzione                             

Esercizi svolti: esercizi di verifica del limite (in casi semplici), calcolo dei limiti (funzioni 

razionali, irrazionali e trascendenti) e risoluzione di forme indeterminate (funzioni razionali e 

irrazionali).                              

- CONTINUITA' DI UNA FUNZIONE                                                                                        

Concetto e definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo                       

Definizione di punto di discontinuità di prima, seconda e terza specie                                     

Studio della continuità di una funzione                                                                                

Equazioni degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui                                                              

Grafico probabile di una funzione                                                                                             

Esercizi svolti: Studio della continuità  e analisi dei punti di discontinuità di funzioni razionali 

intere e fratte, funzioni con modulo e  definite a tratti, ricerca degli asintoti di una funzione, 

grafico probabile. 

- LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Introduzione allo studio della derivata: il problema della tangente ad una curva in un punto                              

Rapporto incrementale e suo significato geometrico                                                             
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Definizione di derivata di una funzione                                                                                                                                                                   

Significato geometrico della derivata prima (spiegazione grafica)                                              

Derivata destra e derivata sinistra                                                                                          

Funzione derivata                                                                                                                                                                                                             

Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto                                                     

Punti stazionari                                                                                                                             

Punti di non derivabilità: punto angoloso, cuspide e flesso a tangente verticale                                                                                          

La continuità e la derivabilità                                                                                                    

Formule di derivazione di funzioni elementari (senza dimostrazione):y=k, y=x, y=xα  ; y=lnx; 

y=ex, y=sinx, y=cosx, y=tgx, y=cotgxOperazioni con le derivate: derivata del prodotto di una 

funzione per una costante, della somma di funzioni, del prodotto di due funzioni, del quoziente 

di due funzioni, della potenza di una funzione                                                                                                                  

Derivate di ordine superiore al primo                                                                                                              

Esercizi svolti: Calcolo della derivata in un punto applicando la definizione. Calcolo della 

funzione derivata applicando le regole di derivazione. Determinazione della retta tangente al 

grafico di una funzione in un punto. Analisi e studio dei punti di non derivabilità.  

-LO STUDIO DI FUNZIONE 

Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo e segno della derivata prima                                                                                                   

Definizione di massimo e minimo relativi ed assoluti e di flesso a tangente orizzontale                                                             

Il teorema di Fermat per l'esistenza dei massimi e minimi relativi di una funzione                              

Ricerca dei punti di massimo o di minimo relativo mediante lo studio del segno della derivata 

prima                                                                                                                                                

Concavità di una curva, i punti di flesso di una funzione e il segno della derivata seconda 

Condizione necessaria per l'esistenza di un punto di flesso                                                                                                                                     

Esercizi svolti: Studio degli intervalli di crescita e decrescita di una funzione, ricerca di 

massimi e minimi relativi ed assoluti e di punti di flesso a tangente orizzontale, studio della 

concavità e convessità di una funzione. 

 

Dal 16 maggio fino al termine delle lezioni si intende svolgere i seguenti argomenti:  
 

 

 

-LO STUDIO DI FUNZIONE 

- Studio completo e rappresentazione grafica di funzioni: razionali intere e fratte                                                                         

- TEOREMI (solo enunciato)  

- Teoremi sulle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri e teorema di Weierstrass.  

- Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Lagrange; teorema di Rolle; teorema di De 

L‟Hospital.  
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Esercizi da svolgere: Semplici esercizi di verifica delle ipotesi del teorema di esistenza degli 

zeri, del teorema di Weierstrass, del teorema di Rolle, del teorema di Lagrange e di calcolo del 

limite di una funzione con il teorema di De L'Hospital. 

 

“Metodi di insegnamento” 

L‟itinerario didattico della materia si è sviluppato in modo svincolato dalle altre discipline. 

L‟obiettivo principale perseguito è stato quello di esprimersi in forma chiara, lineare e corretta 

utilizzando con proprietà il linguaggio specifico.                                                                                         

Le lezioni si sono svolte in modo frontale e/o dialogata, cercando di fornire il maggior numero 

possibile di esempi concreti ed esercizi scelti allo scopo di favorire le capacità intuitive degli 

studenti.                                                                                                                              

In alcune occasioni, prima della verifica, si è proposto agli studenti di risolvere esercizi in 

piccoli gruppi. 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Spazio 

Aula 

Strumenti utilizzati 

Libri di testo    

Appunti 

Schemi 

Presentazioni in Power Point 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Sono state somministrate due verifiche tra scritte e orali nel trimestre e tre verifiche scritte 

nel pentamestre (due sotto forma di terza prova e un test scritto valido per la valutazione 

orale). 

Nel pentamestre si prevede una ulteriore verifica sugli ultimi argomenti svolti.   

I criteri di valutazione fanno riferimento a quelli adottati dall‟istituto, che tengono conto dei 

seguenti fattori: 

-Il livello di partenza dell‟alunno 

-Il livello medio raggiunto dalla classe 

-Gli esiti degli elaborati svolti in classe e delle prove orali 

-Le capacità individuali 

-L‟impegno e la volontà dimostrati nello svolgimento dei lavori assegnati. 
Per la valutazione delle verifiche si è sempre fatto riferimento alla griglia di valutazione di 

istituto. 

“Attività di recupero e sostegno” 

L‟attività di recupero è stata svolta in itinere per tutti gli alunni e, alla fine di ogni unità 

didattica, per gli alunni con fragilità, riprendendo gli argomenti con modalità diverse. Nella 

settimana di pausa didattica, dall'8 al 14 gennaio 2018sono stati ripresi gli argomenti svolti 
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nel primo periodo. In alcune occasioni alcuni alunni della classe hanno usufruito 

dell‟intervento di recupero e/o consolidamento di un insegnante di potenziamento.  

 

Presezzo, 14 maggio 2018 

 

          Il docente 
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RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2017-2018 

Classe 5BLS 

 

“Materia” 

FISICA 

 
“Libri di testo” 

Parodi-Ostili-Mochi Onori “Lineamenti di fisica, Pearson 

 
“Ore di lezione effettuate” 

N° ore previste: 66  

N° ore effettivamente svolte fino alla stesura del presente documento:  49 

N° di ore che si prevede di svolgere entro la fine delle lezioni: 7 

 
“Competenze disciplinarirealizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Saper calcolare l'intensità della forza elettrica e individuare analogie e differenze con la 

legge di Newton; saper calcolare l'intensità del campo elettrico; saper descrivere il moto 

di una carica in un campo elettrico. 

 

Conoscere le leggi di Ohm e saperle applicare; definire l'energia, la potenza elettrica e 

l'effetto Joule per una resistenza; conoscere le formule per calcolare la resistenza 

equivalente. 

 

Saper utilizzare le formule per calcolare il campo magnetico di una spira, di un solenoide 

e di un filo percorso da corrente; saper calcolare e visulizzare il vettore della forza di 

Lorentz; saper descrivere il moto di una carica in un campo magnetico; determinare la 

forza che un campo magnetico esercita su ub conduttore percorso da corrente; 

confrontare le caratteristiche del campo magnetico e del campo elettrico. 

