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PRIMA PARTE:  RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

1.    PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

1.1Finalità dell'Istituto con riferimento al Piano Triennale dell'Offerta Formativa e alle 
strutture e risorse della Scuola 

 
Nel contesto attuale si prefigge di valorizzare l’attenzione alla persona, in un percorso di 
conoscenza di sé e di consapevolezza che consenta di imparare a costruire con la mente 
e con il cuore conoscenze, relazioni e ponti tra gli esseri umani e le culture, nonché di 
apprendere a orientarsi con strumenti adeguati nella complessità contemporanea, 
dando un “supplemento d’anima” al mondo ipertecnologico odierno. 
Ciò è in linea con le Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento, 
secondo le quali “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. 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. Assicura la padronanza dei linguaggi, 
delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 
comma 1).  
 
1.2        Caratteristiche del territorio e dell'utenza 

Il Liceo delle Scienze Umane annesso al Convitto Nazionale “Paolo Diacono” ha sede a 
San Pietro al Natisone, nell’edificio dell’ex istituto magistrale nato nel 1878 e intitolato a 
Irene da Spilimbergo.  
Esso è stato e continua ad essere, pur in un mutato quadro storico-culturale, un centro 
scolastico di rilievo nella formazione delle nuove generazioni.  
La scuola è situata in zona periferica, nell’hinterland cividalese. I collegamenti si basano 
su alcune linee di corriere che collegano la sede con Cividale e con altre località. Gli 
alunni che frequentano l’Istituto provengono in prevalenza  dalle zone circostanti 
Cividale. Nel corrente anno scolastico hanno frequentato l’Istituto anche studenti 
provenienti da altri Paesi del mondo.  
 
 

1.3  Caratteristiche specifiche dell'Istituto e del profilo in uscita 

Gli studenti, a conclusione del percorso quinquennale di studio, oltre a raggiungere i 
risultati di apprendimento comuni, dimostreranno infatti di:  

 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica; 

 aver raggiunto, attraverso lo studio di autori significativi del passato e contemporanei, la 
conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie delle 
molteplici realtà culturali; 

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-
educativo; 

 saper confrontare teorie per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare 
attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali; 



 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 
education. 
 ll Diploma di Liceo delle Scienze Umane consente inoltre l’accesso a tutte le facoltà 
universitarie. 
 
 
 
 
 

2..    PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1  Elenco dei Docenti e quadro indicativo della stabilità nel corso del triennio 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

    2.2. Elenco dei Candidati della Classe e quadro della loro carriera scolastica 
      

  COGNOME E NOME PROVENIENZA  
  1 BARAZZA MATTEO Quarta 
  2 BARESSI GIORGIO Quarta 
3 BEVILACQUA MATTEO Quarta 
4 BLAEZINO CHIARA Quarta 
5 COMUGNARO JESSICA Quarta 
6 CORADAZZI GIORGIA Quarta 
7 FANNA MARIA ELENA Quarta 
8 MINIGUTTI SERENA Quarta 
9 MULINARIS GIULIA Quarta 
10 NAPOLI ANDREA Quarta 
11 PIAN ELISA ANDREA Quarta 
12 PONTONI MARA  Quarta 
13 PUPPO DERIRE’ Quarta 
14 VIDONI ENRICO Quinta(trasferimento in corso d’anno) 

 
 
 
 
 

Disciplina Cognome e Nome del 
Docente 

Dalla Classe  

 Italiano BANELLI EZIO  Terza 
 Storia CONSOLO ANTONIETTA  Quarta 
 Latino  BERTUZZI VALENTINA  Quinta 
 Matematica e Fisica  VIGNES PIA  Quarta 
 Scienze Umane ELLERO LUCIA  Terza 
 Filosofia ELLERO LUCIA  Terza 
 Inglese GASPARINI ROSA  Terza 
 Storia dell’Arte  ALETTI CARLO  Terza 
 Scienze Naturali  VIGNATO PAOLA  Quarta 
 Scienze Motorie CASTAGNACIZ CLAUDIO  Terza 
 Religione  PIUTTI STEFANO  Terza 

Sostegno ZUBIZ INGRID Quarta 

Sostegno CISILINO MILENA MARIA Quinta 



 
 
 

 

 

2.3. Quadro orario 

 I biennio II biennio V anno 

Materie Ore 
settimanali 

Ore 
settimanali  

Ore 
settimanali 

Ore 
settimanali 

Ore 
settimanali 

RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA  LATINA 3 3 2 2 2 

STORIA e GEOGRAFIA 3 3 - - - 
STORIA - - 2 2 2 

LINGUA  E CULTURA INGLESE 3 3 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 - - - 

SCIENZE UMANE* 4 4 5 5 5 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

SCIENZE NATURALI** 2 2 2 2 2 

FISICA - - 2 2 2 

MATEMATICA*** 3 3 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

  
*Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

**Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
*** con informatica al Primo biennio 
 

2.4 La situazione della Classe. Presentazione  

La classe V A del Liceo delle Scienze Umane è composta da 14 allievi, due dei quali usufruiscono dell’attività 
di sostegno ed un allievo DSA. 
La classe non è stata costante nella sua composizione nel corso del quinquennio Il rapporto interpersonale 
tra gli allievi si basa molto sulla collaborazione reciproca e buone sono le strategie di relazione e di 
supporto tra gli studenti. Gli alunne hanno maturato nel triennio le competenze trasversali derivate dalla 
partecipazione a diverse attività interdisciplinari proposte dall'Istituto. 
Il rapporto con i Docenti ed il Personale scolastico è sempre stato cordiale e generalmente improntato al 
rispetto. Da evidenziare le qualità umane dimostrate soprattutto nei confronti dei compagni in difficoltà. 
 
 

2.5 La situazione della Classe. Profitto  

Per quanto riguarda il profitto, la classe presenta tre gruppi di livello: nel primo si possono inserire allievi 
che evidenziano buone capacità e che, grazie anche ad un impegno continuo, hanno conseguito risultati 
molto buoni o eccellenti. Nel secondo gruppo si possono collocare allievi che, pur dotati di discrete 
capacità, si sono applicati solo in vista di compiti ed interrogazioni, conseguendo un profitto più che 
sufficiente o discreto. Nella terza fascia di livello si trovano alcuni allievi che hanno raggiunto la non 
sufficienza in tutte discipline. 
 

 



2.6 La situazione della Classe. La  motivazione /partecipazione 

Gli allievi risultano puntuali nel rispetto delle scadenze (presentazione degli elaborati, esecuzione dei 
compiti domestici) e sono maggiormente disponibili all'ascolto, piuttosto che alla partecipazione attiva al 
dialogo educativo. 
 
 

2.7 La situazione della Classe. La socializzazione 

Gli  allievi hanno dimostrato un comportamento sempre aperto al confronto con le altre classi in occasione 
dello svolgimento di progetti interclasse e di piani programmatici condivisi.  

 

3. PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO SULLA BASE DELLA PROGETTAZIONE COLLEGIALE 

3.1 Obiettivi relativi alle conoscenze 

Gli obiettivi perseguiti sono stati i seguenti:  
CONOSCENZE: 
a. Conoscere gli elementi e i metodi fondamentali delle diverse discipline; 
b. Conoscere la terminologia specifica. 
 
Per la valutazione dei suddetti obiettivi si rimanda alle relazioni allegate dei singoli docenti. 

3.2 Obiettivi relativi alle competenze e capacità  

Gli obiettivi perseguiti sono stati i seguenti:  
   COMPETENZE:     
a)  consolidare e potenziare le competenze linguistico-terminologiche; 
b)  saper applicare le conoscenze acquisite; 
c)  saper utilizzare il testo e gli strumenti operativi specifici delle varie discipline; 
CAPACITA’: 
d)  saper applicare le conoscenze e competenze acquisite anche in contesti nuovi; 
e) saper effettuare autonomamente collegamenti multidisciplinari; 
f) consolidare le abilità motorie e le conoscenze della didattica del movimento; 
g) migliorare la capacità di analisi e sintesi testuale; 
h) migliorare le capacità argomentative; 
i) potenziare le capacità logiche, analitiche, sintetiche e critiche. 
 
I suddetti obiettivi relativi alle competenze e capacità sono stati raggiunti in maniera diversificata. 

3.3 Obiettivi comportamentali 
                                                                                                
Gli obiettivi educativo – formativi che il Consiglio di Classe si è prefissato sono i seguenti: 
 
a) saper formulare ed applicare regole di comportamento al fine di creare un ambiente che faciliti 
l'attenzione, l'applicazione e l'apprendimento;  
b)sapersi relazionare in forma rispettosa e attenta alle esigenze degli altri, in considerazione anche della 
futura possibile professione;  
c)consolidare stili di vita rispettosi delle diversità e delle differenze etniche, linguistiche e culturali; 
d) saper lavorare in gruppo, interagendo in modo positivo e fornendo significativi apporti personali;  

e)  riconoscere le proprie attitudini in vista del proprio futuro scolastico e/o 
professionale postsecondario 

 



Gli obiettivi educativo-formativi  a), b), c) d) sono stati  raggiunti con risultati soddisfacenti, l’ obiettivo e) è 
stato parzialmente raggiunto. 

3.4.  Contenuti disciplinari 
 
I contenuti disciplinari sono desumibili dal piano di lavoro individuale di ciascuna disciplina e allegati al 
documento. 
 
 

            3.5 Metodologia 

Organizzazione della didattica e modalità dei rapporti di insegnamento/apprendimento: si rimanda alle 
relazioni allegate dei singoli docenti. 

3.6 Strumenti di valutazione 

Gli strumenti di valutazione sono desumibili dalle relazioni di ciascun docente. 

3.7 Obiettivi e valutazione 

Per la valutazione degli obiettivi disciplinari di ciascun docente si rimanda alle singole relazioni allegate al 
documento. 

3. 8 Criteri di Valutazione  
Nel valutare si è tenuto conto: 

-    dell’impegno dimostrato;  
- della correttezza e pertinenza espositiva; 
- dei progressi effettivamente riscontrati rispetto alla situazione di partenza; 
- della partecipazione e dell’interesse; 
- dei contributi personali al dialogo educativo; 
- del livello di raggiungimento degli obiettivi. 
 

3.9 Criteri di attribuzione dei crediti scolastici e formativi  

 
- Le attività che saranno prese in considerazione per l’attribuzione del credito 
scolastico e formativo sono le seguenti: 
- partecipazione a corsi qualificanti nell’ambito sanitario e socio-assistenziale; 
- partecipazione a ruoli di rappresentanza degli studenti negli organi interni ed 
esterni; 
- partecipazione a stage; 
- frequenza di corsi annuali di lingua; 
- iscrizione al Conservatorio di musica o alla frequenza di Scuole di musica, di danza, 
di teatro, di canto e di arti figurative; 
- partecipazione attiva ad associazioni di volontariato e di cultura; 
- partecipazione ad attività agonistica presso società sportive; 
- partecipazione ad attività culturali e formative extrascolastiche di provato interesse 
specifico, verificabili attraverso un prodotto finale;  
- attività lavorative relative all’indirizzo di studi.  
 

3.10 Le attività integrative, curricolari  ed extracurriculari  

 incontro di orientamento universitario con ex studenti dell’Istituto (28 aprile 2016); 

 acquisizione di informazioni sulle facoltà universitarie e sulla preiscrizione 



(partecipazione personale       al Salone dello studente dell’ateneo di Udine, Gorizia e Trieste); 

 incontro informativo e di sensibilizzazione al dono con l'associazione Donatori di 
Sangue FVG; 

 incontro di orientamento (di alcuni studenti) con la CONFAPI nella sede del Liceo 
Classico di Cividale, il 25 febbraio 2016 (con la dott.ssa De Faccio per imparare come si redige un curriculum 
e come ci si presenta ad un colloquio di lavoro) ; 

 attività di volontariato: preparazione e vendita biscotti (progetto AVSI). 

 spettacolo teatrale in lingua inglese “Orgoglio e pregiudizio”(11 novembre 2015). 

 partecipazione Convegno Lexfest sulla giustizia al teatro “Ristori” di Cividale del 
Friuli . 

 Visita al reparto trasfusioni dell’Ospedale di Cividale  e donazione del sangue  

 Corso di nuoto e di tennis. 

 Organico di potenziamento: la presenza del docente di diritto, come organico di 
potenziamento, ha consentito di approfondire, dal punto di vista del diritto, alcuni concetti/problemi delle 
scienze umane ( Le forme di governo dall’età moderna alla società contemporanea. Il sistema elettorale. La 
globalizzazione: la teoria della decrescita di Latouche. Salute, malattia, disabilità: la legge Basaglia.), 
realizzando un percorso integrato in compresenza.  
 
 

3.11 Progetto Auxilia  
 
L'attività proposta da @uxilia Onlus ha l’obiettivo di avvicinare i ragazzi del 4° e 5° anno del Liceo delle 
Scienze Umane al mondo del volontariato, offrendo un'ampia panoramica delle sue possibilità sul territorio 
regionale e sulle attività svolte dall’associazione. Il programma didattico prevede un alternarsi di attività 
teorica e pratica, strutturate in maniera tale da permettere agli studenti di avere gli strumenti per 
organizzare, in quarta, un convegno su un tema oggetto di particolare interesse e per affrontare, in quinta, 
al termine di un corso di progettazione europeo, un contesto concreto di intervento umanitario. Il Convitto 
ha firmato una Convenzione pluriennale con Auxilia. 

 

 

3.12 Visite di istruzione  
 

-     Viaggio di istruzione a Barcellona 
-     Visita al museo della Grande Guerra di Caporetto 
-     Visita alla Risiera di San Sabba a Trieste e alla foiba di Basovizza (prevista per il 01 giugno 2016) 
 

4  LA   SIMULAZIONE  DELLE   PROVE  D’ESAME  

4.1 Simulazione prima prova 

Per la prima prova d’esame, oltre alle esercitazioni svolte nel corso dell’anno in occasione dei compiti scritti 
di Italiano, è stata effettuata una simulazione della durata di cinque ore durante la mattinata del 27 
febbraio 2016.  
Presenti: 13 allievi su 14. 
Esito: in quindicesimi con indicato il numero degli allievi classificati per valutazione 
 

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

         1 1 4  3 4 

 
Le  griglie adottate per la correzione sono allegate. 



      4.2 Simulazione seconda prova 

Per la seconda prova d’esame è stata effettuata una simulazione della durata di cinque ore durante la 
mattinata del 4 marzo  2016.  
Presenti: 13 allievi su 14. 
Esito: in quindicesimi con indicato il numero degli allievi classificati per valutazione. 

 
                      

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

        1 2 2 4 3 1  

 
               La griglia adottata per la correzione è allegata. 

 

4.3 Simulazione terza prova 

Per la terza prova d’esame sono state previste due simulazioni scegliendo, tra le tipologie indicate dal 
Decreto Ministeriale, la tipologia B, per entrambe le simulazioni. 
Obiettivi: 
1) Conoscere i contenuti disciplinari esponendoli in modo pertinente; 
2) Esporre in forma linguistica corretta utilizzando il lessico specifico, o applicare 
correttamente le procedure; 
3) Rielaborare in modo autonomo e sintetico. 
 
Criteri di attribuzione dei punteggi:  
Ogni insegnante, nell’ambito della sua disciplina, assegna un punteggio in base alla griglia adottata (vedi 
allegato); il risultato finale deriva dalla media dei punteggi ottenuti nelle singole discipline. Viene fatto un 
arrotondamento per eccesso quando la parte decimale è uguale o superiore a 0,5 e per difetto quando la 
parte decimale è inferiore a 0,5. Nel caso in cui non ci sia alcuna risposta ai quesiti (foglio bianco) viene 
assegnato punteggio 1. 

 Prima simulazione di terza prova 9/03/2016 

Tipologia:    B (10 quesiti a risposta singola).  
Durata della prova:   180 minuti (240 per allievi con PDP) 
Numero allievi presenti:  13 su 14; 

Discipline e numero di quesiti: Scienze Naturali (3 quesiti) – Latino (2 quesiti) – Fisica (2 quesiti)– 
 Inglese (3 quesiti)  

 
Tabella riassuntiva degli esiti della prima simulazione di terza prova:  

 

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

      1 1 2 3 1 1 2 1 1 

 

 Seconda simulazione di terza prova 30/04/2016 

Tipologia:    B (10 quesiti a risposta singola).  
Durata della prova:   180 minuti (240 per allievi con PDP) 
Numero allievi presenti:  13 su 14; 

Discipline e numero di quesiti: Scienze Naturali (3 quesiti) – Storia (2 quesiti) – Fisica (2 quesiti)– 
 Inglese (3 quesiti)  

 
Tabella riassuntiva degli esiti della prima simulazione di terza prova:  

 

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

         3 4 2 2 2  



 
 

 

4.4. Simulazione della prova orale 
 
Il Consiglio di classe prevede una simulazione della seconda parte del colloquio orale entro la fine dell’anno 
scolastico e per esso propone la griglia di valutazione in allegato. 
 
 

 
San Pietro al Natisone,  13  Maggio 2016 
 

 
Il Consiglio di Classe 
 

 
Il Dirigente Scolastico  
 
Dott.ssa     Patrizia PAVATTI  ……………………………………………….. 
 
 

 
 
 

Disciplina Cognome e Nome del 
Docente 

FIRMA 

 Italiano BANELLI Ezio  
 

 Storia CONSOLO Antonietta  
 

 Latino  BERTUZZU Valentina  
 

 Matematica e Fisica  VIGNES Pia  
 

 Scienze Umane ELLERO Lucia  
 

 Filosofia ELLERO Lucia  
 

 Inglese GASPARINI Rosa  
 

 Storia dell’Arte  ALETTI Carlo  
 

 Scienze Naturali  VIGNATO Paola  
 

 Scienze Motorie  CASTAGNAVIZ Claudio  
 

 Religione  PIUTTI Stefano  
 

Sostegno CISILINO Milena-Maria  
 

Sostegno ZUBIZ Ingrid 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



Relazione finale per discipline classe V A 2015-16 Liceo delle Scienze Umane di San Pietro 
 

Prof. Ezio Banelli        disciplina di italiano 
 
1- La situazione della classe 
 
Profitto 
 
Gli allievi hanno migliorato costantemente nel corso dell’anno la loro espressione sia scritta che orale. Per 
quanto riguarda l’espressione scritta hanno progressivamente acquisito maggiore consapevolezza 
nell’organizzazione del testo, nel lessico, nell’uso dei connettivi. L’esposizione orale, di cui molti alunni 
avevano già una discreta padronanza, è stata resa più fluida, organica e aderente alle richieste. 
 
Motivazione (interesse e socializzazione) 
 
La classe ha sempre dimostrato un discreto livello di socializzazione (per esempio per quanto riguarda 
l’inclusione di nuovi allievi nel gruppo), che anche quest’anno è stato sostanzialmente confermato. 
L’interesse per la disciplina si è dimostrato molto positivo, mentre l’impegno domestico non è stato sempre 
adeguato. 
 
Partecipazione 
 
L’attenzione nel corso delle lezioni è stata buona, anche se ogni tanto la vivacità naturale degli allievi 
portava a qualche momento di disturbo. La partecipazione, all’inizio piuttosto passiva, si è dimostrata via via 
più attiva e disponibile alla collaborazione. 
 
2 - Gli obiettivi della disciplina 
 
Obiettivi relativi ai contenuti 
 
a) conoscere la cultura e la storia della letteratura italiana utilizzando consapevolmente la lingua nella 
trasmissione di significati, messaggi e testi sia scritti che orali; 
 
b) analizzare un testo letterario individuandone la struttura, i temi, lo stile, l’inquadramento storico, gli 
eventuali rapporti con le altre letterature europee. 
 
Obiettivi relativi alle competenze e alle capacità 
 
a) saper decodificare un testo sia scritto che orale cogliendone il messaggio letterale e quello profondo 
(simboli e metafore); 
 
b) saper argomentare, ovvero saper esporre e sostenere i contenuti appresi, ed eventualmente le proprie 
opinioni, sia oralmente che per iscritto, organizzando il proprio pensiero in modo coerente e coeso. 
 
 
 
3 - Metodologia e mezzi utilizzati per favorire l’apprendimento della disciplina 
 
Il materiale didattico offerto dall’antologia adottata si è rivelato adeguato alle necessità. Esso è stato 
utilizzato per introdurre i temi e gli autori della letteratura italiana e per presentare di volta in volta un 
ampio campionario di testi esemplificativi, adeguatamente parafrasati, analizzati e commentati. 
E’ sempre stata cercata la corrispondenza fra la parte teorica e quella che emergeva dalla lettura diretta dei 
brani e dei componimenti degli scrittori appartenenti alle diverse correnti letterarie. Particolare importanza 



è stata data al contesto storico con discreta attenzione alla componente biografica e al retroterra culturale. 
Sono state sollecitate letture di opere intere. 
 
4 - Verifiche ed esercitazioni 
 
Le verifiche orali  sono state attuate sia attraverso il dialogo su un singolo tema o su un’opera o su una 
corrente letteraria o su un autore, sia, più formalmente, mediante l’interrogazione tradizionale. 
Le verifiche scritte hanno privilegiato il testo argomentativo (ma anche quello espositivo) sugli stessi 
argomenti della prova orale o su temi di attualità. In vista della prova d’esame particolare cura è stata 
dedicata alla stesura di articoli di giornale (di cronaca e di fondo) e di saggi brevi.   
 
5 - Valutazione 
 
Le prove, sia scritte che orali, sono state analizzate e commentate insieme con gli allievi interessati per 
favorire la consapevolezza dei punti di forza della propria prestazione e le eventuali carenze. In tal modo si è 
incentivato il procedimento dell’autovalutazione. Le indicazioni che sono state fornite avevano lo scopo di 
migliorare le conoscenze, abilità e competenze e di superare i momenti di difficoltà. 
 
 
Programma di italiano classe V A del liceo delle scienze umane di San Pietro anno scolastico 2015-2016 
Docente prof. Ezio Banelli 
Italo Calvino 
L’esame di stato. La prova scritta. Come ampliare il lessico. L’articolo di giornale. Il saggio breve. L’analisi 
letteraria. Verifiche orali senza voto in preparazione dell’esame;  I simulazione I prova; II simulazione I prova.   
Alessandro Manzoni  vita, opere, poetica; “Inni Sacri”, “La Pentecoste”; “Il  5 maggio”; “Lettera a Cesare 
D’Azeglio”; 
“Lettre à M. Chauvet” (Lettera sul Romanticismo); la tragedia manzoniana; “Coro dell’Atto III” dell’  
“Adelchi”; “Adelchi eroe romantico”; “Adelchi morente”, “Ermengarda”; introduzione al romanzo; riflessioni 
su “I Promessi  Sposi”; confronto fra “Fermo e Lucia” e “I Promessi Sposi”. 
G. Leopardi, vita, opere, poetica; “La ginestra”, “L’Infinito”, “Le ricordanze: Vaghe stelle dell’Orsa…”; “Canto 
notturno di un pastore errante dell’Asia”; “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Operette morali”. 
L’Italia postunitaria; la Scapigliatura e gli Scapigliati; il Naturalismo francese, il Positivismo; G. Flaubert, E. 
Zola; la narrativa russa; 
G. Carducci, vita, opere, poetica; “Idillio”; “Pianto antico”; “Alla stazione”; “Nevicata”; 
G. Verga, vita, opere, poetica; “Rosso Malpelo”, “Il ciclo dei vinti”, “Prefazione a ‘I Malavoglia’”; “I 
Malavoglia”; “Mastro Don Gesualdo”; “La roba”. 
Il Decadentismo. L’inconscio e l’Irrazionale nella letteratura. 
Schopenhauer, Nietzsche, Bergson. L’inetto. “L’albatros” di C. Baudelaire. Gli eroi decadenti. 
C. Baudelaire, “Corrispondenze”. A. Rimbaud, “Vocali”. 
D’Annunzio e il Decadentismo europeo; 
G. D’Annunzio, vita, opere, poetica; D’Annunzio e l’estetismo, “Il Piacere”; D’Annunzio romanziere e il 
Superomismo;  D’Annunzio poeta, “Alcyone”, “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”. 
G. Pascoli, vita, opere, poetica. G. Pascoli, “Il Fanciullino”; il Simbolismo; Pascoli scolastico e Pascoli 
decadente; “Myricae”, “I Canti di Castelvecchio”; “Valentino”, “Lavandare”, “X Agosto”; “Digitale purpurea”; 
“Il gelsomino notturno”; il fonosimbolismo; “L'assiuolo”; “Il lampo”; “Temporale”; “Novembre”. 
Il primo Novecento; la psicanalisi; la relatività; le avanguardie; il Futurismo; 
F. T. Marinetti, “Manifesto del Futurismo”; “Manifesto tecnico della letteratura futurista”, 
“Bombardamento”. 
A. Palazzeschi “E lasciatemi divertire!”, V. Majakovskij, “La guerra è dichiarata”; G. Apollinaire, “Saliente”; T. 
Tzara, “Manifesto del Dadaismo”; A. Breton, “Manifesto del Surrealismo”; 
G. Gozzano, “La Signorina Felicita ovvero la felicità”; 
T. S. Eliot e la tecnica del correlativo oggettivo; 
 I. Svevo, vita, opere, poetica. Trieste austroungarica; I. Svevo, i primo romanzi; la lingua e gli influssi 
culturali; I. Svevo, “Una vita”, “Le ali del gabbiano”; “Senilità”, “Il ritratto dell'inetto”, “Il male avveniva, non 



veniva commesso”, “La trasfigurazione di Angiolina”; l'inetto, il superuomo e l'impostazione narrativa; I. 
Svevo, “La coscienza di Zeno”; la funzione critica dell'inetto; “Il fumo”, “La morte del padre”, “La salute 
malata di Augusta”, “La profezia di un'apocalisse cosmica”; I. Svevo e le teorie psicanalitiche.  
L. Pirandello, vita, opere, poetica. “La carriola”, “Il treno ha fischiato”, “Ciàula scopre la luna”, L. Pirandello, il 
vitalismo, la criticà dell’identità individuale, la trappola della vita sociale, il rifiuto della socialità, il 
relativismo conoscitivo, l’umorismo, l’avvertimento e il sentimento del contrario. 
 
Paradiso, canti I, III, VI, XI, XV (Cacciaguida), XXXIII. 
 
“Aboliamo la guerra” di G. Strada, da “Avvenire” dell’ 1.12.15. 
 
San Pietro, 6.5.16 
Testo adottato: G. Baldi-S. Giusso-M. Razetti-G. Zaccaria, “L’attualità della letteratura”, voll. 2, 3.1, 3.2, 
Paravia Milano-Torino 2012. 
 
 
 
 
 
Questo è il programma svolto al 7.5.16. Nel restante periodo dell’anno ho intenzione di trattare, 
sinteticamente, i seguenti autori: Joyce, Musil, Woolf, Silone, Buzzati, Saba, Ungaretti, Montale, Gadda, 
Pasolini, Carlo e Primo Levi, Sciascia, Eco e qualche poeta del secondo dopoguerra (Penna, Merini, ecc.). 
 
 
Ezio Banelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE FINALE PER DISCIPLINE 

 

MATERIA: FILOSOFIA          A.S. 
2015/2016 

 
Prof. Lucia Ellero  
 
1. La situazione della classe 
 
La classe  è composta da  14 alunni: 5 maschi e 9 femmine, tra i quali si segnalano due studenti 
diversamente abili  e uno studente affetto da DSA.  
Il gruppo, coeso e collaborativo, ha evidenziato un comportamento sostanzialmente corretto, 
improntato alla disponibilità al dialogo educativo.  
Nel complesso gli alunni sono apparsi ricettivi alle sollecitazioni della docente, mentre la 
partecipazione attiva si è limitata a domande di chiarimento e a sporadici interventi critici.  
L’impegno profuso nelle attività didattiche è stato costante solo per un piccolo gruppo della 
classe, mentre è risultato più incisivo per la quasi totalità degli alunni in vista delle verifiche.  
Rispetto  al profitto,  è possibile riconoscere una fascia bassa, comprendente allievi che non 
hanno messo a punto strategie di studio efficaci e presentano uno studio mnemonico, con 
conseguenti difficoltà logico-critiche, i quali hanno conseguito risultati solo sufficienti; una 
fascia media, prevalente, con esiti più che sufficienti/discreti; una fascia medio-alta, esigua, 
costituita da allievi che hanno dimostrato autonomia nello studio e nella rielaborazione, il cui 
profitto è buono o eccellente. Un piccolo gruppo di studenti ha riportato nel corso del primo e 
del secondo quadrimestre insufficienze anche gravi e ripetute dovute a scarsa motivazione, a 
un impegno non costante, a strategie di studi non efficaci.  
 
2. Gli obiettivi della disciplina 
 
Obiettivi generali della disciplina 
 
Conoscenze  

 
1) Sapere individuare i caratteri principali del sentire romantico; 
2) Sapere cogliere gli elementi caratterizzanti del pensiero hegeliano, il suo percorso 

fenomenologico, la filosofia pratica e i caratteri dello stato hegeliano;  
3) Saper cogliere i temi più significativi della riflessione filosofica di Schopenhauer e 

Kierkegaard, nel quadro della crisi complessiva dell’hegelismo;  
4) Sapere individuare i tratti caratterizzanti del materialismo storico di Marx;  
5) Sapere individuare origini e natura del Positivismo nel pensiero di Comte;  
6) Sapere cogliere i tratti caratterizzanti della filosofia di Nietzsche;  
7) Sapere individuare i tratti caratterizzanti della filosofia di Bergson;  
8) Sapere cogliere i tratti caratterizzanti dell’umanesimo integrale di Maritain;  
9) Sapere individuare i tratti caratterizzanti della fenomenologia e dell’esistenzialismo;  
10) Sapere individuare i temi etico-politici della filosofia del Novecento. 

 
 
 
 
 
Capacità  
 

1) Sapere collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali autori 
studiati;  



2) Sapere cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla 
produzione delle idee;  

3) Sapere esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e 
appropriato;  

4) Partendo dalla preferenza per alcuni autori, sentiti come più congeniali, imparare a 
riflettere criticamente sulle proprie convinzioni, per imparare a motivarle in una 
discussione critica;  

5) Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati, operando collegamenti tra prospettive 
filosofiche diverse;  

6) Porre a confronto, rispetto a un medesimo problema, l’argomentazione filosofica e la 
rappresentazione cinematografica;  

7) Sapere riflettere criticamente su se stessi e sul mondo, per imparare a rendere ragione 
delle proprie convinzioni mediante l’argomentazione razionale ed elaborare un punto di 
vista personale sulla realtà;  

8) Sapere affrontare le questioni etico-politiche e del rapporto individuo-Stato secondo 
modelli alternativi;  

9) Sapere trasferire le questioni etico-politiche da un orizzonte emotivo e da un contesto di 
luoghi comuni passivamente ereditati a un livello di consapevolezza critica. 