 

Descrivere qualitativamente gli esperimenti sulle correnti indotte; calcolare la f.e.m. e la 

corrente indotta in un circuito. La legge di Faraday-Neumann-Lenz; spiegare il 

funzionamento dell'alternatore e del trasformatore; calcolare lunghezza d'onda, frequenza 

e velocità di un'onda elettromagnetica. 

 

Conoscere le equazioni relative a contrazione delle lunghezze, dilatazione dei tempi e 

massa relativistica. 

 

 

 

 

 

“Contenuti disciplinari” 

- L’ELETTRICITA’                                                                                                             

La carica elettrica e l‟elettrizzazione: la legge di Coulomb; il campo elettrico; l‟energia 

potenziale e il potenziale elettrico; il moto di una carica in un campo elettrico.                       

- LA CORRENTE ELETTRICA La corrente elettrica nei solidi; la resistenza elettrica e le leggi di 
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Ohm; la potenza elettrica e l‟effetto Joule; circuiti con resistenze in serie e parallelo; forza 

elettromotrice di un generatore 

- IL CAMPO MAGNETICO                                                                                                     

I magneti e i poli magnetici; esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti; 

campo magnetico di una spira, di un solenoide, di un filo percorso da corrente; la forza di 

Lorentz e il campo magnetico;  il moto di una carica in un campo magnetico; il selettore di 

velocità, lo spettrografo di massa; la forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore 

percorso da corrente; il motore elettrico; il campo magnetico nella materia, il principio di 

equivalenza di Ampère, sostanze diamagnetiche, paramagnetiche, ferromagnetiche                                                                                  

- ELETTROMAGNETISMO                                                                                                   

Semplici esperimenti sulle correnti indotte; il flusso del campo magnetico; la legge di Faraday-

Neumann-Lenz; la distribuzione della corrente alternata: l‟alternatore; i valori efficaci della 

corrente e della tensione; il trasformatore; cenni sulle equazioni di Maxwell e il loro significato: 

il campo elettrico indotto(simmetria con campo magnetico indotto); il campo elettromagnetico.   

- ELECROMAGNETIC WAVES (modulo CLIL)  
Defininition of elettromagnetic waves; the wavelength, frequency and speed of an 

electromagnetic wave; emission and reception of electromagnetic waves the spectrum of  

elettromagnetic waves: radio waves, microwaves, infrared waves, visible light, ultraviolet (UV) 

light, X-rays, gamma rays. 

Materiali utilizzati: fotocopie dal libro Masini, Fabbri F come Fisica Fenomeni Realtà Modelli, SEI 

Dal 16 maggio fino al termine delle lezioni si intende svolgere i seguenti argomenti:  

 

 

 

- FISICA MODERNA                                                                                                           - 

Cenni sulla teoria della relatività ristretta di Einstein: i postulati della relatività ristretta, la       

dilatazione dei tempi, la contrazione delle lunghezze, la massa relativistica                            - 

Cenni sulla relatività generale e la geometria dello spazio-tempo                                                    

- Cenni sulla storia della fisica del Novecento  

 

“Metodi di insegnamento” 

L‟itinerario didattico della materia si è sviluppato in modo svincolato dalle altre discipline, 

anche se ho sempre cercato di inquadrare storicamente le principali scoperte. Le lezioni si 

sono svolte in modo frontale e/o dialogato, cercando di fornire il maggior numero possibile di 

esempi concreti e semplici esercizi scelti allo scopo di favorire le capacità intuitive degli 

studenti. In alcune occasioni si è proposto agli studenti di risolvere gli esercizi in piccoli 

gruppi, in modo cooperativo, specialmente prima della verifica.  Si è utilizzato internet per 

vedere filmati relativi agli argomenti svolti. Per la parte relativa alla fisica del Novecento sono 

state fornite delle fotocopie, per integrare il testo in uso. 
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“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Spazio 

Aula 

Laboratorio di Fisica 

Strumenti utilizzati 

Libri di testo    

Appunti 

Schemi 

Presentazioni in Power Point 

Audiovisivi didattici (tratti da Rai-Scienze) 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Sono state somministrate 2 verifiche scritte nel trimestre e 2 verifiche scritte nel 

pentamestre.  

Nel pentamestre si prevede una ulteriore valutazione orale su un lavoro di approfondimento 

riguardante la fisica moderna. 

I criteri di valutazione fanno riferimento a quelli adottati dall‟istituto, che tengono conto dei 

seguenti fattori: 

-Il livello di partenza dell‟alunno 

-Il livello medio raggiunto dalla classe 

-Gli esiti degli elaborati svolti in classe e delle prove orali 

-Le capacità individuali 

-L‟impegno e la volontà dimostrati nello svolgimento dei lavori assegnati. 

Per la valutazione delle verifiche si è sempre fatto riferimento alla griglia di valutazione di 

istituto. 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

L‟attività di recupero è stata svolta in itinere per tutti gli alunni e, alla fine di ogni unità 

didattica, per gli alunni con fragilità, riprendendo gli argomenti con modalità diverse. Nella 

settimana di pausa didattica, dall'8 al 14 gennaio 2018sono stati ripresi gli argomenti svolti 

nel primo periodo.  

 
 

Presezzo, 14 maggio 2018 

              Il docente 
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RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2017-2018 

Classe 5BLS 

 

Nome docente  

Redondi Patrizia  

 

Materia 

Religione Cattolica 

 

Classe e sezione 

5ª sez. BLS 

 

Alunni avvalentesi 

n° Alunni: 23 

n° Alunni che si avvalgono I.R.C.: 21 

 

Libri di testo 

“Religione” – volume unico –  Flavio Pajer – Edizioni SEI 

 

Ore di lezione effettuate 

29 ore svolte (al 14 maggio)   

 

“Competenze e obiettivi specifici di apprendimento a conclusione del quinto 

anno” 

 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo 

sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 

all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

 cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura 

per una lettura critica del mondo contemporaneo; 

 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, 

interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, 

nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO – Quinto anno 

Abilità 

Lo studente è in grado di: 

Conoscenze  

Lo studente: 
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A1 Motivare, in un contesto 

multiculturale, le proprie scelte di 

vita, confrontandole con la visione 

cristiana nel quadro di un dialogo 

aperto, libero e costruttivo; 

K1 Riconosce il ruolo della religione 

nella società contemporanea: 

secolarizzazione, pluralismo, nuovi 

fermenti religiosi e 

globalizzazione; 

A2 Individuare la visione cristiana della 

vita umana e il suo fine ultimo, in 

un confronto aperto con quello di 

altre religioni e sistemi di pensiero; 

K2 Conosce l‟identità del cristianesimo 

in riferimento ai suoi documenti 

fondanti e all'evento centrale della 

nascita, morte e risurrezione di 

Gesù Cristo; 

A3 Riconoscere il rilievo morale delle 

azioni umane con particolare 

riferimento alle relazioni 

interpersonali, alla vita pubblica e 

allo sviluppo scientifico e 

tecnologico; 

 

K3 Conosce il Concilio Ecumenico 

Vaticano II come evento 

fondamentale per la vita della 

Chiesa nel mondo contemporaneo; 

la concezione cristiano-cattolica 

del matrimonio e della famiglia; 

scelte di vita, vocazione, 

professione; 

A4 Riconoscere il valore delle relazioni 

interpersonali e dell'affettività e la 

lettura che ne dà il cristianesimo; 

K4 Riconosce il magistero della Chiesa 

su aspetti peculiari della realtà 

sociale, economica, tecnologica. 

A5 Usare e interpretare correttamente 

e criticamente le fonti autentiche 

della tradizione cristiano-cattolica. 

  

 

 

“ Moduli e contenuti” 

M0 – L‟inizio di un percorso: come vivere la scuola (con la presenza in classe sia degli 

alunni che si avvalgono dell‟IRC che di quelli che non si avvalgono) 

 Individuazione e descrizione del proprio vissuto religioso 

M18 – Tematiche del dibattito teologico – religioso contemporaneo  

 Il problema dell‟esistenza di Dio 
 Ateismo e secolarizzazione 
 Maestri del sospetto: Marx, Nietzsche e Freud 
 Giobbe: la ricerca di Dio e la risposta al dolore 
 Eutanasia e testamento biologico 
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M19 – Segni di Dio tra gli uomini 

 I sacramenti e l‟educazione religiosa 
 La Pasqua cristiana 
 Giovani e Sinodo dei Vescovi 
 Testimoni del nostro tempo 

M20 – Dai totalitarismi del novecento al nuovo millennio 

 Shoa: Perlasca 
 Conflitto israelo-palestinese 
 Genocidio armeno 

 

 

Alla data del 14 maggio 2018 il programma di RELIGIONE è in linea con la 

programmazione. In questo ultimo periodo saranno approfondite ed ampliate le 

tematiche in programma. 

 

Metodi di insegnamento 

I metodi d‟insegnamento privilegiati sono stati : 

 “Metodo Induttivo/esperienziale”, perché partendo dal vissuto e dall‟esperienza 

degli alunni si è arrivato a spiegare, analizzare, capire…. i segni presenti della 
realtà religiosa cattolica nella cultura in cui son o immersi. 

 “Metodo della Ricerca”, che ha permesso di riscoprire e rifondare criticamente le 
conoscenze religiose degli alunni, privilegiando un itinerario che ha dato ampio 
spazio alla ricerca personale e di confronto con il gruppo classe.  

 

Spazi, mezzi e strumenti di lavoro 

I mezzi e gli strumenti adottati sono stati: 

Testi biblici ed extra-biblici, lavagna LIM, strumenti multimediali ed audiovisivi, 

documenti, articoli, giornali e materiale vario proposto dall‟insegnante e/o dagli 

studenti 
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Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione 

La verifica dell‟apprendimento di ognuno degli studenti è stata effettuata con modalità 

differenziate, tenendo presente la classe, il grado di difficoltà degli argomenti trattati 

ed il processo d‟insegnamento attuato.  

In particolare sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 

 Domande strutturate scritte: 13/12/2017; 30/05/2018 (prevista).  
 Presentazione ed esposizione orale degli argomenti trattati: 22/11/2017.   

Per quanto riguarda l‟atteggiamento nei confronti della materia, si è preso in 

considerazione la capacità degli alunni di riconoscere ed apprezzare i valori religiosi, 

attraverso la partecipazione e l‟impegno dimostrato. 

I criteri di valutazione scelti per verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi 

prefissati sono: la partecipazione, l‟interesse e l‟impegno; la conoscenza dei contenuti; 

la capacità di riconoscere e apprezzare i valori fondamentali dell‟uomo; la 

comprensione e l‟uso del linguaggio specifico; la capacità di rielaborazione; la capacità 

di riferimento alle fonti ed ai documenti. 

 

Attività complementari  

Questionario conoscitivo conoscenze bibliche (Università degli studi Bergamo) 

 

Proiezione di film/filmati sugli argomenti trattati: 

 Video “Cometecomete” Effetto Bibbia 

 Film “Il figlio dell‟altra” 
 Film “La masseria delle allodole” 
 Video testimonianza: Giulia Gabrieli: Dj Fabo 

 

Attività di recupero e sostegno (tempi e risultati) 

Non ci sono state lacune, marcate o diffuse a più ambiti, che abbiano giustificato 

interventi di recupero. 

 

Presezzo, 14 maggio 2018 

                    Il docente 
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RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2017-2018 

Classe 5BLS 

 

“Materia” 

SCIENZE MOTORIE  E SPORTIVE 

 

Libri di testo 

TITOLO: “NUOVO PRATICAMENTE SPORT” 

AUTORI: Del Nista, Parker,Tasselli-  Casa Editrice G. D‟Anna   

 

Ore di lezione effettuate nella classe 5BLS 

N° ore di lezione annue    53       (al 15 maggio)   su n° ore  66  previste.  

 

Livello effettivamente raggiunto dalla classe 
 

Nell‟ambito sportivo la maggior parte degli studenti ha lavorato generalmente con 

impegno, mettendosi alla prova sia in discipline individuali che in giochi di squadra 

tradizionali e non tradizionali, apprendendo le  relative competenze fondamentali 

(teoriche e pratiche)a un livello discreto.  

All‟interno della classe gli studenti hanno costruito relazioni positive soprattutto nel 

piccolo gruppo, dimostrando qualche difficoltà nella disponibilità a lavorare e 

collaborare con tutti i compagni.  

Al termine dei cinque anni la maggior parte degli studenti ha saputo cogliere 

l‟importanza della pratica sportiva finalizzata al benessere e alla salute di ognuno e  

dei valori educativi come il confronto positivo, la socializzazione, l‟integrazione, la 

collaborazione, la solidarietà e, non ultima, la dimensione del gioco inteso anche come  

momento di svago e divertimento. 

 

 

“Competenze disciplinarirealizzate in termini di conoscenze e abilità” 
 

La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed espressive 

Macro ambito di competenza di riferimento: consapevolezza della 

propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del 

C1 
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proprio corpo 

Essere in grado di sviluppare un‟attività motoria  adeguata a una completa 

maturazione personale 

C1-1 

Avere sufficiente conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai 

percorsi di preparazione fisica specifici 

C1-2 

Saper osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell‟attività 

motoria e sportiva proposta nell‟attuale contesto socio-culturale, in una 

prospettiva di durata lungo tutto l‟anno della vita. 