 
Competenze 
 

1) Utilizzare il lessico disciplinare; 
2) Utilizzare le categorie specifiche della disciplina;  
3) Contestualizzare le questioni filosofiche;  
4) Cogliere, di ogni tema trattato, sia il legame con il contesto storico-culturale sia la portata 

potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede;  
5) Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale;  
6) Sviluppare la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la 

diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale;  
7) Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 

contemporanea;  
8) Sapere analizzare e commentare testi filosofici, collocandoli nello specifico contesto 

storico e filosofico, estrapolando le informazioni essenziali, comprendendo termini e 
concetti, riconoscendo le tesi sostenute e le strategie argomentative;  

9) Sapere padroneggiare un metodo di studio e di ricerca autonomo 
 

Gli obiettivi minimi richiesti sono i seguenti:  
 
1)   Conoscenza essenziale dei contenuti proposti  
2)   Comprensione sommaria  
3)   Competenze linguistiche e di analisi testuale sufficientemente corrette 
4)   Analisi essenziali 
5)   Sintesi semplici o non rielaborate  
6)   Rilievi critici parzialmente autonomi 
 
 
 
 
 
3. Metodologia e mezzi utilizzati per favorire l'apprendimento della disciplina 
 



La lezione è stata condotta in modo interattivo, promuovendo il dialogo e la discussione per 
favorire la partecipazione, l’apporto di contributi personali e il consolidamento e ripasso dei 
contenuti appresi.  
Si è fatto uso di brani antologici per conoscere il pensiero degli autori trattati, anche attraverso 
i loro scritti. Per facilitare la comprensione e lo studio sono state proposte schematizzazioni 
concettuali dei temi trattati, anche tramite power point. 
Per quanto riguarda gli strumenti e mezzi utilizzati, si è fatto uso del manuale, del limbook, di 
alcuni approfondimenti tratti da Internet, di video correlati agli argomenti trattati. 
Il testo in uso è: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, Percorsi di filosofia. Storia e temi, 
Paravia, 2012, tomi 2 e 3. 
4. Le verifiche 
 
Sono state effettuate verifiche periodiche individuali sugli argomenti trattati sotto forma di 
interrogazione e/o questionario. È stato realizzato un filmato sulla Fenomenologia dello spirito 
di Hegel. 

 

5. La valutazione 
 
Oltre al livello di raggiungimento degli obiettivi, si è tenuto conto dell’impegno dimostrato, 
dell’interesse e 
della partecipazione all’attività svolta, dei contributi personali apportati e dei progressi 
rispetto alla situazione di partenza. Nella valutazione è stata utilizzata la seguente griglia: 

 

VOTO SCRITTO, ORALE, PRATICO 

2 Mancata risposta anche su argomenti a scelta; elaborato del tutto lacunoso o completamente 
errato 

3 Informazioni non pertinenti, contenuti incoerenti e/o gravemente errati, competenze linguistiche e 
di analisi testuale quasi assenti, analisi e sintesi molto confuse, rilievi critici assenti 

4 Contenuti lacunosi, comprensione marginale, competenze linguistiche e di analisi testuale molto 
incerte, analisi e sintesi confuse o molto limitate, rilievi critici molto incoerenti 

5 Conoscenza frammentaria, comprensione limitata, competenze linguistiche e di analisi testuale 
incerte, analisi e sintesi limitate, rilievi critici non autonomi o incoerenti 

6 Conoscenza essenziale dei contenuti, comprensione sommaria, competenze linguistiche e di analisi 
testuale sufficientemente corrette, analisi essenziali, sintesi semplici o non rielaborate, rilievi critici 
parzialmente autonomi  

7 Conoscenza dei contenuti abbastanza estesa o settorialmente approfondita,comprensione 
adeguata, competenze linguistiche e di analisi testuale abbastanza corrette, analisi abbastanza 
articolate e sintesi coerenti e a tratti rielaborate, rilievi critici non pienamente autonomi. 

8 Conoscenze organiche, comprensione aderente, competenze linguistiche e di analisi testuale 
generalmente corrette, analisi articolate e sintesi rielaborate, rilievi critici generalmente autonomi 

9 Conoscenze approfondite, comprensione generalmente puntuale, competenze linguistiche e di 
analisi testuale corrette, analisi molto articolate e sintesi rielaborate e personali, rilievi critici 
autonomi 

1
0 

Conoscenze approfondite e precise, comprensione puntuale, competenze linguistiche e di analisi 
testuale corrette e sicure, analisi molto articolate e rigorose, sintesi rielaborate e originali, rilievi 
critici autonomi e ben argomentati      

 
 
 
 
 
 
 



6. PERCORSO FORMATIVO SVOLTO 
 
È stato effettuato il ripasso delle linee salienti della Filosofia antica, medioevale, moderna fino 
al pensiero di I. Kant compreso  

 

Modulo n. 1 

 

L’ETÀ DELLO SPIRITO  

 
Contenuti  
 

 Il contesto storico-culturale 

 Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo  

 Hegel e la cultura del suo tempo 

 Gli scritti teologici giovanili  

 La fenomenologia dello spirito  

 La dialettica della ragione 

 La logica, la filosofia della natura, la filosofia dello spirito 

 La filosofia della storia 
 
Metodi 
 

 Lezione interattiva  

 Lettura e analisi dei testi 

 Schematizzazioni / mappe concettuali  

 Lavori e coppia o in piccolo gruppo per la realizzazione di un filmato sulla Fenomenologia dello Spirito 

 
Mezzi 
 

    Manuale  

    Lavagna interattiva  

    Limbook 

    Quaderno 

    Mezzi multimediali  
 

Verifiche 
 
Questionari parzialmente strutturati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modulo n. 2 

 

ALLE RADICI DEL PENSIERO CONTEMPORANEO 

 
Contenuti  
 

  I contesti storico-culturali 
 

 Schopenhauer:  

 La vita e le opere 

 Il mondo come rappresentazione  

 La volontà e la condizione umana  

 Le vie della liberazione  
 

 S. Kierkegaard: la vita e le opere 

 L’esistenza come aut-aut 

 Gli stadi dell’esistenza 

 La condizione umana  
 

 K. Marx 

 La vita e le opere  

 Critica della sinistra hegeliana e dell’utopismo 

 Il materialismo storico  

 Il Capitale  

 La rivoluzione  
 

 Il Positivismo: la scienza, un modello per il sapere e per la società  
 

 F. Nietzsche: la vita e le opere 

 L’arte e lo spirito dionisiaco 

 La critica della scienza e della storia 

 La distruzione della metafisica  

 La morte di Dio 

 L’Oltreuomo e l’eterno ritorno  
 

   S. Freud e la rivoluzione psicoanalitica 

 La religione e la civiltà  
 
Metodi 

Mezzi 
 

 

 Lezione interattiva  

 Lettura e analisi dei testi 

 Schematizzazioni / mappe concettuali  
 



    Manuale  

    Lavagna interattiva  

    Quaderno 

    Mezzi multimediali  

 
Verifiche 
 

Questionari parzialmente strutturati; verifica orale. 

 

Modulo n. 3 

 

NEL CUORE DEL NOVECENTO  

 
Contenuti  

 

 L’esistenzialismo 
 

 Il primo Heidegger 

 M. Heidegger e l’esistenzialismo 

 Biografia e scritti 

 Essere ed esistenza 

 L’essere nel mondo 

 L’esistenza inautentica 

 L’esistenza autentica  

 Il tempo e la storia  
 

 G. Marcel  

 L’esistenzialismo cristiano  
 

 Hannah Arendt: la crisi della democrazia nella società di massa e la ridefinizione della 
politica  

 Le origini del totalitarismo 

 La politeia perduta 
 

 Il pensiero ebraico nel Novecento  
 

 E.Levinas 

 Totalità e infinito: l’etica dell’alterità  

 Hans Jonas 

 Un’etica per la civiltà tecnologica 
 
Metodi 
 

 Lezione interattiva  

 Schematizzazioni / mappe concettuali  
 

 
 



Mezzi 
 

    Manuale  

    Lavagna interattiva  

    Quaderno 

    Mezzi multimediali  

 
Verifiche 
 
Verifica orale  

S. Pietro al Natisone, 10.05.2016 

 

       La docente 

                                                         Lucia Ellero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE PER DISCIPLINE 

 

MATERIA: SCIENZE UMANE         A.S. 
2015/2016 

 
Prof. Lucia Ellero  
 
1. La situazione della classe 
 
La classe  è composta da  14 alunni, 5 maschi e 9 femmine, tra i quali si segnalano due studenti 
diversamente abili e uno studente affetto da DSA.  
Il gruppo, coeso e collaborativo, ha evidenziato un comportamento sostanzialmente corretto, 
improntato alla disponibilità al dialogo educativo.  
Gli studenti sono apparsi ricettivi alle sollecitazioni della docente, mentre la partecipazione 
attiva si è limitata a domande di chiarimento e a sporadici interventi critici.  
L’impegno profuso nelle attività didattiche è stato complessivamente costante, mentre è 
risultato più incisivo per la quasi totalità degli alunni in vista delle verifiche.  
Rispetto  al profitto,  è possibile riconoscere una fascia bassa, comprendente alcuni allievi che 
presentano uno studio discontinuo e/o mnemonico, con conseguenti difficoltà logico-critiche, 
e che non hanno messo a punto strategie di studio efficaci; una fascia media, prevalente, con 
esiti più che sufficienti/discreti; una fascia medio-alta, esigua, costituita da allieve che hanno 
dimostrato autonomia nello studio e nella rielaborazione, il cui profitto è buono o molto 
buono.  
 
2. Gli obiettivi della disciplina 
 
Obiettivi pluridisciplinari  

 
1) padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 
2) acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà 

sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e 
non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della 
convivenza e della costruzione della cittadinanza; 

3) sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti.” ( 
dalle Indicazioni Nazionali ).  

 
Obiettivi generali disciplinari 
 

Pedagogia 

 

Conoscenze  
 
Acquisire conoscenze relative ai temi e agli autori trattati, contestualizzando le 
teorie pedagogiche in rapporto alla situazione storica e ai relativi modelli culturali 
 
 
 
 



Capacità 
 

1. Esporre in forma linguistica corretta, utilizzando il lessico psicologico appropriato 
2. Esporre in modo pertinente, dimostrando di aver compreso le tematiche trattate 
3. Sapere analizzare e sintetizzare testi, teorie, modelli  
4. Sapere utilizzare argomentazioni semplici, ma chiare e pertinenti, sui temi trattati  
5. Consolidare e potenziare capacità critiche. 

 

Competenze  
 

1. Collocare, secondo le opportune coordinate spazio-temporali, i modelli educativi, familiari, 
scolastici e sociali elaborati nel corso del XX secolo 

2. Individuare le relazioni tra livelli istituzionale, politico, sociale, economico ed educativo 
nelle esperienze educative del XX secolo 

3. Classificare, analizzare, confrontare i modelli scolastici contemporanei in chiave sincronica  
4. Applicare in modo più consapevole e mirato strategie di studio efficaci  

 

Antropologia  
 

Conoscenze  
 
Acquisire conoscenze relative ai temi e agli autori trattati, contestualizzando le 
teorie antropologiche in rapporto alla situazione storica e ai relativi modelli 
culturali 
 

Capacità 
 

1. Esporre in forma linguistica corretta, utilizzando il lessico psicologico appropriato 
2. Esporre in modo pertinente, dimostrando di aver compreso le tematiche trattate 
3. Sapere analizzare e sintetizzare testi e teorie 
4. Sapere utilizzare argomentazioni semplici, ma chiare e pertinenti, sui temi trattati  
5. Consolidare e potenziare capacità critiche. 

 

Competenze  
 

1. Padroneggiare le principali tipologie culturali proprie dei popoli di interesse etnologico 
2. Sapere individuare l’apporto fornito dalle culture extraeuropee studiate dagli antropologi 

alla costruzione della civiltà occidentale 
3. Acquisire l’attitudine alla comparazione tra produzioni culturali appartenenti a contesti 

diversi  
4. Sapere cogliere le dinamiche interculturali presenti nella società contemporanea 
5. Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie antropologiche e gli aspetti salienti della 

realtà quotidiana  
6. Acquisire la capacità di partecipare consapevolmente e criticamente a progetti di 

costruzione della cittadinanza 
 

Sociologia   

 



Conoscenze  
 
Acquisire conoscenze relative ai temi e agli autori trattati, contestualizzando le 
teorie sociologiche  in rapporto alla situazione storica e ai relativi modelli culturali 

Capacità 
 

1. Esporre in forma linguistica corretta, utilizzando il lessico psicologico appropriato 
2. Esporre in modo pertinente, dimostrando di aver compreso le tematiche trattate 
3. Sapere analizzare e sintetizzare testi e teorie 
4. Sapere utilizzare argomentazioni semplici, ma chiare e pertinenti, sui temi trattati  
5. Consolidare e potenziare capacità critiche. 

 

Competenze  
 

1. Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale  
2. Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie sociologiche e gli aspetti salienti della vita 

quotidiana  
3. Padroneggiare le principali tipologie istituzionali proprie della società occidentale  
4. Sviluppare le doti di immaginazione e astrazione che consentono di valutare gli eventi 

prescindendo dal coinvolgimento personale  
5. Comprendere i contesti di convivenza e  costruzione della cittadinanza  
6. Sviluppare l’attitudine a cogliere i mutamenti storico-sociali nelle loro molteplici 

dimensioni 
7. Leggere e utilizzare alcuni semplici strumenti di rappresentazione dei dati relativi a un 

fenomeno  
 

Gli obiettivi minimi della disciplina sono : 
 

1) Conoscenza essenziale dei contenuti proposti; 
2) Comprensione sommaria; 
3) Competenze linguistiche e di analisi testuale sufficientemente corrette; 
4) Analisi essenziali; 
5) Sintesi semplici o non rielaborate; 
6) Rilievi critici parzialmente autonomi. 

 
3. Metodologia e mezzi utilizzati per favorire l'apprendimento della disciplina 
 
La lezione è stata condotta in modo interattivo, promuovendo il dialogo e la discussione per 
favorire la partecipazione, l’apporto di contributi personali e il consolidamento e ripasso dei 
contenuti appresi.  
Si è fatto costantemente uso di brani antologici per conoscere il pensiero degli autori trattati, 
anche attraverso i loro scritti. Per facilitare la comprensione e lo studio sono state proposte 
sintesi e mappe concettuali dei temi trattati, anche tramite esposizioni con Power point o con 
Prezi.  
Per quanto riguarda gli strumenti e mezzi utilizzati, si è fatto uso del manuale, di altri  testi, di 
schede aggiuntive, di alcuni approfondimenti tratti da Internet, di video correlati agli 
argomenti trattati. 
Sono stati effettuati, inoltre, incontri con esperti su alcune tematiche di Scienze Umane 
trattate durante l’anno scolastico: si segnalano, in particolare, l’intervento dei due sociologi 
Erica Barbiani e Michele Federico ( Il sociologo al lavoro ),  di una volontaria di Auxilia, 
Gabriella Russian ( La struttura carceraria e i progetti di Auxilia nel carcere di Trieste ), 
dell’educatrice professionale Della Rovere ( La professione di educatrice professionale ), dello 
studente universitario Francesco Chiabai ( La diversa abilità ) e le lezioni effettuate in 



compresenza con il docente di Diritto Francesco Greco ( Lo stato moderno e la sua evoluzione; 
la partecipazione politica; la globalizzazione: la teoria della decrescita di S. Latouche; La 
malattia mentale: la legge Basaglia ). 
È prevista, inoltre, in data 25 maggio un’uscita didattica per visitare la Scuola montessoriana 
Garzoni e il Centro di salute mentale di Udine.  
I testi in uso sono:   
Ugo Avalle, Michele Maranzana, Pedagogia. Storia e temi. Dal Novecento ai nostri giorni, Per il 
quinto anno del Liceo delle Scienze Umane Paravia, 2012. 
Elisabetta Clemente, Rossella Danieli, Scienze Umane. Antropologia e Sociologia. Per il quinto 
anno del Liceo delle Scienze Umane, Paravia, 2012. 
 