C1-3 

Lo sport, le regole e il fair play 

Macro ambito di competenza di riferimento: i valori sociali dello sport e 

buona preparazione motoria 

C2 

Lo studente conoscerà e applicherà le strategie tecnico-tattiche dei giochi 

sportivi 
C2-1 

Saprà affrontare il confronto agonistico con un‟etica corretta, con il rispetto 

delle regole e vero fair play 
C2-2 

Saprà svolgere ruoli di direzione dell‟attività sportiva, e organizzare e gestire 

eventi sportivi nel tempo scuola ed extra-scuola 
C2-3 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione                        

Macro ambito di competenza di riferimento: atteggiamento positivo 

verso uno stile di vita sano e attivo 

C3 

Lo studente è in grado di assumere stili di vita e comportamenti attivi nei 

confronti della propria salute intesa come fattore dinamico, conferendo il giusto 

valore all‟attività fisica e sportiva 

C3-1 

Ha acquisito la conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione e 

di come essa è utilizzata nell‟ambito dell‟attività fisica e sportiva 
C3-2 

Relazione con l’ambiente naturale 

Macro ambito di competenza di riferimento: implicazioni e benefici 

derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi 

ambienti 

C4 

Lo studente è in grado di mettere in atto comportamenti responsabili nei 

confronti del comune patrimonio ambientale, tutelando lo stesso e 

impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi ambiti 

C4-1 
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“Contenuti disciplinari” 

 

 Teoria: il benessere  attraverso l'attività fisico-sportiva 
 

 Test motori: salto in lungo da fermo (forza esplosiva arti inferiori); 9-3-6-3-9 
(velocità);salti con la funicella (coordinazione specifica); lancio della palla 

medica (forza arti superiori) 
 

 Esercizi propriocettivi finalizzati al miglioramento della postura e dell'equilibrio 
 

 La mobilità articolare: basi teoriche, la mobilità attiva e passiva, lo stretching 

secondo B. Anderson 
 

 Capacità coordinative:esercizi propriocettivi finalizzati al miglioramento della 

postura, dell'equilibrio e della coordinazione generale 
 

 Andature atletiche 
 

 Resistenza aerobica: sedute di preparazione allo sforzo di media durata (15' di 

corsa lenta e continua) 
 

 Ultimate frisbee: ripasso regole, passaggi di diritto e di rovescio, partita 
 

 Badminton: impugnatura della racchetta, utilizzo del volano, palleggi, passaggi, 

2 vs 2 (partita). 
 

 Potenziamento generale e  specifico : Pilates, differenza tra muscoli agonisti e 
antagonisti, tipi di contrazioni muscolari (concentriche, eccentriche, isometriche 

e pliometriche), sperimentazione e costruzione guidata di un circuito di 
potenziamento 

 

 Flag rugby: passaggi all'indietro, placcaggio (con tocco spalla), 1 vs 1, 3 vs 2. 
 

 Primo soccorso: esercitazioni pratico- teoriche: RCP, PLS, manovra di 

Heimlich e disostruzione delle vie aeree, posizione antishock, NUE. 
 

Alla data del 15 maggio il programma di Scienze Motorie e Sportive è stato 

interamente svolto. Sono in fase di completamento le ultime fasi di verifica.  

 

“Metodi di insegnamento” 

 

 Metodo della durata 

 Metodo a intervalli 
 Metodi combinati 
 Metodo della “risoluzione dei problemi” (problem-solving) 

 Metodo della ripetizione: ripetizione degli esercizi  passando dal facile al 
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difficile, dal semplice al complesso 
 Carico di lavoro caratterizzato da continuità e progressività 

 Attività proposte attraverso dimostrazione diretta o indiretta 
 Attività proposte da eseguire attraverso una ricerca personale e soggettiva di 

esecuzione 
 Stimolazione al perseguimento degli obiettivi disciplinari attraverso interventi di   

rinforzo psicologico  

 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

 

 palestra 
 classe 

 attrezzatura sportiva in dotazione 

 regolamenti delle discipline sportive praticate 
 libro di testo 
 presentazioni in Power Point 
 audiovisivi didattici  

 

 
“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Le prove finalizzate alle valutazioni sono così articolate: 

 test oggettivi al termine di unità didattiche; prove pratiche tecniche, prove 

cronometrate 
 verifiche scritte/orali sugli argomenti teorici svolti 
 osservazione e rilevazione periodica di alcuni obiettivi educativi generali 

 rilevazioni (assegnate e prefissate) di particolari performance 
 partecipazione alle lezioni 

 disponibilità alle varie attività proposte 
 atteggiamento comportamentale 

Sono state somministrate due verifiche durante il primo trimestre e tre nel secondo 

periodo dell‟anno scolastico ; la quarta verrà completata entro fine maggio. Le 

valutazioni tengono conto del grado di evoluzione in relazione al livello di partenza, al 

grado di impegno mostrato e alla valorizzazione dei rapporti interpersonali.  

 

 

“Attività di recupero e sostegno” (tempi e risultati) 

Non si sono rese necessarie attività di recupero. 

 

Presezzo,  14 maggio 2017 

 

          Il docente  
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RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2017-2018 

Classe 5BLS 

“Materia” 

  STORIA DELL’ARTE                             

 

“Libri di testo” 

Dal Neoclassicismo ai Nostri Giorni. Autori vari, Vol.terzo (arte viva) Giunti editori 
 

“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezioni parziali 56 su n° ore 66 totali previste dal piano di studi  

 

PROFILO DELLA CLASSE VBLS    

La classe VBLS è composta da 23 studenti, 22 ragazze e 1 ragazzo.  

 Docente della classe VBLS dall’anno scolastico 2015/2016, rilevo che gli studenti hanno 

raggiunto, mediamente,un livello discreto delle conoscenze, competenze e abilità in Storia 

dell’arte. Alcuni allievi hanno raggiunto risultati più che soddisfacenti. 

E’ stato positivo il livello di attenzione e di partecipazione alle attività scolastiche. Gli studenti 

hanno sempre dimostratoun alto grado di correttezza e di rispetto nei confronti dell’insegnante. Per 

quanto riguarda la specificità della disciplina, sottolineo chegli argomenti spiegati sono stati 

approfonditi con collegamenti ad altri artisti e opere d’arte, non collocate all’interno del programma   

di Storia dell’Arte .In tal modo si è contributo a far acquisire competenze ed abilità più complete. 

 

     “Competenze e abilità osservabili” 

1) Lo studente, al termine del percorso liceale, ha una chiara comprensione del rapporto tra le 

opere d’arte e la situazione storica nella quale sono state prodotte. 

2) Lo studente comprende e individua rapporti con la letteratura, con il pensiero filosofico, 

scientifico, con la politica e la religione. 

3) Lo studente dimostra di avere la capacità di inquadrare correttamente gli artisti e le opere 

studiate nel loro specifico contesto storico. 

4) Lo studente è capace di cogliere e apprezzare i valori estetici delle opere d’arte durante il 
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triennio. 

5) Lo studente dimostra di aver sviluppato un’adeguata competenza critica. 