4. Le verifiche 
 
Sono state effettuate verifiche periodiche individuali sugli argomenti trattati sotto forma di 
tema, interrogazione e/o questionario, esposizione in power point degli approfondimenti 
richiesti.  

È stata effettuata  una simulazioni di seconda prova nel secondo quadrimestre, ma durante 
l’anno scolastico gli studenti si sono esercitati nella stesura di temi sugli argomenti trattati.  

 
5. La valutazione 
 
Oltre al livello di raggiungimento degli obiettivi, si è tenuto conto dell’impegno dimostrato, 
dell’interesse e 
della partecipazione all’attività svolta, dei contributi personali apportati e dei progressi 
rispetto alla situazione di partenza. Nella valutazione è stata utilizzata la seguente griglia: 

 

V
O
T
O 

SCRITTO, ORALE, PRATICO 

2 Mancata risposta anche su argomenti a scelta; elaborato del tutto lacunoso o 
completamente errato 

3 Informazioni non pertinenti, contenuti incoerenti e/o gravemente errati, competenze 
linguistiche e di analisi testuale quasi assenti, analisi e sintesi molto confuse, rilievi 
critici assenti 

4 Contenuti lacunosi, comprensione marginale, competenze linguistiche e di analisi 
testuale molto incerte, analisi e sintesi confuse o molto limitate, rilievi critici molto 
incoerenti 

5 Conoscenza frammentaria, comprensione limitata, competenze linguistiche e di analisi 
testuale incerte, analisi e sintesi limitate, rilievi critici non autonomi o incoerenti 

6 Conoscenza essenziale dei contenuti, comprensione sommaria, competenze 
linguistiche e di analisi testuale sufficientemente corrette, analisi essenziali, sintesi 
semplici o non rielaborate, rilievi critici parzialmente autonomi  

7 Conoscenza dei contenuti abbastanza estesa o settorialmente 
approfondita,comprensione adeguata, competenze linguistiche e di analisi testuale 
abbastanza corrette, analisi abbastanza articolate e sintesi coerenti e a tratti 
rielaborate, rilievi critici non pienamente autonomi. 

8 Conoscenze organiche, comprensione aderente, competenze linguistiche e di analisi 
testuale generalmente corrette, analisi articolate e sintesi rielaborate, rilievi critici 
generalmente autonomi 

9 Conoscenze approfondite, comprensione generalmente puntuale, competenze 
linguistiche e di analisi testuale corrette, analisi molto articolate e sintesi rielaborate e 
personali, rilievi critici autonomi 



1
0 

Conoscenze approfondite e precise, comprensione puntuale, competenze linguistiche e 
di analisi testuale corrette e sicure, analisi molto articolate e rigorose, sintesi 
rielaborate e originali, rilievi critici autonomi e ben argomentati      

 
 
 
 
 
 
6. PERCORSO FORMATIVO SVOLTO 
 

PEDAGOGIA  

 

Modulo n. 1 

STORIA DELLA PEDAGOGIA: L’attivismo pedagogico e le “Scuole Nuove”  

 
Volume 3 - Unità 1 
 

Obiettivi specifici  
 

1. Conoscere le principali linee pedagogiche dell’attivismo pedagogico e delle Scuole Nuove 
2. Conoscere il pensiero pedagogico di J.Dewey, W.H.Kilpatrick, H.Parkhurst, 

C.W.Washburne, di O.Decroly, M. Montessori, E.Claparède, G.Kerschensteiner, R.Cousinet, 
C.Freinet, J.Maritain, G.Gentile, G.Lombardo Radice  

 
Contenuti  
 

 Caratteristiche generali delle Scuole Nuove ( pag. 5 ) 

 L’esordio del movimento delle Scuole Nuove in Inghilterra: Abbotsholme; Baden-Powell 
(pp. 4-7) 

 Società, scuola e modernizzazione in Francia: E. Demolins ( pp.8-9 ) 

 Educazione e rigenerazione nazionale in Spagna: A.Manjon ( pp.10-11 ) 

 Educazione infantile e rinnovamento scolastico in Italia: P.Pasquali, le sorelle Agazzi, Alice 
 Franchetti, Giuseppina Pizzigoni ( pp.12-21 ) 

 J.Dewey: attivismo pedagogico ed esperienza ( pp.28-34 ) 

 L’eredità di J.Dewey: W.H.Kilpatrick, H.Parkhurst, C.W.Washburne ( pp.35-42 ) 

 O.Decroly e lo sperimentalismo pedogogico ( pp.48-51 ) 

 Maria Montessori e la “Casa dei bambini”; lettura del testo: Maria Montessori, Impariamo 
dai  bambini ad essere grandi, Garzanti, 2014 ( pp. 52-57 ) ( la lettura del testo è prevista dopo 
il 15  maggio )  

 E.Claparède e l’educazione funzionale ( pp.58-61 ) 

 R.Cousinet e l’apprendimento “in gruppo”( pp.74-76 ) 

 C.Freinet: un’educazione attiva, sociale, cooperativa ( pp. 77-79 ) 

 L’Attivismo cattolico ( pag.94 ) 

 J. Maritain e l’”Umanesimo integrale” ( pp.96-100 ) 

 G.Gentile e l’attualismo pedagogico ( pp. 107-110 ) 

 G.Lombardo Radice e la “didattica viva” ( pp. 110-114 ) 
 
Letture antologiche  
 

 Testo n.1 a pag. 5 



 Pedagogia ieri e oggi a pag. 6 

 Testo n.4 a pag. 11 

 Testo n.5 alle pp. 13-14 

 Testo n.6 alle pp. 14-15 

 Testo n.7 alle pp.15-16 

 Testo n.8 a pag. 17 

 Testo n.11 alle pp.20-21 

 Testo n.1 alle pp. 29-30 

 Testo n.3 alle pp. 31-32 

 Testo n. 6  a pag. 37  

 Testo n.7 alle pp. 38-39  

 Testo n.8 alle pp. 41-42 

 Testo n. 3 alle pp.52-53  

 Testo n. 4 alle pp. 53-54 

 Testo n. 5 alle pp. 54-55 

 Testo n. 6 alle pp. 55-56 

 Testo n. 7 alle pp. 56-57 

 Testo n. 8 alle pp. 57-58 

 Tra pedagogia e psicologia: pag.63 

 Testo n. 3 a pag. 76  

 Testo n. 4 a pag. 77 

 Testo n.5 a pag. 79 

 Testo n.4 a pag. 99 

 Per diventare cittadini attivi: pag. 100 

 Testo n.11 alle pp. 110-111 

 Testo n. 13 a pag. 113 
 
Schede di approfondimento  
 

 Adolphe Ferriere (1879-1960) 
 

Video  
 

 Video youtube: Baden Powell, un’idea per i giovani  

 Video youtube: A.Manjon 

 Video youtube: La Rinnovata di G.Pizzigoni  

 Video youtube: Maria Montessori: correva l’anno;  

 Video youtube: Gianni Milano su C.Freinet 

 Video youtube: Angelo Marchesi: J.Maritain, umanesimo e personalismo  
 
Metodologia e mezzi 
 
Lezione dialogata, analisi testuale. Manuale, appunti, power point, lavagna 
interattiva, mezzi multimediali.  

 

Verifiche 
 
Esercizi del laboratorio per casa; verifiche scritte;  esercitazioni di seconda prova 
d’esame; simulazione di seconda prova d’esame. 
 

Modulo n. 2 



STORIA DELLA PEDAGOGIA: “La psicopedagogia del Novecento” 

 
Volume 3 - Unità 2 
 

Obiettivi specifici  
 

1. Conoscere le principali linee generali della psicopedagogia del Novecento; 
2. Conoscere il pensiero psicopedagogico di S.Freud, di E.Erikson, di J.Piaget, di L.Vygotskij, di 

J.Bruner 
 
Contenuti  
 

 S. Freud e la rivoluzione psicoanalitica ( pp. 136-139 )  

 Oltre il freudismo: A.Adler ( pag. 139 )  

 La scuola psicoanalitica in Inghilterra: A.Freud e M.Klein ( 141-144 )  

 La prospettiva della psicoanalisi negli Stati Uniti: E.Erikson e B.Bettelheim ( pp. 145-147 )  

 La psicologia della forma in Germania: M.Wertheimer ( pp. 149-150 ) 

 J.Piaget e la psicologia genetica ( pp.151-152 )  

 La psicologia in Russia: L.S.Vygotskij ( pp.153-155 ) 

 La psicopedagogia statunitense ( pag.162 ) 

 Il comportamentismo: J. Watson e E.Thorndike ( pp. 162-164 ) 

 B.Skinner e l’insegnamento come condizionamento operante ( pp.164-166 )  

 J.Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura ( pp.167-171 )  

 La programmazione dell’insegnamento: B.Bloom, R.Gagnè, J.P.Guilford ( pp. 173-174 )  

 La pedagogia dei curricoli ( pag. 175 )  

 C. Rogers e la pedagogia non-direttiva ( pp.204-208 ) 
 
Metodologia e mezzi 
 
Esposizione degli studenti. Manuale, lavagna interattiva, mezzi multimediali  

 
Verifiche 
 
Esposizioni anche con power point.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo n. 3 

STORIA DELLA PEDAGOGIA: “La crisi dell’educazione e le nuove frontiere della pedagogia” 

 
Volume 3 - Unità 3 
 



Obiettivi specifici  
 

1. Conoscere le caratteristiche principali della crisi pedagogica e le principali risposte 
individuate  

per fronteggiarla; 
2. Conoscere le linee generali del pensiero pedagogico di E.Morin di C.Rogers, di Don Milani 

 
Contenuti  
 

 Le caratteristiche principali della crisi pedagogica ( pp.191-192 ) 

 E. Morin e il pensiero della complessità ( pp.194-196 ) 

 P. Freire e la pedagogia degli oppressi ( pp.208-210 ) 

 Don Milani e l’esperienza di Barbiana ( pp.218-220 ) 
 

Letture antologiche  
 

 Testo n. 2 alle pp. 197-198 

 Testo n.2 a pag. 209  

 Testo n. 8 a pag. 219 

 Testo n. 9 a pag. 220  
 

Schede di approfondimento  
 

 Giorgio Gallo, Transdisciplinarità e sfide globali 

 Fabrizio Li Vigni, Edgar Morin - Filosofo della complessità 

Video  

 Video youtube: E.Morin: lectio magistralis tenuta all’Università di Macerata 

 Video youtube: Paulo Freire: una conversazione incredibile ( in lingua inglese ) 

 Video youtube: Don Lorenzo Milani, in La storia siamo noi 

Metodologia e mezzi  

Lezione dialogata, analisi testuale. Manuale, appunti, schede aggiuntive, lavagna 
interattiva, mezzi multimediali  

 

Verifiche  
 
Esercizi del laboratorio per casa; questionario parzialmente strutturato. 
 
 

Modulo n. 4 

 

PROBLEMI DI PEDAGOGIA: “La pedagogia come scienza e la sua metodologia” 

 
Volume 3 - Unità 4 

 

Obiettivi specifici  
 

http://www.rickdeckard.net/redazione/fabrizio-li-vigni/
http://www.rickdeckard.net/2013/01/13/edgar-morin-filosofia-della-complessità/
http://www.rickdeckard.net/2013/01/13/edgar-morin-filosofia-della-complessità/


1. Conoscere le principali questioni relative alla scientificità della pedagogia e alle sue 
modalità di ricerca 

Contenuti  
 

 La scienza e le scienze dell’educazione ( pp. 238-242 )  

 La ricerca educativa e i suoi metodi ( pp. 250-257 )  
 

Letture antologiche  
 

 Tra Pedagogia e filosofia: pag. 240  

 Testo n. 2 alle pp. 242-244  

 Testo n. 1 alle pp. 251-252 

 Tra pedagogia e didattica: pag.256 

 Testo n.2 alle pp. 257-258  

 Sguardi: Educazione e architettura 
 

Schede di approfondimento  
 

 “Il Centro Studi Riccardo Massa. Intervista ad Anna Rezzara”, sta in Pedagogika.it, 
2009/XIII_2-3/educare_oggi, pp. 33-38.  

 Biologia e adattamento 

 I video della ricerca-azione 
 
Video 
 

 Video youtube: Michele Corsi, l’insegnamento della pedagogia generale 

 Video youtube: Intervista a Francesca Simoni, pedagogista clinica 

 Video youtube: Antonio Viviani presenta i metodi della formazione di pedagogista clinico 

 Video youtube: Formazione su vari metodi della pedagogia clinica 

 Video youtube: Errori da evitare in una relazione d’aiuto  

 Video youtube: Educare è… 

 Video youtube: Centro Riesco: la ricerca-azione  

 Video youtube: La ricerca Indire per la scuola del futuro 

 Video youtube: Reflection on Fuji Kindergarten ( Tokio-Japan ) ( in lingua inglese ) 
 
 

Metodologia e mezzi  
 
Lezione dialogata, analisi testuale, schematizzazioni. Manuale, appunti, schede 
aggiuntive, lavagna interattiva, mezzi multimediali 

 

Verifiche  
 
Esercizi del laboratorio per casa; questionario parzialmente strutturato. 
Esercitazione di seconda prova d’esame. 
 

Modulo n. 5 
 
PROBLEMI DI PEDAGOGIA: “Contesti formali, non formali e informali 
dell’educazione”  

 



Volume 3 - Unità 4 
 

Obiettivi specifici  
 

Conoscere i contesti formali, non formali e informali dell’educazione 
 
Contenuti 
 

 Una scuola in una prospettiva mondiale e la formazione degli adulti ( pp-274-290 )  

 Il territorio, i servizi e l’educazione ( pp.295-304 )  

 I mass media, le tecnologie e l’educazione ( pp. 312-325 )  
 

Letture antologiche  
 

 Testo n. 2 alle pp. 282-283  

 Sguardi: teatro dell’oppresso a pag. 311 
 
Schede di approfondimento  
 

 Le offerte del territorio per i giovani  
 
Video  
 

 Video youtube: Giovani nei panni di anziani: il progetto educativo a Hong Kong 

 Video youtube: Politiche giovanili: educatori di strada  

 Video youtube: La Casa Famiglia 

 Video youtube: San Patrignano: storia e presentazione  

 Video youtube: Progetto “Stand by me”  

 Video youtube: teatro dell’oppresso, amore mio  
 

Metodologia e mezzi  
 

Lezione dialogata, analisi testuale. Manuale, appunti, lavagna interattiva, mezzi 
multimediali  

Verifiche  
 
Esercizi del laboratorio per casa; questionario parzialmente strutturato. È prevista 
un’esercitazione di seconda prova d’esame. 
 

Modulo n. 6 
 
PROBLEMI DI PEDAGOGIA: “Educazione e progetto sociale: diritti, cittadinanza, 
diversità” 

 
Volume 3 - Unità 4 
 

Obiettivi specifici  
 

1. Conoscere le caratteristiche fondamentali dell’educazione ai diritti umani 
2. Sapere in che cosa consiste l’educazione alla cittadinanza, alla democrazia e alla legalità 



3. Conoscere i diritti fondamentali dell’infanzia e in che modo possono essere tutelati 
attraverso l’educazione 

4. Sapere quali sono le diversità bisognose di sostegno di cui si deve occupare l’educazione 
5. Sapere in che modo l’attività educativa deve confrontarsi con lo svantaggio, le differenze 

culturali e l’handicap 
 
Contenuti 
 

 I diritti umani, la cittadinanza e la tutela dell’infanzia ( pp. 342-350 )  

 Uguaglianza e diversità ( pp. 358-369 )  
 

Metodologia e mezzi  
 

 Lezione dialogata, analisi testuale.  

 Manuale, appunti, schede aggiuntive, lavagna interattiva, mezzi multimediali  

 

Verifiche  
 
Esercizi del laboratorio per casa; questionario parzialmente strutturato. 
 