 

 

“Competenze disciplinarirealizzate in termini di conoscenze e abilità” 

 
 

 
 

“Contenuti disciplinari”    

 Il Barocco:  Il periodo storico, la poetica e i caratteri fondamentali dell‟arte barocca 

GUIDO RENI, la poetica e le opere: Atalanta e Ippomene; La strage degli innocenti 

GIAN LORENZO BERNINI, la poetica e le opere: 

-  Apollo e Dafne; Estasi di S. Teresa d‟Avila (Cappella  Cornaro);Il ratto   
Proserpina;David, Enea ed Anchise; Busto del Cardinale Scipione 

-  Baldacchino di San Pietro  
-  Colonnato di San Pietro  

F.BORROMINI, la poetica e le opere: 

 -    S. Carlo alle 4 fontane 
 -   Galleria Spada 

 
 ANDREA POZZO: Finta cupola (chiesa dei Gesuiti) 
G. BATTISTA GAULLI (Baciccio): Trionfo del nome di Gesu‟ 

La pittura in Spagna e in Olanda 
VELAZQUEZ, opera: “ Las meninas ” 

J. VERMEER, opera:” Allegoria della pittura” 
A. MAGNASCO, opera:” Cappuccini attorno al camino” 
 

 

Il Neoclassicismo e l‟età neoclassica: Ercolano, Pompei e l‟antico; J.J.Winckelmann, 

teorico. 

Caratteri della poetica neoclassica (finalità estetica ed etico – morale) 

Architettura 

 

 

 Lo studente utilizza in modo adeguato il linguaggio artistico. 

 Lo studente conduce analisi dei contenuti appresi in storia dell’arte. 

 Lo studente coglie ed interpreta il significato globale delle conoscenze studiate 

in arte.  
 Lo studente compie analisi corrette di un’opera d’arte ed elabora in modo 

personale. 
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 G.JAPPELLI:”llPedrocchi ed il Pedrocchino”, opera eclettica tra Neoclassicismo e 

Romanticismo a Padova (architettura) 

 

 

La Scultura 

CANOVA, la poetica e il rapporto con il Neoclassicismo e le opere: 

 

- Amore e Psiche 
- Dedalo e Icaro 

 
La pittura 

DAVID, la poetica e le opere: 

- Il Giuramento degli Orazi 
- Marat assassinato 
 

J.A.D.INGRES, la poetica e le opere: 

      -    La grande Odalisca; La bagnante di Valpiçon; Napoleone sul trono imperiale 

GOYAprecusore del Romanticismo e dell‟Espressionismo;la poetica e le opere. 

- La fucilazione del 3 maggio 1808 presso la montagna del Principe Pio 

- Maya vestida e Maya desnuda 
- La famiglia di Carlo IV  
- Saturno che divora i suoi figli 

FUSSLY , opera : L‟incubo notturno 
 

Il Romanticismo: caratteri fondamentali; la poetica, il periodo storico, le figure 

retoriche dell‟artista romantico,gli artisti, il concetto di sublime,il concetto di genio. 

 

 
 
GERICAULT, la poetica e le opere: 

-  La zattera della Medusa  
-  Corazziere ferito 
-  Gli alienati con monomanie 

DELACROIX: la poetica, riflessione sulla luminosità dei colori complementari e 

fusione dei colori per ottenerne un terzo, ombre colorate e ricomposizione retinica. 

- La Libertà che guida il popolo  
- Massacro di Scio 

- Le donne di Algeri nei loro appartamenti 
 

La pittura di storia in Italia e la Scuola di Posillipo a Napoli : Giacinto Gigante 

e Van Pitloo, excursus d’opere. 
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HAYEZ,: la poetica e le opere 

- Il bacio 
- Pensiero malinconico 

- La congiura dei Lampugnani 
 

IL PAESAGGISMO ROMANTICO in Inghilterra  e in Germania. J. Constable  e 

W. Turner, excursus d’opere : La cattedrale di Salisbury; FlatfordMill. 

C.D.FRIEDRICH, la poetica e le opere: 

-  Viandante davanti ad un mare di nebbia; Il naufragio della Speranza 
 
 

 
 

IL REALISMO: poetica e periodo storico 
 
LA SCUOLA DI BARBIZON. Corot: “La cattedrale di Chartres”.Millet: “Le 

spigolatrici”; “Angelus” 
 

COURBET  
-  Fanciulle sulla riva della Senna 
-  Funerale ad Ornans 

-  L‟atelier dell‟artista 
 

 
 
H.DAUMIER 

- Vagone di terza classe 
 

L’ Impressionismo: periodo storico, artisti, rapporto con la fotografia, la  poetica,la 

 tecnica pittorica e la concezione del tempo nella pittura impressionista. 

MANET : la poetica e le opere 

- Colazione sull‟erba 
- Olympia 

- Bar alle Folies-Bergeres 
- Nanà 
- Il balcone 

MONET: la poetica e le opere  

- Impressione, sole nascente ;Cattedrale di Rouen ;Le ninfee; I papaveri; 
Palazzo Ducale; La Grenouillere(confronto con l‟opera di Renoir) 

DEGAS: poetica e le opere 

-  Assenzio 
-  La tinozza 

-  La famiglia Bellelli 
 
RENOIR:la poetica e le opere 

- La Grenouillere 
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- Colazione dei canottieri 
- Ballo al Moulin de la Galette 

CAILLEBOTTE:” I rasieratori di parquet” 

 
Postimpressionismo 

CEZANNE: la poetica e le opere  

    -      I giocatori di carte 

    -      La casa dell‟ impiccato 

    -      Donna con caffettiera 

 

 

Pointillisme o scientismo cromatico 

SEURAT: la poetica e le opere 

- Una domenica pomeriggio all‟Isola della Grande Jatte 

 
La pittura italiana si confronta con gli impressionisti francesi: 

G.DE NITTIS: opera, “La corsa al Bois de Boulogne” 
F. ZANDOMENEGHI: opera 
     -    Al caffè 

 
Divisionismo in Italia 

 
G.PELLIZZA DA VOLPEDO: le opere 
     -    Il Quarto Stato       

La pittura tra simbolismo e le anticipazioni espressioniste 

GAUGUIN: la poetica e le opere 

- Cristo giallo 

- Visione dopo il sermone 
- Te tamari no atua (Natività) 

VAN GOGH: la poetica e le opere 

- Mangiatori di patate 

- La camera da letto   
- La Berceuse  ( A. Roulin) 

 
 
 

 
Il Simbolismo in Italia e in Svizzera:la poetica. 

 
MORBELLI, l‟opera:”In risaia” 
 

BOCKLIN, l‟opera:”L‟isola dei morti” 
 

L’Espressionismo nordico 
E. MUNCH, le opere: “Il grido”; “Vampiro”; “Bambina malata”;” Sera nel Corso Karl 

Johann” 
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Alla data del 14 maggio il programma di Storia dell’arte effettivamente svolto 

è quello sopra riportato. Vengono riportati,a seguire, gli argomenti che il 

docente ipotizza possa svolgere dopo il 14 maggio e fino alla fine dell’anno 

scolastico  

L’Espressionismo: la poetica del movimento. Il movimento della Die Brucke in 

Germania e il movimento dei Fauves in Francia.  

MATISSE, le opere:”La danza”; “La stanza rossa” 

 

Il Cubismo:Picasso e il Cubismo, il Cubismo analitico e sintetico. 