 

Modulo n. 6 
 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO UMANITARIO  

 
Gli studenti hanno seguito un corso teorico di progettazione europea, tenuto dalla 
Dott.ssa Martina Stabile di Auxilia, che ha avuto come obiettivo finale la stesura di 
un progetto per la realizzazione di un intervento umanitario.  
Sono stati presentati, in sede teorica: la progettazione europea, la progettazione 
nazionale, la differenza tra vari tipi di progetti e diverse modalità di raccolta fondi. 
Le lezioni si sono alternate a simulazioni fino alla stesura di un progetto completo. 
Sono state seguite le seguenti fasi: 

 individuazione dell’intervento umanitario; 
- individuazione delle forme di finanziamento; 
- stesura del progetto e sua presentazione; 
- realizzazione del progetto; 
- chiusura del progetto; 
- rendicontazione 

 

Obiettivi specifici  
 

1. Conoscere le diverse modalità di presentazione di un progetto; 
2. Conoscere le diverse fasi di un progetto; 
3. Sapere collaborare alla realizzazione di un progetto; 
4. Sapere organizzare un evento finalizzato alla raccolta di fondi a scopo benefico ( Color Run 

);  
5. Sapere  comunicare gli esiti del progetto realizzato durante il convegno organizzato dalle 

classi quarte S.U. in data 4 giugno 
 
Contenuti  
 

 Individuazione del contesto di intervento umanitario; 



 Ideazione dell’evento; 

 Pianificazione e redazione del progetto; ( dopo il 15 maggio ) 

 Organizzazione dell’evento; ( dopo il 15 maggio ) 

 Comunicazione dei risultati ( dopo il 15 maggio ) 
 
Metodologia e mezzi  

 

 Lezione frontale; 

 Lavoro di gruppo.  

 Manuale, lavagna interattiva, mezzi multimediali  
 

Verifiche  
 
Presentazione in forma cartacea del lavoro di gruppo; organizzazione e 
realizzazione della Color Run; esposizione del lavoro svolto.  
 

ANTROPOLOGIA  
 

Modulo n. 1 
 
IL SACRO TRA RITI E SIMBOLI  

 
Volume 3 - Unità 1 
 

Obiettivi specifici  
 

Conoscere le principali caratteristiche del sacro, tra simboli e riti 
 
 
Contenuti 
 

 Il sacro tra simboli e riti ( pp. 4-24 ) 
 
Letture antologiche 
 

 Per approfondire: pag. 5 

 Laboratorio di cittadinanza attiva: pag 25 
 

Video 
 

 Video youtube: Etiopia: gli Hamer e la cerimonia del salto dei tori 
 
Metodologia e mezzi  

 
Lezione dialogata, analisi testuale. Manuale, appunti, lavagna interattiva, mezzi 
multimediali  

 

Verifiche  
 
Esercizi del laboratorio per casa; questionario parzialmente strutturato. Tema 
assegnato per casa: un simbolo che fa discutere: il velo islamico.  



 

Modulo n. 2  
 
LE GRANDI RELIGIONI  

 
Volume 3 - Unità 1 
 

Obiettivi specifici  
 

Conoscere le grandi religioni della terra 
 
Contenuti 
 

 Le grandi religioni ( pp. 38-58 ) 
 

Letture antologiche  
 

 La teoria nei fatti: pag. 44 

 Per approfondire: pag. 54 

 Laboratorio di cittadinanza attiva: pag. 56 
 
Metodologia e mezzi  

 
Lezione dialogata, analisi testuale. Manuale, appunti, lavagna interattiva, mezzi 
multimediali  

 

Verifiche  
 
Esercizi del laboratorio per casa. Esposizioni mediante power point.  
 

Modulo n. 3 
 
L’ANTROPOLOGO AL LAVORO 

 
Volume 3 - Unità 1 
 

Obiettivi specifici  
 

Conoscere come lavorano gli antropologi e l’evoluzione del concetto di campo 
 
Contenuti 
 

 L’antropologo al lavoro ( pp. 72-84 ) 
 

Video  
 

 Video youtube: Malinowski on the kula ( in lingua inglese ) 

 Video youtube: Argonautas do Pacifico Ocidental  

 Invito al cinema: 10 canoe ( scheda a pag. 77 )  

 Video youtube: Gli Indiani celebrano i 20 anni del Parco Yanomami 



 Video youtube: La transumanza dei pastori d’Abruzzo 

 Video youtube: I Pigmei Bambuti dell’Alto Zaire  
 
Metodologia e mezzi  

 
Lezione dialogata, analisi testuale. Manuale, appunti, lavagna interattiva, mezzi 
multimediali  

 

Verifiche  
 

Esercizi del laboratorio per casa; questionario parzialmente strutturato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIOLOGIA  
 

Modulo n. 4 
 
COME È STRUTTURATA LA SOCIETÀ  

 
Volume 3 - Unità 4 
 

Obiettivi specifici  
 

1. Conoscere il concetto e le caratteristiche delle istituzioni  
2. Conoscere il concetto e le caratteristiche delle organizzazioni 
3. Conoscere l’evoluzione delle istituzioni penitenziarie e le funzioni del carcere 

 
Contenuti 
 

 Un mondo di istituzioni ( pp. 94-100 )  

 Quando le organizzazioni si fanno concrete: le organizzazioni sociali ( pp. 101-105 )  

 Un caso emblematico: le istituzioni penitenziarie ( pp. 106-111 )  
 

Letture antologiche  
 

 Per approfondire: pag. 105 

 Al confine tra sociologia e architettura: pag. 108 

 Laboratorio di cittadinanza attiva: pag. 109 
 

Video  



 

 Video youtube: viaggio nel mondo della burocrazia  

 Video youtube: 1984: il potere  

 Invito al cinema: Brubaker ( scheda a pag. 110 )  
 

Metodologia e mezzi  
 

 Lezione dialogata, analisi testuale.  

 Manuale, appunti, lavagna interattiva, mezzi multimediali  
 

Verifiche  
 
Esercizi del laboratorio per casa; questionario parzialmente strutturato.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo n. 5 
 
LA CONFLITTUALITÀ SOCIALE  

 
Volume 3 - Unità 5 
 

Obiettivi specifici  
 

1. Conoscere le ragioni della conflittualità sociale e le radici della stratificazione sociale  
2. Conoscere le dinamiche di stratificazione nella società contemporanea   

 
Contenuti 
 

 Alle origini della conflittualità sociale ( pp.122-125 ) 

 La stratificazione sociale nella società contemporanea ( pp. 126-134 ) 

 I meccanismi dell’esclusione sociale: la devianza ( pp. 134-141 )  
 
Letture antologiche  
 

 Per approfondire: pag. 129 

 Laboratorio di cittadinanza attiva: pag. 133 

 La teoria nei fatti: pag. 137 
 

Video  
 

 Video youtube: Milano: la nuova stratificazione di una grande città 

 Video youtube: alla scoperta della nuova povertà. Fai notizie 
 

Metodologia e mezzi  
 



Lezione dialogata, analisi testuale. Manuale, appunti, lavagna interattiva, mezzi 
multimediali  
 

Verifiche  
 
Esercizi del laboratorio per casa; questionario parzialmente strutturato.  
 

Modulo n. 6 
 
INDUSTRIA CULTURALE E SOCIETÀ DI MASSA  

 
Volume 3 - Unità 6 
 

Obiettivi specifici  
 

1. Conoscere il contesto storico-culturale in cui è nata la società di massa 
2. Conoscere le caratteristiche dell’industria culturale nella società di massa 
3. Conoscere i giudizi e le reazioni degli intellettuali di fronte alla società di massa 

Contenuti 
 

 La nascita dell’industria culturale ( pp. 152-162 ) 

 L’industria culturale nella società di massa ( pp. 162-172 )  

 Gli intellettuali di fronte alla cultura di massa ( pp. 172-175 )  
 
Letture antologiche  
 

 Laboratorio di cittadinanza attiva 
 

Metodologia e mezzi  
 
Lezione dialogata, analisi testuale. Manuale, appunti, lavagna interattiva, mezzi 
multimediali  

 

Verifiche  
 
Esercizi del laboratorio per casa; questionario parzialmente strutturato. Tema 
sull’industria culturale e la società di massa, da somministrare a fine maggio.  
 

Modulo n. 7  
 
RELIGIONE E SECOLARIZZAZIONE  

 
Volume 3 - Unità 7 
 

Obiettivi specifici  
 

1. Conoscere le caratteristiche della religione come fatto sociale  
2. Conoscere le prospettive sociologiche sulla religione  
3. Conoscere il dibattito sulla religione nella società contemporanea  

 
Contenuti 
 



 La religione come fatto sociale ( pp. 184-186  )  

 Prospettive sociologiche sulla religione ( pp. 188-193 )  

 La religione nella società contemporanea ( pp.193-203 )  
 

Letture antologiche 
 

 Laboratorio di cittadinanza attiva ( pag. 201 )  
 

Metodologia e mezzi  
 
Lezione dialogata, analisi testuale. Manuale, appunti, lavagna interattiva, mezzi 
multimediali  

 

 

Verifiche  
 
Esercizi del laboratorio per casa.  
 

Modulo n. 8  
 
LA POLITICA DALLO STATO ASSOLUTO AL WELFARE STATE 

 
Volume 3 - Unità 8 
 

Obiettivi specifici  
 

1. Conoscere il significato del potere 
2. Conoscere l’evoluzione dello Stato moderno 
3. Conoscere i vantaggi e i limiti del Welfare State  
4. Conoscere i moventi della partecipazione politica 

 
Contenuti 
 

 Nel cuore della politica : il potere ( pp. 212-216  )  

 Lo Stato moderno e la sua evoluzione ( pp. 216-225 )  

 Il Welfare State: aspetti e problemi ( pp. 226-230 )  

 La partecipazione politica ( pp. 231-234 )  
 
Metodologia e mezzi  

 
Lezione dialogata, analisi testuale. Manuale, appunti, lavagna interattiva, mezzi 
multimediali  

 

Verifiche  
 
Esercizi del laboratorio per casa; questionario parzialmente strutturato.  
 

Modulo n. 9 
 
DENTRO LA GLOBALIZZAZIONE  

 



Volume 3 - Unità 9 
 

Obiettivi specifici  
 

1. Conoscere le caratteristiche della globalizzazione  
2. Conoscere i diversi volti della globalizzazione  
3. Conoscere problemi e risorse della globalizzazione  

 
 
 
Contenuti 
 

 La globalizzazione: di che cosa parliamo? ( pp. 244-246 )  

 I diversi volti della globalizzazione ( pp. 247-256 )  

 Vivere in un mondo globale: problemi e risorse ( pp. 256-264 )  
 

Metodologia e mezzi  
 

Lezione dialogata, analisi testuale. Manuale, appunti, lavagna interattiva, mezzi 
multimediali  

 

Verifiche  
 
Esercizi dei laboratori per casa; questionario parzialmente strutturato.  
 

Modulo n. 10 
 
SALUTE, MALATTIA, DISABILITÀ  

 
Volume 3 - Unità 10 
 

Obiettivi specifici  
 

1. Conoscere la branca della sociologia della salute 
2. Conoscere l’approccio contemporaneo alla malattia mentale  
3. Conoscere gli approcci delle scienze sociali alla diversabilità  

 
Contenuti 
 

 La salute come fatto sociale ( pp. 272-274 )  

 La malattia mentale ( pp. 274-281 )  

 La diversabilità ( pp. 281-291 )  
 

Video  
 

 Video youtube: I giardini di Abele 

 Video youtube: Documentario su Franco Basaglia 

 Video youtube: Saviano e il concetto di disabilità 

 Video youtube: Handicap e casa famiglia  

 Video youtube: Bambini superdotati  
 
Metodologia e mezzi  



 

 Lezione dialogata, analisi testuale.  

 Manuale, appunti, lavagna interattiva, mezzi multimediali  
 

 

Verifiche  
 
Esercizi del laboratorio per casa; questionario parzialmente strutturato.  
 

Modulo n. 11 
 
NUOVE SFIDE PER L’ISTRUZIONE  

 
Volume 3 - Unità 11 
 

Obiettivi specifici  
 

1. Conoscere le funzioni del sistema scolastico nel contesto della società 
2. Conoscere le trasformazioni della scuola nel XX secolo 
3. Conoscere le peculiarità didattiche dell’educazione degli adulti e le caratteristiche del 

lifelong learning 
 
Contenuti 
 

 La scuola moderna ( pp. 300-305 ) 

 Le trasformazioni della scuola nel XX secolo ( pp. 305-312 )  

 Oltre la scuola ( pp. 313-320 )  
 

Letture antologiche  
 

 Per approfondire: pag. 309  
 

Video  
 

 Video youtube: Lettera a una professoressa 
 

Metodologia e mezzi  
 
Lezione dialogata, analisi testuale. Manuale, appunti, lavagna interattiva, mezzi 
multimediali  

 

Verifiche  
 
Esercizi dei laboratori per casa; questionario parzialmente strutturato.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Modulo n. 12 
 
IL SOCIOLOGO AL LAVORO  

 
Volume 3 - Unità 12 
 

Obiettivi specifici  
 

1. Conoscere le caratteristiche della ricerca sociologica  
2. Conoscere gli strumenti di indagine del sociologo 
3. Conoscere gli imprevisti della ricerca sociologica  

 
Contenuti 
 

 La ricerca sociologica ( pp. 330-335 )  

 Gli strumenti di indagine del sociologo ( pp. 335-342 )  

 Gli imprevisti della ricerca sociologica ( pp. 343-345 ) 
 
Letture antologiche 
 

 Al confine tra sociologia e statistica ( pag. 333 ) 

 Per approfondire ( pag. 345 ) 
 
Metodologia e mezzi  

 
Lezione dialogata, analisi testuale. Manuale, appunti, lavagna interattiva, mezzi 
multimediali  

 



Verifiche  

 

Esercizi del laboratorio per casa. 

Il gruppo classe ha potuto disporre, durante l’anno scolastico, dei seguenti libri che hanno 
costituito la biblioteca di classe: 

 

BALDACCI Massimo, Frabboni Franco, La controriforma della scuola, Franco Angeli, 2009 

BAUMAN Zygmunt, Communitas, Aliberti, 2013 

BAUMAN Zygmunt, Conversazioni sull’educazione , Centro Studi Erickson, 2011 

BAUMAN Zygmunt, Vita liquida, Laterza, 2008 

BRUNER Jerome, La cultura dell’educazione, Feltrinelli, 2002  

DE BENI Michele, Essere educatori, Città nuova, 2013 

LEVY Pierre, L’intelligenza collettiva, Feltrinelli, 2002 

MARIANI Ulisse, SCHIRALLI Rosanna, Diversi a scuola, Edizioni del Cerro 

MORIN EDGAR, La testa ben fatta, Raffaello Cortina, 2000 

MURATORI Filippo, Ragazzi violenti, Il Mulino, 2005 

OLIVERIO Alberto, OLIVERIO FERRARIS Anna, Le età della mente, Rizzoli, 2005 

PARSI Maria Rita, Il mondo creato dai bambini , Mondadori, 1992 

PIETROPOLLI CHARMET Gustavo, Adolescenza, Fabbri, 2005 

SERRES Michel, Non è un mondo per vecchi, Bollati Boringhieri, 2013 
 

S. Pietro al Natisone, 10.05.2016 

La docente 

Lucia Ellero  
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1.A ANALISI DI SITUAZIONE - LIVELLO COGNITIVO 

 
La classe  è composta da  quattordici alunni, nove femmine e cinque maschi, tra i quali si 
segnalano due studenti che usufruiscono del sostegno con un  PEI  (Si veda la 
programmazione del Piano educativo individualizzato).  
Il gruppo, abbastanza coeso e collaborativo, evidenzia un comportamento generalmente 
corretto, improntato alla disponibilità al dialogo educativo, una partecipazione attiva ed 
abbastanza controllata. 
Dalle osservazioni e valutazioni è emerso un quadro eterogeneo che comunque ha 
rivelato un buon interesse per la disciplina. Gli interventi e le richieste di delucidazioni o 
approfondimenti sono stati costanti e pertinenti. 
 