    PICASSO:la poetica e le opere 

- LesDemoiselles d‟Avignon ; Guernica 
Il Dadaismo :la poetica,il periodo storico,il termine “dada”;Dada e Duchamp. 

 

 

 
 

“Metodi di insegnamento” 

Lezioni frontali; schematizzazioni; approfondimenti in classe anche con lezioni 

dialogate; appunti del docente e fotocopie. 

 

 

 
“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Aula,musei e mostre; appunti del docente e fotocopie;testo di storia dell‟arte in 
adozione e non; utilizzo di strumenti audiovisivi. 

 
“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Due verifiche orali / scritte nel 1° trimestre e nel secondo pentamestre. 

Verifiche a domande aperte osemistrutturate in sostituzione dell’interrogazione;simulazione 

della terza prova con due quesiti a trattazione sintetica max 15 righe.Per quanto riguarda i 

criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie di valutazione approvate dal dipartimento di 

Lettere e Storia dell’arte.  
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“Attività di recupero” 

In itinere e con studio autonomo assegnato individualmente 

 

 
Presezzo,  14 maggio 2018 

 
 
                   Il docente 
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RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2017-2018 

Classe 5BLS 

 

“Materia” 

SCIENZE UMANE 

 

“Libri di testo” 

Scienze umane. Corso integrato V. Matera, A. Biscaldi, M. Giusti  MARIETTI SCUOLA, 2017 
 

“Ore di lezione effettuate” 

N° ore previste: 165 

N° ore svolte fino alla stesura del presente documento:  140 

N° di ore che si prevede di svolgere entro la fine delle lezioni: 22 

 

 

“Competenze disciplinarirealizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 

filosofiche. 

 

Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 

portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 

 

Comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali problematiche della cultura 

contemporanea individuando i nessi tra la filosofia e le altre discipline. 

 

Sviluppare atteggiamenti meta-riflessivi e la consapevolezza dei processi, delle applicazioni 

metodologiche, delle difficoltà e delle soluzioni e soprattutto la comprensione della cultura. 

 

Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e 

fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, 

ripropone costantemente le domande sulla conoscenza, sull'esistenza dell'uomo e sul senso 

dell'essere e dell'esistere. 

 

Sviluppare grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali, la 

riflessione personale, il giudizio critico, l'attitudine all'apprendimento e alla discussione 

razionale. 

 

 

“Contenuti disciplinari” 

SOCIOLOGIA 

La mondializzazione dei mercati. Le megalopoli delle periferie del mondo. 

La guerra globale. Erich Fromm e l'opera  "Fuga dalla libertà". Lettura contributo “La rivolta  

degli ombrelli”. 

Analisi approfondita del pensiero di Erich Fromm. “Socialismo umanistico” ; Utopia di un 

mondo che sappia superare l‟alienazione dell‟uomo. (influenza di Marx, Freud, Hegel, 

Nietzsche”)  

Scuola di Francoforte e lo studio del le società industriali come un tutto. Teoria critica: 

emersione delle contraddizioni della società capitalistica. Tema della fuga dalla libertà:  

accrescimento di libertà causa dell‟alienazione dell‟uomo.  

Z. Bauman: teoria della modernità “prolungata”. Modernità: da pesante a liquida.  

Vite di scarto e il capitalismo consumista. Bauman: "l‟ organizzazione sociale moderna zittisce 

il senso di responsabilità personale". Bauman e le tesi espresse dalla filosofa HannahArendt nel 

suo libro “La banalità del male”.  
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Le teorie della scuola di Chicago. Rischio, incertezza, identità e consumi. La guerra global . 

Il pensiero di Erich Fromm.  U. Beck: società del rischio. A. Gorz: capitale immateriale. Società 

intelligente o postuma. 

Governare il mondo globale. Max Weber : stato “monopolio della violenza legittima”. 

Democrazia e totalitarismi. Devianza e controllo sociale. I mezzi di controllo sociale. Le forme 

della devianza. Il multiculturalismo. Problema della tolleranza.  

La razza e l'etnia. Coscienza di appartenere ad una nazione.  

Multiculturalismo e democrazia: i diversi modelli a confronto.  L‟immigrazione: una sfida per lo 

Stato di diritto. Le forme più diffuse di devianza : il furto e l‟omicidio, la criminalità organizzata 

e i cosiddetti “reati dei colletti bianchi”. Giorgio Agamben e il l concetto di “stato d'eccezione” . 

Il lavoro e le politiche sociali. Politica e politiche pubbliche. Policy-Making.  Stili di prendere le 

decisioni da parte degli attori politici: impositivo, anticipatorio, consensuale e reattivo (Italia) . 

Il welfare state.  L'obiettivo: sicurezza nazionale. 

Gli ambiti del welfare: istruzione,  previdenza sociale e sanità . Lo Stato sociale in Italia: 

evoluzione dal dopo guerra ad oggi .  

Attività laboratoriale su un testo tratto dalla lezione magistrale di Sidney Tarrow (professore 

emerito di sociologia) presso l'università di Padova sul tema "L'Italia, laboratorio dei movimenti 

sociali". 

Il significato della comunicazione e le funzioni della comunicazione. La comunicazione dei mass 

media e dei new media. Classificazione dei mass media. Pierre Lévy e l'“intelligenza collettiva” 

.  Problematiche dei new media: assuefazione  e attendibilità. Blumer e l‟interazionismo 

simbolico. La prospettiva macrosociologica e quella microsociologica. Goffman: e giochi di 

ruolo.  Natura cerimoniale dell‟identità. Forte componente Antipsicologia. Teorie sulla 

comunicazione di massa: Bullettheory, Scuola di Yale, Scuola di Lazarsfeld.  

Wright: i media assolvono  determinate funzioni. Marshall McLuhan: il "villaggio globale" . 

ANTROPOLOGIA 

L‟antropologia del mondo contemporaneo. “Ibridazione” vs “monocultura".  Marc Augé 

:"restringimento del pianeta" e "accelerazione della storia". Fenomeni globali trasnazionali. 

Anderson: la "comunità immaginata" e  il “capitalismo della stampa”. UlfHannerz e le “culture 

transnazionali”. James Clifford e le “culture in viaggio” . ArjunAppadurai e i "panorami etnici".   

Media e comunicazione globale. Antropologia dei media. Le comunità on-line. 

Letture: "Gli usi delle diversità" (Geertz) e "L'economia culturale globale" (Appadurai) 

Inculturazione, socializzazione, acculturazione . L‟essere umano tra natura e cultura . Kroeber: 

definizione di cultura  con il concetto di "superorganico". A. Kroeber: concezione stratigrafica. 

C. Geertz: visione interattiva. Konrad Lorenz, Claude LéviStrauss e il superamento della 

contrapposizione 

Cultura e bisogni secondo Malinowski . L‟antropologia della contemporaneità:  tre linee di 

riflessione. L‟antropologia postmoderna e il dibattito decostruzionista. Il dibattito emerso in 

seguito alla pubblicazione del testo "Writing culture" (1986 J. Clifford e G. Marcus). Le critiche 

al concetto di cultura:  La Prospettiva di Hannerz e il concetto di habitus di Pierre Bourdieu . 