 
 

2.A DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA ed 
ESPLICITAZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI   

 
Rimandando alle schede allegate redatte in forma libera nelle quali sono riportati i sotto 
obiettivi, la scelta dei contenuti, la metodologia, i tempi, gli obiettivi generali della 
disciplina sono stati : (suddividere gli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e 
capacità) 
 
1. CONOSCENZE:a. conoscere i contenuti del programma.b. conoscere le relazioni 
intercorrenti tra i vari avvenimenti.2. COMPETENZE:a. esporre sia in forma scritta che 
orale, in modo coerente e corretto.b. utilizzare il lessico specifico della disciplina.c. 
costruire ed utilizzare alcuni schemi per lo studio.d. valutare criticamente gli argomenti 
studiati.3. CAPACITA':a. saper individuare i rapporti di causa-effetto tra e negli 
avvenimenti.b. saper ordinare i fatti cronologicamente.c. saper riconoscere le fratture, 
la continuità, i condizionamenti e le relazioni tra i processi storici.d. saper effettuare 
collegamenti multidisciplinari. 
Obiettivi minimi 
1. CONOSCENZE:a. conoscere i contenuti del programma.b. conoscere almeno alcune 
relazioni intercorrenti tra i vari avvenimenti.c.  far uso almeno di alcuni termini tecnici 
della disciplina.2. COMPETENZE:a. esporre in modo comprensibile e sufficientemente 
corretto.b. far uso almeno di alcuni termini tecnici della disciplina.c. utilizzare alcuni 



schemi per lo studio.3. CAPACITA':a. individuare almeno le cause e le conseguenze più 
evidenti e più importanti degli avvenimenti.b. saper ordinare i fatti cronologicamente.c. 
saper effettuare alcuni collegamenti multidisciplinari (se guidati).  
 

3.B  VERIFICA E  VALUTAZIONE  

 
3.1.B  Strumenti di verifica  
Vedi nella programmazione dei moduli di seguito esposta.           
3.2.B Metodologie per le verifiche : 
Vedi nella programmazione dei moduli di seguito esposta.           
3.3.B Criteri per la valutazione  
Ai fini della valutazione si è tenuto conto dei seguenti fattori : 
Ci si è attenuti a quanto stabilito nella programmazione di classe.           
 
Nella valutazione si è utilizzata la  seguente griglia : 
 

VOTO SCRITTO, ORALE, PRATICO 
1 Non contemplato  
2 Mancata risposta anche su argomenti a scelta; elaborato del tutto lacunoso o in bianco 
3 Risposte non significative, informazioni non pertinenti o contenuti completamente errati 
4 Contenuto lacunoso e/o gravi errori, contradditorietà, discorso poco organizzato, 

terminologia impropria 
5 Conoscenza superficiale e manualistica, non sempre consapevole, anche senza gravi errori e 

contraddizioni, terminologia imprecisa, esercizi svolti con il continuo sostegno dell’insegnante 
6 Conoscenza essenziale dei contenuti con tolleranza di qualche errore (non grave), purché 

senza contraddizioni; limitata elaborazione, risposte sollecitate dall’insegnante 
7 Conoscenza dei contenuti senza significativi errori, esposizione corretta e logica, tendenza 

all’elaborazione personale 
8 Conoscenza organica e consapevole, proprietà di linguaggio e capacità di operare 

collegamenti anche suggeriti dall’insegnante 
9 Rielaborazione personale dei contenuti con valutazioni e collegamenti autonomi, proprietà e 

ricchezza lessicale 
10 Rielaborazione autonoma personale dei contenuti con giudizi critici completi, documentati e 

approfonditi 
 
 
3.3.C   Attività di Recupero e Potenziamento 
 
Definizione dell’attività di recupero e/o potenziamento (metodologia e tempi) 
L’attività di recupero è stata effettuata  in itinere quando, dai risultati delle prove scritte 
o orali, se ne è verificata la necessità. 
 
 
Cividale del Friuli 11 maggio 2016      
 
 
 
                                                                                                          
                                                                                                         La Docente 
          
                                                                                                 Prof. Antonietta Consolo 
 
 
 



 

CLASSE V A      LICEO DELLE SCIENZE UMANE     

 
                                                                    STORIA 
 
                                                      PROGRAMMA  FINALE 
 
 
Docente: Prof. Antonietta Consolo 
                                          
 
L’EUROPA DELLA BELLE ÈPOQUE 
 
OBIETTIVI: 
Conoscenze: a,b. 
Competenze: a,b,c,d 
Capacità:a,b,c,d 
 
CONTENUTI O UNITA' DIDATTICHE: 
Inizio Secolo 
Il caso italiano 
 
 
METODI E MEZZI:Si sono utilizzati prevalentemente la lezione frontale, gli articoli di 
giornale, ma anche la discussione collettiva ed eventuali lavori individuali (ricerche).  
 
TEMPI E SPAZI:I° Quadrimestre  
 
VERIFICHE: Consistite in interrogazioni orali sui capitoli esaminati e alla fine della 
trattazione di un modulo. 
 
GUERRA E RIVOLUZIONE 
 
OBIETTIVI: 
Conoscenze: a,b. 
Competenze: a,b,c,d 
Capacità:a,b,c,d 
 
CONTENUTI O UNITA’ DIDATTICHE 
Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano 
Il conflitto e la vittoria dell’ Intesa 
La Russia: rivoluzioni e guerra civile (senza approfondimenti) 
 
METODI E MEZZI: Si sono utilizzati prevalentemente la lezione frontale, gli articoli di 
giornale, ma anche la discussione collettiva ed eventuali lavori individuali (ricerche).  
Sulla prima guerra mondiale sono state utilizzate videocassette, documentari per 
consentire una migliore assimilazione dei contenuti. 
  
TEMPI E SPAZI:I° Quadrimestre  
 
VERIFICHE: Sono consistite in interrogazioni orali sui capitoli esaminati e alla fine della 
trattazione di un modulo. 
 



 
L’EREDITA’ DELLA GUERRA E GLI ANNI VENTI 
 
OBIETTIVI 
 
Conoscenze a,b 
Competenze: a,b,c,d 
Capacità:a,b,c,d 
 
CONTENUTI O UNITA’ DIDATTICHE 
La pace impossibile 
Le radici del problema mediorientale 
Dallo sviluppo alla crisi 
 
 
METODI E MEZZI: Si sono utilizzati prevalentemente la lezione frontale, gli articoli di 
giornale, ma anche la discussione collettiva ed eventuali lavori individuali (ricerche).  
  
TEMPI E SPAZI:II° Quadrimestre  
 
VERIFICHE: Consistite in interrogazioni orali sui capitoli esaminati e alla fine della 
trattazione di un modulo. 
 
IL FASCISMO 
 
OBIETTIVI: 
Conoscenze: a,b. 
Competenze: a,b,c,d 
Capacità:a,b,c,d 
 
CONTENUTI O UNITA’ DIDATTICHE 
Le tensioni del dopoguerra italiano 
Il crollo dello stato liberale 
Il regime fascista 
 
 
METODI E MEZZI: Si sono utilizzati prevalentemente la lezione frontale, gli articoli di 
giornale, ma anche la discussione collettiva ed eventuali lavori individuali (ricerche).  
  
TEMPI E SPAZI:II° Quadrimestre  
 
VERIFICHE: Consistite  in interrogazioni orali sui capitoli esaminati e alla fine della 
trattazione di un modulo. 
 
IL NAZISMO 
 
OBIETTIVI: 
Conoscenze: a,b. 
Competenze: a,b,c,d 
Capacità:a,b,c,d 
 
CONTENUTI O UNITA’ DIDATTICHE 
Nascita e morte di una democrazia dai riassunti di fine unità  
Il regime nazista 



 
 
METODI E MEZZI: Si sono utilizzati prevalentemente la lezione frontale, gli articoli di 
giornale, ma anche la discussione collettiva ed eventuali lavori individuali (ricerche).  
  
TEMPI E SPAZI:II° Quadrimestre  
 
VERIFICHE: Consistite in interrogazioni orali sui capitoli esaminati e alla fine della 
trattazione di un modulo. 
 
STALINISMO  
 
OBIETTIVI: 
Conoscenze: a,b. 
Competenze: a,b,c,d 
Capacità:a,b,c,d 
 
CONTENUTI O UNITA' DIDATTICHE: 
Dopo la rivoluzione dai riassunti di fine unità 
Il regime staliniano dai riassunti di fine unità 
(senza apprendimenti) 
 
METODI E MEZZI: Si sono utilizzati prevalentemente la lezione frontale, gli articoli di 
giornale, ma anche la discussione collettiva ed eventuali lavori individuali (ricerche).  
  
TEMPI E SPAZI:II° Quadrimestre  
 
VERIFICHE: Consistite  in interrogazioni orali e sui capitoli esaminati e alla fine della 
trattazione di un modulo. 
 
IL MONDO E L’EUROPA FRA LE DUE GUERRE 
 
OBIETTIVI: 
Conoscenze: a,b. 
Competenze: a,b,c,d 
Capacità:a,b,c,d 
 
CONTENUTI O UNITA' DIDATTICHE 
La nuova Asia dai riassunti di fine unità 
Gli Stati Uniti e l’America Latina dai riassunti di fine unità 
L’Europa degli anni trenta dai riassunti di fine unità 
 
METODI E MEZZI: Si sono utilizzati prevalentemente la lezione frontale, gli articoli di 
giornale, ma anche la discussione collettiva ed eventuali lavori individuali (ricerche).  
  
TEMPI E SPAZI:II° Quadrimestre  
 
VERIFICHE: Consistite  in interrogazioni orali sui capitoli esaminati e alla fine della 
trattazione di un modulo. 
 
 
 



IL MONDO VERSO LA GUERRA 

 
OBIETTIVI: 
Conoscenze: a,b. 
Competenze: a,b,c,d 
Capacità:a,b,c,d 

CONTENUTI O UNITA' DIDATTICHE: 
Giappone e Cina tra le due guerre 
Crisi e tensioni in Europa 
La guerra civile in Spagna 
La vigilia della guerra mondiale 
 
GUERRA, SHOAH, RESISTENZA 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
OBIETTIVI: 
Conoscenze: a,b. 
Competenze: a,b,c,d 
Capacità:a,b,c,d 
 
GUERRA TOTALE, GUERRA DI STERMINIO 
 
CONTENUTI O UNITA' DIDATTICHE: 
Le radici dell'instabilità europea. La guerra nel cuore dell'Europa. L'attacco all'Urss e l'entrata in guerra degli 
USA. 1943: si rovesciano le sorti del conflitto. La guerra dell'Italia. La Resistenza in Italia e in Europa. La 
vittoria alleata, i nuovi equilibri internazionali. 
 
METODI E MEZZI: Si sono utilizzati prevalentemente la lezione frontale, gli articoli di giornale, ma anche la 
discussione collettiva ed eventuali lavori individuali (ricerche).  
  
Sulla seconda guerra mondiale sono state utilizzate videocassette, documentari per consentire una migliore 
assimilazione dei contenuti. 
 
TEMPI E SPAZI:I° Quadrimestre  
 
VERIFICHE: Consisteranno in interrogazioni orali e scritte (questionari a risposte aperte o chiuse) sui capitoli 
esaminati e alla fine della trattazione di un modulo. 
 
UN MONDO NUOVO 
 

IL MONDO DELLA GUERRA FREDDA 

 
OBIETTIVI: 
Conoscenze: a,b. 
Competenze: a,b,c,d 
Capacità:a,b,c,d 
 
CONTENUTI O UNITA' DIDATTICHE: 
Gli anni difficili del dopoguerra 
L'Europa divisa dalla guerra fredda. L'URSS e il mondo comunista. La corsa agli armamenti. 
Crescita e crisi dell’Occidente (senza approfondimenti) 



METODI E MEZZI: Si sono utilizzati prevalentemente la lezione frontale, gli articoli di giornale, ma anche la 
discussione collettiva ed eventuali lavori individuali (ricerche).  
   
TEMPI E SPAZI:II° Quadrimestre  
 
VERIFICHE: Consisteranno in interrogazioni orali e scritte (questionari a risposte aperte o chiuse) sui capitoli 
esaminati e alla fine della trattazione di un modulo. 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 
LA DECOLONIZZAZIONE 
 
OBIETTIVI: 
Conoscenze: a,b. 
Competenze: a,b,c,d 
Capacità:a,b,c,d 
 
CONTENUTI O UNITA' DIDATTICHE: 
Il processo di decolonizzazione 
La decolonizzazione nel Medio Oriente 
La decolizzazione nell’Africa Nera 
 
METODI E MEZZI:Saranno utilizzate prevalentemente la lezione frontale,gli articoli di giornale, ma anche la 
discussione collettiva ed eventuali lavori individuali (ricerche).  
 
TEMPI E SPAZI:II° Quadrimestre  
 
VERIFICHE: Consisteranno in interrogazioni orali sui capitoli esaminati e alla fine della trattazione di un 
modulo. 
 

LA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA: DALLA RICOSTRUZIONE AGLI  

 

ANNI DI PIOMBO 

OBIETTIVI: 

Conoscenze: a,b. 
Competenze: a,b,c,d 
Capacità:a,b,c,d 
 
CONTENUTI O UNITA' DIDATTICHE: 
Dalla Monarchia alla repubblica 
Il “miracolo economico” 
Gli anni di piombo 
METODI E MEZZI: Saranno utilizzate prevalentemente la lezione frontale,gli articoli di giornale, ma anche la 
discussione collettiva ed eventuali lavori individuali (ricerche).  
  
TEMPI E SPAZI:II° Quadrimestre  
VERIFICHE: Consisteranno in interrogazioni orali sui capitoli esaminati e alla fine della trattazione di un 
modulo. 

Cividale del Friuli, 11 maggio 2016 
                                                                                     
                                                                                                    La  docente  
                                                                                              Prof. Antonietta Consolo      



PROGRAMMA DI MATEMATICA 
CLASSE VA S.U. a.s. 2015/2016 

Insegnante: Pia Vignes 
La classe è costituita da 14 allievi di cui due diversamente abili che seguono la programmazione della 
classe per obiettivi minimi. Il gruppo classe, sempre coeso e collaborativo, ha dimostrato un impegno 
abbastanza adeguato nell’affrontare lo studio della disciplina. Le capacità operative e logiche sono 
più che sufficienti per gran parte della classe mentre qualche allievo ha dimostrato maggiori 
difficoltà, compensate da uno studio domestico costante ed una partecipazione attiva alle lezioni. Il 
comportamento della classe è stato sempre adeguato ad un ambiente didattico-educativo.  La 
partecipazione al dialogo costruttivo è risultata non sempre attiva e l’impegno nello svolgimento dei 
compiti a casa, in qualche occasione, finalizzato alla preparazione per le verifiche.  Per quanto 
concerne il rendimento è possibile individuare tre fasce di livello: della prima fanno parte alcune 
allieve che, pur seguendo con attenzione le lezioni, hanno conseguito un profitto appena sufficiente 
a causa di difficoltà logico-critiche, lacune pregresse legate al calcolo algebrico –simbolico, uno studio 
mnemonico. La seconda comprende alcune alunne, regolari nello studio ma poco autonome dal 
punto di vista della rielaborazione critica, il cui profitto è più che sufficiente o discreto. La terza 
comprende alcune alunne che, grazie alle capacità, ad uno studio costante, consapevole, 
rielaborativo ed approfondito hanno riportato risultati ottimi. 
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA ed ESPLICITAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
MINIMI   
Rimandando alle schede allegate quanto riguarda i sotto obiettivi, la scelta dei contenuti, la 
metodologia, i mezzi specifici e i tempi previsti, si elencano in tal sede gli obiettivi generali della 
disciplina, suddivisi in termini di conoscenze, competenze e capacità.  

A. Conoscenze: 
1. Aspetti fondamentali delle funzioni esponenziali e logaritmiche. 
2. Aspetti fondamentali relativi alle funzioni numeriche. 
3. Aspetti fondamentali della risoluzione di semplici limiti. 
4. Singolarità di una funzione. 
5. Teoremi sulle funzioni continue. 
6. Aspetti fondamentali del calcolo delle derivate  
7. Conoscere i teoremi fondamentali sui limiti e sulle funzioni derivabili. 
8. Teoremi sulla ricerca dei massimi e minimi di una funzione. 
9. Significato geometrico della derivata seconda. 

   
 

B. Competenze: 
 

1. Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 
2. Esporre in modo chiaro e corretto gli argomenti studiati  
3. Analizzare le funzioni esponenziali e logaritmiche effettuando i dovuti calcoli 
4. Approfondire lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso 

esempi tratti dalla fisica o da altre discipline. 
5. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi.  

 
C. Capacità: 

 
1. Acquisire e sviluppare un metodo di studio efficace e, per quanto è possibile 

autonomo 
2. Sviluppare capacità logico-deduttive di analisi e sintesi 
3. Affrontare gli argomenti e in generale le informazioni ricevute in modo critico e 

consapevole 
Per quanto riguarda più specificatamente gli obiettivi minimi, intesi come competenze 
pratiche, alla fine dell’anno gli alunni dovranno essere in grado di: 

1. Riconoscere le funzioni esponenziali e le relative proprietà 



2. Riconoscere le funzioni logaritmiche e le relative proprietà 
3. Risolvere semplici equazioni esponenziali 
4. Risolvere semplici equazioni logaritmiche 
5. Saper risolvere semplici limiti 
6. Saper calcolare semplici derivate  
7. Saper affrontare lo studio di semplici funzioni intere e fratte. 
8. Conoscere i teoremi fondamentali sui limiti e sulle funzioni derivabili. 

Strumenti di verifica  
Sono state effettuate verifiche formative continue, in itinere, per valutare la presenza di eventuali 
problemi di comprensione e la costanza o meno nell’impegno. Le verifiche sommative sono state di 
due tipi, cioè verifiche orali e verifiche scritte: le prime destinate a verificare le conoscenze (“il sapere 
“) e le competenze espressive; quelle verifiche scritte invece a verificare le competenze (“saper fare”) 
e la capacità di applicare le nozioni acquisite. 
 
 
Metodologie per le verifiche: 
 
Oggetto delle verifiche formative sono stati, interventi in classe, colloqui individuali, discussioni 
collettive, correzioni dei compiti, esercitazioni alla lavagna o al posto. Le verifiche scritte hanno avuto 
come oggetto, esercizi, domande a risposta aperta o chiusa. 
Criteri per la valutazione  
Per quanto riguarda le prove scritte, oltre alla valutazione dei singoli esercizi, con punteggi assegnati 
di volta in volta, si è tenuto conto anche della struttura complessiva dell’elaborato (completezza, 
pertinenza, presenza di errori significativi dal punto di vista concettuale o do calcolo).  
Sia nelle verifiche scritte che in quelle orali si è tenuto conto di : 
Esposizione chiara e corretta 
Comprensione del testo o rispetto delle consegne 
Correttezza e consapevolezza nell’utilizzo delle tecniche e delle procedure di calcolo studiate 
La valutazione finale terrà conto della media dei voti ottenuti nelle prove, ma anche della 
percentuale di prove positive sulle prove totali, della partecipazione alle lezioni, dei miglioramenti 
ottenuti e dell’impegno domestico. 
Nella valutazione si utilizzerà la seguente griglia : 
 

 
 
 

VOTO SCRITTO, ORALE, PRATICO 

1 Rifiuto ad eseguire la prova 

2 Mancata risposta anche su argomenti a scelta; elaborato del tutto lacunoso o in bianco 

3 Presenza di risposte non significative, informazioni non pertinenti o contenuti completamente 

errati 

4 Contenuto lacunoso o con gravi errori, contraddittorietà, discorso poco organizzato, terminologia 

impropria   

5 Conoscenza superficiale e manualistica, non sempre consapevole, anche senza gravi errori e 

contraddizioni, terminologia imprecisa, esercizi svolti con il continuo sostegno dell’insegnante 

6 Conoscenza essenziale dei contenuti con tolleranza di qualche errore, purchè senza 

contraddizioni; limitata elaborazione, risposte sollecitate dall’insegnante 

7 Conoscenza dei contenuti senza significativi errori, esposizione corretta e logica, tendenza 

all’elaborazione personale 

8 Conoscenza organica e consapevole, proprietà di linguaggio e capacità di operare adeguati anche 

se con l’ausilio dell’insegnante 

9 Rielaborazione personale dei contenuti con valutazioni e collegamenti autonomi, proprietà e 

ricchezza lessicale 

10 Rielaborazione autonoma personale dei contenuti con giudizi critici completi, documentati e 

approfonditi 



 
 
Programma svolto al 15 maggio 2016 

MODULO 1 FUNZIONI REALI 
UNITA’ DIDATTICA 1.1 FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE 
Prerequisiti: Potenze ad esponente razionale e relative proprietà. Funzioni e grafici. Equazioni e 
disequazioni algebriche.  
Contenuti: L’insieme dei numeri reali e le potenze ad esponente irrazionale. La funzione 
esponenziale. Equazioni e disequazioni esponenziali. La funzione logaritmica. Le proprietà dei 
logaritmi. Equazioni e disequazioni logaritmiche ed equazioni esponenziali risolvibili mediante 
logaritmi.  
UNITA’ DIDATTICA 1.2 FUNZIONI REALI 
Prerequisiti: insiemi e relazioni tra insiemi, piano cartesiano. 
Contenuti: le funzioni reali di variabile reale: definizione e classificazione, determinazione di dominio 
e codominio. Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive e suriettive, crescenti e decrescenti, pari e 
dispari, funzioni invertibili. Composizione di funzioni. Studio del segno e rappresentazione grafica di 
una funzione. 

MODULO 2: LIMITI E CONTINUITA’ 
UNITA’ DIDATTICA 2.1: LIMITI DI UNA FUNZIONE 
Prerequisiti: concetto di funzione, dominio e codominio di una funzione. 
Contenuti: Richiami sui numeri reali. Struttura topologica di R: intervalli, intorno di un punto, intorno 
di infinito. Estremo superiore ed estremo inferiore di un sottoinsieme di R. teoria dei limiti delle 
funzioni: concetto intuitivo e definizione formale. Enunciato dei teoremi fondamentali (unicità, 
permanenza del segno, confronto). Verifica dei limiti (nei casi molto semplici) applicando la 
definizione. Operazioni sui limiti. Calcolo del limite di una funzione. Forme indeterminate e loro 
risoluzione.  
 
 
UNITA’ DIDATTICA 2.2 CONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE 
Prerequisiti: U.D.2.1 
Contenuti: continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. Punti di discontinuità di una 
funzione e loro classificazione in I, II e III specie. Teorema degli zeri. Ricerca e determinazione degli 
eventuali asintoti orizzontali e verticali. 
 

MODULO 3: LE DERIVATE 
UNITA’ DIDATTICA 3.1. : DERIVATE 
Prerequisiti: Concetto di limite e calcolo di limiti. Conoscenza di funzioni esponenziali, logaritmiche.  
Contenuti: Definizione di derivata come limite del rapporto incrementale e suo significato 
geometrico. Derivata destra e sinistra. Punti stazionari e di punti di non derivabilità: flessi a tangente 
verticale, cuspidi e punti angolosi. Retta tangente al grafico di una funzione. Derivate fondamentali. 
Regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto, del quoziente di due funzioni; derivata di 
funzioni composte. Enunciato del teoremi di Fermat. Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per 
l’analisi dei punti stazionari. Massimi e minimi relativi ed assoluti. 
UNITA’ DIDATTICA 3.2 : APPLICAZIONI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
Prerequisiti: Unità didattica 3.1 
Contenuti: Studio di funzione e rappresentazione grafica di funzioni razionali intere e fratte. 
Funzioni concave e convesse, punti di flesso. Studio completo di funzione.  
Libro di testo :  Lineamenti math azzurro 5 , Barboncini, Manfredi, Fragni 

 
Cividale del Friuli . 06.05.2016              La Docente 

                                                                                                                                 Pia Vignes 
 
 

 



 
PROGRAMMA DI FISICA 

CLASSE VA S.U. a.s. 2015/2016 
Insegnante : Pia Vignes 

 
La classe è costituita da 14 allievi di cui due diversamente abili che seguono la programmazione della 
classe per obiettivi minimi. Il gruppo classe, sempre coeso e collaborativo, ha dimostrato un impegno 
adeguato nell’affrontare lo studio della disciplina. Le capacità operative e logiche sono più che 
sufficienti per gran parte della classe mentre qualche allieva ha dimostrato maggiori difficoltà, 
compensate da uno studio domestico costante ed una partecipazione attiva alle lezioni. Il 
comportamento della classe è stato sempre adeguato ad un ambiente didattico-educativo.  La 
partecipazione al dialogo costruttivo è risultata non sempre attiva e l’impegno nello svolgimento dei 
compiti a casa, in qualche occasione, finalizzato alla preparazione per le verifiche.  Per quanto 
concerne il rendimento è possibile individuare due fasce di livello: della prima fanno parte alcune 
alunne, regolari nello studio ma poco autonome dal punto di vista della rielaborazione critica, il cui 
profitto è più che sufficiente o discreto. La seconda comprende alcune alunne che, grazie alle 
capacità, ad uno studio costante, consapevole, rielaborativo ed approfondito hanno riportato 
risultati ottimi. 
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA ED ESPLICITAZIONE  DEGLI OBIETTIVI 
MINIMI  
Rimandando alle schede allegate quanto riguarda i sotto obiettivi, la scelta dei contenuti, la 
metodologia, i mezzi specifici e i tempi previsti, si elencano in tal sede gli obiettivi generali della 
disciplina, suddivisi in termini di conoscenze, competenze e capacità.  
Conoscenze: 
Conoscere le interazioni elettriche e la legge di Coulomb; 
Conoscere la definizione e il significato di campo e potenziale elettrico e le loro relazioni; 
Conoscere le caratteristiche e le proprietà dei condensatori. 
Conoscere i fenomeni collegati al passaggio della corrente nei solidi, nei liquidi e nei gas; 
Conoscere le relazioni tra elettricità e magnetismo; 
Aspetti essenziali dei campi magnetici creati da fili, spire percorsi da corrente; 
Conoscere gli effetti dei campi magnetici su cariche in movimento; 
Conoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica; 

   
 

Competenze: 
Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 
Esporre in modo chiaro e corretto gli argomenti studiati  
Confrontare ed analizzare le varie grandezze effettuando i dovuti calcoli dimensionali 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi  
Capacità: 
Acquisire e sviluppare un metodo di studio efficace e , per quanto è possibile autonomo 
Sviluppare capacità logico-deduttive di analisi e sintesi 
Affrontare gli argomenti e in generale le informazioni ricevute in modo critico e consapevole 
 
Per quanto riguarda più specificatamente gli obiettivi minimi, intesi come competenze pratiche, alla 
fine dell’anno gli alunni dovranno essere in grado di: 
Conoscere le interazioni e i comportamenti della materia in presenza di cariche elettriche 
Conoscere i concetti essenziali che stanno alla base del funzionamento di semplici circuiti elettrici 
Conoscere i legami che ci sono tra campi elettrici e campi magnetici 
Strumenti di verifica  
Sono state effettuate verifiche formative continue, in itinere, per valutare la presenza di eventuali 
problemi di comprensione e la costanza o meno nell’impegno. Le verifiche sommative sono state di 
due tipi, cioè verifiche orali e verifiche scritte: le prime  destinate a verificare le conoscenze (“il 



sapere“) e le competenze espressive; quelle verifiche scritte invece a verificare le competenze ( “ 
saper fare”) e la capacità di applicare le nozioni acquisite. 
 
 
Metodologie per le verifiche : 
Oggetto delle verifiche formative sono stati,  interventi in classe, colloqui individuali, discussioni 
collettive, correzioni dei compiti, esercitazioni alla lavagna o al posto. Le verifiche scritte hanno avuto 
come oggetto, esercizi, domande a risposta aperta o chiusa . 
Criteri per la valutazione  
Per quanto riguarda le prove scritte, oltre alla valutazione dei singoli esercizi, con punteggi assegnati 
di volta in volta, si è tenuto conto anche della struttura complessiva dell’elaborato (completezza, 
pertinenza, presenza di errori significativi dal punto di vista concettuale o do calcolo).  
Sia nelle verifiche scritte che in quelle orali si è tenuto conto di : 
Esposizione chiara e corretta 
Comprensione del testo o rispetto delle consegne 
Correttezza e consapevolezza nell’utilizzo delle tecniche e delle procedure di calcolo studiate 
La valutazione finale terrà conto della media dei voti ottenuti nelle prove, ma anche della 
percentuale di prove positive sulle prove totali, della partecipazione alle lezioni, dei miglioramenti 
ottenuti e dell’impegno domestico. 
Nella valutazione si utilizzerà la seguente griglia : 

 

VOTO SCRITTO, ORALE, PRATICO 

1 Rifiuto ad eseguire la prova 

2 Mancata risposta anche su argomenti a scelta; elaborato del tutto lacunoso o in bianco 

3 Presenza di risposte non significative, informazioni non pertinenti o contenuti 
completamente errati 

4 Contenuto lacunoso o con gravi errori, contraddittorietà, discorso poco organizzato, 
terminologia impropria   

5 Conoscenza superficiale e manualistica, non sempre consapevole, anche senza gravi errori e 
contraddizioni, terminologia imprecisa, esercizi svolti con il continuo sostegno 
dell’insegnante 

6 Conoscenza essenziale dei contenuti con tolleranza di qualche errore, purchè senza 
contraddizioni; limitata elaborazione, risposte sollecitate dall’insegnante 

7 Conoscenza dei contenuti senza significativi errori, esposizione corretta e logica, tendenza 
all’elaborazione personale 

8 Conoscenza organica e consapevole, proprietà di linguaggio e capacità di operare adeguati 
anche se con l’ausilio dell’insegnante 

9 Rielaborazione personale dei contenuti con valutazioni e collegamenti autonomi, proprietà e 
ricchezza lessicale 

10 Rielaborazione autonoma personale dei contenuti con giudizi critici completi, documentati e 
approfonditi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Programma svolto al 15 maggio 2016 
MODULO 1 L’ELETTRICITA’ 
UNITA’ DIDATTICA 1.1 : LE CARICHE E I CAMPI ELETTTRICI 
Contenuti: La corrente elettrica. Metodi di elettrizzazione. Isolanti e conduttori. Conservazione e 
quantizzazione della carica. La legge di Coulomb. Il campo elettrico. Principio di sovrapposizione per 
più campi. Energia potenziale e potenziale elettrico. Il moto di una carica in un campo elettrico. I 
condensatori piani. La capacità di un condensatore piano. 
 