Marc Augé e la  dimensione individuale. L‟etnografia del mondo contemporaneo  

Il significato della comunicazione e le funzioni della comunicazione. La comunicazione dei mass 

media e dei new media. Classificazione dei mass media. Pierre Lévy e l'“intelligenza collettiva” 

.  Problematiche dei new media: assuefazione  e attendibilità. Blumer e l‟interazionismo 

simbolico. La prospettiva macrosociologica e quella microsociologica. Goffman: e giochi di 

ruolo.  Natura cerimoniale dell‟identità. Forte componente Antipsicologia. Teorie sulla 

comunicazione di massa: Bullettheory, Scuola di Yale, Scuola di Lazarsfeld.  

Wright: i media assolvono  determinate funzioni. Marshall McLuhan: il "villaggio globale" . 

PEDAGOGIA 

Filosofia, pedagogia e scuola fra Ottocento e Novecento: la cultura europea fra i due secoli. Le 

reazioni al Positivismo: Freud, Nietzsche e Berson . Bergson e l'Intuizionismo. La gnoseologia. 

Il concetto di “durata” . Lo slancio vitale e i suoi due aspetti: Istinto ed Intelligenza. La 

concezione del tempo: tempo della scienza e tempo della vita. Il neoidealismo italiano: Gentile 

e Croce. La scuola in Italia nei primi decenni del Novecento.  

La Riforma Gentile e le articolazione del sistema scolastico Benedetto Croce e la visione 

storica. Le forme dell‟attività dello spirito : teoretica (conoscenza) e prativa (volontà). Il 

momento dialettico per Croce . La concezione filosofica di  Gentile. Dal “pensiero pensato” 
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hegeliano al “pensiero pensante” o  “atto in atto”. La dialettica degli opposti: i tre momenti 

della vita del pensare Gentile: pedagogia = filosofia + educazione . I tre momenti della vita del 

pensare e le tre forme dello spirito: arte, religione e filosofia. Autoeducazione. “Il maestro è il 

metodo”: no didattica programmata .  

La pedagogia all‟inizio del Novecento: pragmatismo e Attivismo. Società nuova, nuovi metodi 

educativi. Charles Peirce il pragmatismo e la " teoria sulla verità". Dewey : La realtà 

“transazione” tra uomo e natura. Conoscere equivale ad agire. L‟educazione “suprema funzione 

della società.  Differenze tra scuola progressista di Dewey e le  "scuole attive".  

Lettura e riflessioni su un brano tratto da  "Itinerari pedagogici" di R. Tassi 

Dewey e il rapporto tra scuola e società. Il metodo strutturato per progetti . 

 Lettura contributi sulle scuole attive 

W.H. Kilpatrick: il metodo dei "piani di lavoro" e la distinzione di quattro tipi di progetti o piani 

. Esperienze di pedagogia progressiva in Europa. 

Le grandi trasformazioni sul piano sociale, economico, culturale e scolastico nei primi decenni 

del „900. Robert Dottrens: Insegnamento collettivo e lavoro personalizzato. Il "metodo di 

lavoro individuale per schede". Claparède e  l'Institut J.-J. Rousseau . L' attivismo pedagogico  

e l'importanza del  gioco. Teoria motivazionale e psicologica della didattica. La scuola su 

misura. ÉdouardClaparède: il ruolo del  gioco.  L‟educazione funzionale. Teoria motivazionale e 

psicologica della didattica. La scuola su misura. Lo sviluppo degli interessi avviene attraverso 

tre stadi.  L'educazione funzionale e il ruolo del bisogno . OvideDecroly e il "Metodo globale". 

L‟insegnamento per centri di interesse . Roger Cousinet e il "Lavoro per gruppi". Lettura testo 

sul "metodo globale". CélestinFreinet e il "Il metodo naturale". Le quattro tecniche del maestro 

Freinet.  

Sperimentazioni didattiche ed educative in Italia. L‟attenzione al soggetto: le esperienze di 

scuole nuove. Le sorelle Rosa  e Carolina Agazzi e il "metodo del fare da sé". La scuola 

materna: l'uso delle  cianfrusaglie e i contrassegni personali. Giuseppina Pizzigoni  e la sua 

sperimentazione didattico-pedagogica.  Lo studio della natura e la l'educazione morale.  

Lettura testo  tratto dalla rivista "La nuova  scuola italiana" di Ernesto Codignola dal titolo: 

"Cultura magistrale, tirocinio, Magisteri". Don Lorenzo Milani e la scuola di Barbiana. La 

metodologia dialogica: l'apprendimento/insegnamento reciproco nelle scuole serali.  

La scuola in Italia dagli anni del fascismo al dopoguerra. Evoluzione della scuola italiane (le 

diverse riforme) da fine ottocento ai giorni nostri . Maria Montessori: la Casa dei Bambini.  Il 

metodo Montessori. La concezione dell‟infanzia del bambino. L'embrione spirituale. 

L'adattamento del bambino.  l'Horme, le nebule e periodi sensitivi. Lo sviluppo del linguaggio. 

Montessori e l'apprendimento del bambino:  Le "Nebule" e "Periodi sensitivi". Il processo di 

normalizzazione.  L'embrione spirituale. 

Dalla pedagogia come scienza unitaria alla pedagogia come atteggiamento problematico e 

pluralista(scienze dell'educazione). Educazione e vissuto. Le scienze dell‟educazione e le 

professioni educative.  

Antonio Gramsci  e i "Quaderni dal carcere".  Il principio della dialettica educativa: i rapporti 

pedagogici sono rapporti di egemonia. La scuola popolare unica. Jaques Maritain. Posizione 

pedagogica: approfondimento razionale della fede . Critica lo scientismo e sostiene il 

neotomismo. Formazione integrale dell'uomo.  Umanesimo integrale e cristiano . Gramsci : 

funzione e ruolo della scuola per un nuovo umanesimo.  

Bruner: Critiche alla scuola attiva. Fasi cognitive del bambino. Compiti del rapporto educativo. 

Società e scuola di massa.  1962 la nuova scuola media unica. L‟handicap: questione 

dell‟educazione e questione sociale. L‟integrazione sociale e culturale dei soggetti con 

handicap. Le scuole nell‟Europa sempre più ampia. La dispersione scolastica. 

Classificazione dei disturbi di apprendimento: specifici e aspecifici. Epidemiologia in Italia. 

Cause: neuropsicologica e psicodinamica. Disturbo dell‟espressione scritta : Disgrafia e 

Disortografia. Criteri diagnostici per Disturbo dell‟Espressione scritta. Discalculia:  criteri 

diagnostici per Disturbo del Calcolo. 

Innovazioni tecnologiche e educazione. Skinner e il comportamentismo. Tecnologie didattiche e 

istruzione programmata. 

Pratiche didattiche di stampo costruttivista. L‟uso dei blog e delle piattaforme. L‟intelligenza 

collettiva. La Flippedclassroom. 
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Alla data del 15 maggio il programma di Scienze umane è stato completamente svolto.  

“Metodi di insegnamento” 

            -Lezione frontale 

             - Lezione dialogata 

             -Discussione guidata 

             - Appunti 

           - Utilizzo di supporti visivi quali, PowerPoint, mappe concettuali, filmati, LIM 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

-Altri testi 

-Schemi 

-Appunti 

-L.I.M. 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

La valutazione è stata personalizzata e ha tenuto conto della situazione di partenza, 

dell'impegno mostrato, della partecipazione al dialogo educativo e del grado di raggiungimento 

degli obiettivi. Inoltre, si precisa che icriteri generali di valutazione sono quelli stabiliti dall‟Area 

di Filosofia e Scienze Umane, dal Collegio Docenti e riportati nel  P.T.O.F. 

Strumenti per la verifica : 

 Colloquio orale 

 Domande scritte a risposta aperta  

 

Per la valutazione delle verifiche si è fatto riferimento alle griglie di valutazione adottate 

dall‟Istituto. 

Sono state svolte per tutti gli studenti, quattro verifiche orali e e scritte (per alcuni 

studenti, nei casi di insufficienze, si sono effettuate verifiche orali aggiuntive). 

Nel corso del secondo periodo è stata fatta una simulazione di seconda prova in data 26 

marzo 2018. 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

-  in itinere, al termine di ogni modulo, mediante interrogazioni; 

-  durante la pausa didattica: riprendendo con metodologie diverse concetti già spiegati; 

Presezzo, 14 maggio 2018 

                               Il docente 
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6.2 Attività CLIL 

STORIA 

LESSON PLAN  
The Wall Street Crash and the Great Depression 

 

 

CLASS:   fifth-year class (5BLS) 

 

 

TIME: 4 lessons of an hour  in  May 

 

 

LEVEL: B2  

 

 

OBJECTIVE/S: knowledge of the historical background of  Roosevelt‟s government; 

knowledge of the basic economic elements of capitalism.  

 

SKILLS: finding the relationship between causes and effects of an historical event; 

going through sources expressing personal opinions, finding the relationship between 

the economical crisis and the political choices of Roosevelt 

 

PRE-REQUISITIES: knowledge of historical and cultural background of the first part 

of the 20th century. 

 

TEACHING TIME: 4 lessons of an hour 

 

2h to explain causes (https://www.youtube.com/watch?v=VfOR1XCMf7A) and effects 

(https://www.youtube.com/watch?v=wdN20p9xlGo) of the Wall Street Crash and the 

depression of 1929; introduction about the New Deal and Roosevelt‟s government 

(https://www.youtube.com/watch?v=GCQfMWAikyU) 

 

1h Listening one of the Roosevelt fireplace chats 

(https://www.youtube.com/watch?v=jt9f-MZX-58) 

 

1h to discuss about the topics studied: giving students the space to discuss the issues 

and to provide their personal opinions.  

 

At the end (1h) the students could write a short essay: Roosevelt’s New Deal was a 

success or a failure?   

 

MATERIALS: web sites, documents, videos, test, texts,  computers. 

https://www.youtube.com/watch?v=VfOR1XCMf7A
https://www.youtube.com/watch?v=VfOR1XCMf7A
https://www.youtube.com/watch?v=VfOR1XCMf7A
https://www.youtube.com/watch?v=wdN20p9xlGo
https://www.youtube.com/watch?v=wdN20p9xlGo
https://www.youtube.com/watch?v=wdN20p9xlGo
https://www.youtube.com/watch?v=GCQfMWAikyU
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LESSON PLAN  

Electromagnetic waves 

 

CLASS: fifth-year class (5BLS) 

 

 

TIME: 3 lessons  in  May  

 

 

LEVEL: B1 – B2  

 

 

OBJECTIVES:  

 

Language: communicate by using the language of Physics. 

 

Contents: definition of elettromagnetic waves; the wavelength, frequency and speed of an 

electromagnetic wave; emission and reception of electromagnetic waves the spectrum of  

elettromagnetic waves: radio waves, microwaves, infrared waves, visible light, ultraviolet (UV) 

light, X-rays, gamma rays. 

 

Skills: calculate lengthwave, frequency and speed; know how to recognize the types of waves 

from the spectrum of Electromagnetic Waves; recognize applications of the electromagnetic 

waves in  everyday reality. 

 

PRE-REQUISITES: knowledge of the electromagnetic field. 

 

 

TEACHING TIME: 3 lessons of an hour 

 

1h introduction and discussion on the subject through online on Kahoot application and to 

listening audio reading “Electromagnetic Waves”. 

 

1 h  answering the questions and listening audio reading “The spectrum of Electromagnetic 

Waves” and watch the following video lessons 

(https://www.youtube.com/watch?v=fZnYE3kvhhA, 

https://www.youtube.com/watch?v=VrZr4g3hYnE, 

https://www.youtube.com/watchv=57YdbiEmmvQ ). 

 

30 minutesreview the most important concepts on the subject. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fZnYE3kvhhA
https://www.youtube.com/watch?v=VrZr4g3hYnE
https://www.youtube.com/watchv=57YdbiEmmvQ
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Assesment : multiple choice test. (30 minutes) 

 

 

MATERIALS:  test by Kahoot application, text (Masini, 

FabbriFcomeFisicaFenomeniRealtàModelli, SEI) and cd, notes, computers.  
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ARGOMENTI DI RICERCA DEI CANDIDATI 

 
 

STUDENTE TITOLO 

 Le divinità greche dentro gli uomini 

 L‟uomo e i suoi doppi 

 La storia del nostro sguardo 

 Apprendere è una favola. Valenza pedagogica e 

psicologica del racconto favolistico e fiabesco 

 Il coraggio di educare 

 Il tifo estremo. Contro i luoghi comuni 

 Livskunst: l‟arte di vivere 

 Sognare ad occhi aperti. Il Gdr: non fuga ma 

immersione nella realtà 

 Rusalka. La ninfa che ha inondato il mondo e ne è 

stata inondata 

 Gaslighting :Il regno della manipolazione  

 Il coma. Quanto è giusto aspettare prima di staccare 

la spina? 

 Effetto Pigmalione: la profezia che si autoavvera 

 Charlie don‟t surf, helter skelter 

 La nascita delle comuni in Italia 

 Riso e sorriso. Funzione sociale e letteraria 

 L‟educazione musicale nei bambini come arte 

soggettiva e comunicativa 

 Io e l‟altro. Donare come approccio educativo. 

 Alan Turing: un uomo follemente ordinario. 

 Il gioco di sé nell‟immagine femminile. Alcuni esempi 

artistici e letterari 

 Hikikomori: giovani in ritiro 

 Gelosia: malattia d‟amore? 

 Il viaggio come formazione individuale 

 Il rapporto madre-figlio: dalla famiglia d‟origine alla 

famiglia affidataria  
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