UNITA’ DIDATTICA 1.2: LA CORRENTE ELETTRICA 
Contenuti: la corrente elettrica nei solidi. La resistenza elettrica e le leggi di Ohm. La potenza elettrica 
e l’effetto Joule. I circuiti elettrici.  
MODULO 2. L’ELETTROMAGNETISMO 
UNITA’ 2.1 IL CAMPO MAGNETICO 
Contenuti: i magneti. Le proprietà dai poli magnetici. Esperienze fondamentali sulle interazioni tra 
magneti e correnti. La forza di Lorentz e il campo magnetico. Il campo magnetico di una spira e di un 
solenoide.  Il moto di una carica in un campo magnetico. Il selettore di velocità. Lo spettrografo di 
massa. La forzesercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da corrente.  I campi 
magnetici nella materia. 
UNITA’ 2.2 IL CAMPO ELETTROMAGNETICO 
Contenuti: Esperimenti sulle correnti indotte. La legge di Faraday. La legge di Faraday-Neumann. La 
legge di Lenz. La produzione della corrente alternata: l’alternatore. La distribuzione della corrente 
alternata: il trasformatore. Il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche. Lo spettro della 
radiazione elettromagnetica 
                  Libro di testo: Lineamenti di Fisica.    Parodi-Ostili-Onori     Linx-Pearson 
 
Cividale del Friuli . 06.05.2016                        La Docente 

                                                                                                                                       Pia Vignes 
 
 



Programma di Storia dell’Arte a.s. 2015/16 classe 5A 

 
Corrente artistica Artisti 
‘800 FANTASTICO E VISIONARIO Füssli, Friedrich, Bőcklin, Wiertz 

REALISMO Courbet 
MACCHIAIOLI Fattori, Lega 

IMPRESSIONISMO Monet, Manet, Degas, Renoir 

POSTIMPRESSIONISMO Cezanne, Gauguin, Van Gogh, 
Toulouse-Lautrec  

DIVISIONISMO/PUNTINISMO Seurat 
ART NOUVEAU Gaudì, Klimt (Secessione viennese) 
AVANGUARDIE Matisse (Fauves), Kirchner (Die Brücke) 

Picasso e Braque (Cubismo) 
AVANGUARDIA ESPRESSIONISTA , Kirchner , Munch, Kokoschka, Schiele  
AVANGUARDIA FUTURISTA Marinetti, Sant'Elia, Boccioni, Balla  
AVANGUARDIA DADAISTA Duchamp e Man Ray 

AVANGUARDIA SURREALISTA Ernst, Mirò, Magritte e Dalì 
IL CAVALIERE AZZURRO Kandinskij, Klee, Mondrian 

METAFISICA De Chirico,Savinio 
 

  
Prof. Carlo Aletti                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
RELAZIONE FINALE PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 
 

Istituto: Liceo delle Scienze Umane Classe 5^A 

Disciplina: Scienze Motorie Docente: prof. Castagnaviz Claudio 

 
 

1.A ANALISI DELLA SITUAZIONE - LIVELLO PSICO-MOTORIO 

La classe è composta da cinque alunni e da nove alunne, ha svolto l’attività presso la palestra 
ed il campo sintetico polifunzionale annessi alla scuola media di S. Pietro. Dette strutture 
presentano dimensioni ottimali e le attrezzature per operare sono più che buone.  
All’inizio dell’anno scolastico la classe presentava un quadro omogeneo di prerequisiti morfo-
funzionali e psico-motori: entrambi i dati erano classificabili mediamente di livello buono. 
L’atteggiamento e la partecipazione nei confronti della disciplina, il comportamento con 
l’insegnante ed i rapporti fra gli alunni sono stati più che buoni.  
L’allievo diversamente abile N.A. ha svolto un programma modestamente differenziato con 
riduzione delle richieste motorie quindi degli obiettivi. 
 

1.B  DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA ED ESPLICITAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI MINIMI     -2 B    SCELTA DEI CONTENUTI 

Rimandando alla scheda allegata per quanto riguarda i sotto obiettivi, la scelta dei contenuti, la 
metodologia, i mezzi specifici ed i tempi, gli obiettivi generali della disciplina sono : 
1) Armonico sviluppo corporeo e motorio mediante il miglioramento delle capacità 
condizionali e coordinative. 
2) Maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità, sia come disponibilità e 
padronanza motoria sia come capacità relazionale. 
3) Acquisizione della cultura delle attività di movimento e sportive per promuovere la pratica 
motoria come costume di vita e la conoscenza dei significati e delle valenze che lo sport 
assume nella società attuale e nelle relazioni interpersonali. 
4) Orientamento nei confronti di attività motorie e sportive specifiche sulla base delle 
attitudini personali. 

5)  Conoscenza teorica di nozioni elementari di anatomia, di fisiologia, dell’alimentazione, della 
metodologia dell’allenamento e dei regolamenti delle principali discipline sportive. 
 

1.C  VERIFICA   2.C    VALUTAZIONE  

1.1.C Strumenti di verifica 
Piccoli e grandi attrezzi, strumenti per la misurazione di spazio e tempo, colloqui. 
2.1.C Metodologie per le verifiche 
Esecuzione di percorsi o progressioni motorie, interrogazioni, conduzione di parte della 
lezione. 
1.2.C Criteri per la valutazione 
Le valutazioni sono state effettuate al termine del modulo in oggetto. Esse hanno tenuto conto 
dei miglioramenti ottenuti dai singoli allievi rapportando il livello di capacità raggiunto con il 
livello iniziale, quindi non del valore assoluto, e delle potenzialità morfo-funzionali degli stessi. 
Altri indicatori condizionanti la valutazione saranno la costanza, l’impegno e l’interesse 
dimostrati nei confronti della disciplina. 
 
Nella valutazione è stata utilizzata la  seguente griglia: 



VOTO PRATICO 

1 Non contemplato  

2 Partecipazione nulla alle lezioni 

3 Partecipazione quasi nulla alle lezioni, miglioramenti nulli 

4 Partecipazione alle lezioni non costante, passiva e disinteressata, 
miglioramenti nulla 

5 Partecipazione alle lezioni costante, passiva e disinteressata, miglioramenti 
insignificanti 

6 Partecipazione alle lezioni costante, poco interessata e poco attiva, 
miglioramenti sufficienti 

7 Partecipazione alle lezioni costante, interessata e attiva, miglioramenti 
buoni 

8 Partecipazione alle lezioni costante, interessata e attiva, miglioramenti più 
che buoni 

9 Partecipazione alle lezioni costante, interessata e attiva, miglioramenti 
ottimi 

10 Partecipazione alle lezioni costante, interessata e attiva, miglioramenti 
ottimi, esecuzioni perfette 

 

1.D  ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Definizione dell’attività di recupero (metodologia e tempi) 
Le attività di recupero sono state svolte in itinere mediante la predisposizione di esercitazioni 
facilitate, il rapporto uno a uno con l’insegnante o con allievo dotato di capacità sopra la 
norma o con la suddivisione del gruppo classe in sottogruppi omogenei per capacità ed 
esercitazioni adeguate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 
 

Programma svolto 
 

Titolo del modulo: incremento delle capacità condizionali e della mobilità articolare 
Obiettivi specifici :incremento della forza, della resistenza, della velocità, della mobilità articolare 
Contenuti: esercitazioni a carico naturale, con piccoli e grandi attrezzi, esercitazioni ludico-sportive 
Metodologia e mezzi: globale, sintetica, analitica, ludica e dell’allenamento sportivo 
Tempi e spazi: il presente modulo è stato svolto durante l’intero arco dell’anno scolastico dedicando 
il tempo necessario all’argomento specifico nella prima parte di ogni lezione, dopo l’adeguato 
riscaldamento. Esso è stato comunque costantemente attivato negli altri moduli, trattati nella 
seconda parte della lezione. Le esercitazioni sono state svolte in palestra, campo da tennis in erba 
sintetica ed in piscina. 
 

Titolo del modulo: incremento delle capacità coordinative 
Obiettivi specifici : miglioramento delle capacità coordinative generali e speciali 
Contenuti: miglioramento della coordinazione generale, intersegmentaria, spazio-temporale, oculo-
manuale e oculo podalica.  
Metodologia e mezzi: globale, sintetica, analitica, ludico-sportiva (tennis, atletica, ginnastica, 
pallavolo, pallacanestro) 
Tempi e spazi: il presente modulo è stato svolto durante tutto l’arco dell’anno scolastico dedicando il 
tempo necessario all’argomento specifico nella seconda parte di ogni lezione, mediante l’utilizzo e 
l’insegnamento degli elementi tecnico-tattici propri dei grandi giochi sportivi (sottomoduli): 
-calcio a cinque (sett.-ott): fondamentali con la palla: conduzione, passaggi, tiri. Fondamentali tattici: 
partita. 
-nuoto (nov.-dic.-gen.): stile libero, dorso, rana, delfino, partenze dai blocchi. 
- pallavolo (gen.-feb. - mar. – apr.): fondamentali con la palla, es. dei fondamentali in situazione 
ludica con indicazioni tecnico tattiche, partite. 
--pallacanestro (maggio-giugno): fondamentali con la palla: palleggio (cambi di mano, di direzione, di 
velocità, giro frontale e dorsale, arresti), passaggio (a due mani, ad una mano, teso, schiacciato, 
pallonetto), tiro (da fermo, arresto e tiro, terzo tempo) eseguiti principalmente in situazione ludica;  
 

Titolo del modulo: equilibrio statico, dinamico e in fase di volo 
Obiettivi specifici : miglioramento dell’equilibrio statico, dinamico e in fase di volo 
Contenuti: miglioramento delle capacità di equilibrio in situazioni difficoltose e richiedenti il 
miglioramento di qualità emotive (coraggio, autostima, sicurezza). 
Metodologia e mezzi: globale, ludico-sportiva . 
-esercitazioni mirate: durante lo svolgimento dei moduli sopra descritti sono state inserite 
esercitazioni atte al miglioramento ed al mantenimento delle diverse forme di equilibrio. 
 

Titolo del modulo: teoria dell’educazione fisica 
Durante le lezioni, prendendo spunto da situazioni contingenti che hanno svolto funzione 
esemplificativa, sono stati trattati argomenti inerenti la fisiologia, l’anatomia, la teoria del 
movimento e dell’allenamento sportivo. 
 
San Pietro al Natisone, 15 maggio 2016      L’insegnante 
        Prof. Claudio Castagnaviz    

 
 
 



RELAZIONE  FINALE  PER  DISCIPLINE 

INGLESE 

Prof.ssa  Rosa Gasparini 
 
 

02.01. La situazione 
 

02.01.01 La situazione della Classe. Profitto 

  

Nel corso degli anni gli allievi hanno migliorato le loro conoscenze e competenze linguistiche sia nella 
lingua scritta che orale raggiungendo un livello globalmente discreto, con qualche punta di 
eccellenza. Tre allievi presentano incertezze di tipo morfo-sintattico, che si evidenziano soprattutto 
nella lingua scritta. 

 

02.01.02 La situazione della Classe. La  motivazione (interesse e socializzazione) 

 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha dimostrato discreto interesse sia per quanto riguarda gli 
argomenti di scienze umane che di letteratura. L’impegno domestico è stato costante. Il  livello di 
socializzazione risulta buono. 

 

02.01.03 La situazione della Classe. La partecipazione. 

 

L’attenzione della classe è stata accettabile. La partecipazione, spontanea da parte di alcuni e 
sollecitata da parte di altri, è stata particolarmente costruttiva riguardo il programma di scienze 
umane. 

 

02.02.  Gli obiettivi della disciplina 
 

02.02.01 Obiettivi relativi ai contenuti 

 

1)  Conoscere gli argomenti di scienze umane trattati esponendoli in modo appropriato. 

2) Analizzare i testi letterari individuandone la struttura, i temi, lo stile, l'inquadramento        storico e 
sapendoli contestualizzare. 

02.02.02 Obiettivi relativi alle competenze e capacità 

 

1) Sostenere una conversazione funzionalmente adeguata al contesto e alla  situazione. 

2)  Saper esporre e sostenere le proprie opinioni e i contenuti appresi sia oralmente che per  iscritto, 
organizzando il proprio pensiero in modo coerente e coeso. 



 

02.03.  Metodologia e mezzi utilizzati per favorire l'apprendimento della disciplina 

 

Per l'insegnamento della letteratura è stato utilizzato un approccio di tipo  testuale. Partendo dalla 
lettura approfondita dei testi si è cercato di fornire agli alunni tutta una  serie di strumenti che in 
attività operative li ha portati a cogliere le peculiari caratteristiche del testo letterario.  

Gli alunni sono sempre stati coinvolti nelle varie fasi dell'apprendimento e invitati ad esprimere le 
loro  esperienze, conoscenze, valori ed aspettative, particolarmente  per quanto riguarda il 
programma di scienze umane dove continui sono stati i collegamenti con quanto già appreso con 
l’insegnante della disciplina. 
 
Le lezioni sono state sempre svolte in lingua inglese. 
 
Sono stati utilizzati i seguenti sussidi didattici: libro di testo, lavagna multimediale, CD, brevi filmati 

 

02.04. Verifiche ed esercitazioni 

Le verifiche sono state attuate sia in modo informale (lezioni dialogate e conversazioni,  
correzione dei compiti per casa), sia in modo formale con interrogazioni orali per quanto riguarda la 
letteratura, scritte per quanto riguarda scienze umane, a mo’ di terza prova. 

 

02.05    Valutazione 
 
Il commento sull’esito delle prove scritte ed orali è stato sempre effettuato per chiarire i limiti o gli 
errori riscontrati e a far acquisire agli allievi la consapevolezza del livello di competenza acquisito. 
Nella valutazione si è comunque seguita la seguente griglia: 

 

Gravemente insufficiente 
( 1-4) 

L’allievo manifesta una conoscenza molto frammentaria e 
superficiale. L’esposizione è stentata, confusa, scorretta. 

Insufficiente  
(5) 

L’allievo manifesta conoscenze incerte e lacunose, che non 
organizza coerentemente. L’esposizione è imprecisa e il 
registro linguistico non adeguato. 

Sufficiente  
(6) 

L’allievo manifesta una conoscenza di base, anche se 
prevalentemente mnemonica; non sempre rielabora 
organicamente i contenuti. L’esposizione è corretta, ma si 
avvale di un lessico limitato. 

Discreto  
(7) 

L’allievo manifesta una conoscenza abbastanza estesa che 
riorganizza con chiarezza e coerenza. Nell’esposizione usa una 
terminologia specifica e corretta. 

Buono  
(8) 

L’allievo manifesta una conoscenza ben organizzata e 
rielaborata che esplica in modo organico; si esprime in modo 
corretto, con un lessico preciso e adeguato al contesto. 

Ottimo  
(9-10) 
 

L’allievo manifesta conoscenze estese, la capacità di 
rielaborarle autonomamente e di riorganizzarle in modo 
organico. Si esprime in modo corretto, con un lessico preciso e 
articolato. 
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 02.06. PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
 
SCIENZE UMANE 
 
 
Modulo 1 - Old Age 
 

Unit 1 - What is old age? 
Unit 2 - Diseases in old age 
Unit 3 - Facilities for the elderly 

 
 
Modulo 2 - Titolo: Sociology 

 
                            Unit 1 – Darwin’s evolutionary theories 

Unit 2 - Social structure and personality 
Unit 3 - Communication 
 

           Modulo 4 - Anthropology 
 

      Unit 1 - Man and the environment 
      Unit 2 - Multi-ethnic societies 
      Unit 3 - The clash between cultures (escluso The Anthropology of War ) 

 
 
Modulo 5 - Law and Global Order 
 
Unit 1 - Forms of Government and the European Union 
Unit 2 - Globalisation 
Unit 3 – Fair Trade (solo pagg. 356-357) 
 
Modulo 6 – Work  
 
Unit 1 - Job hunting 
Unit 3 - Social workers 
 
 
 
 
 
Testo adottato: 
Cori, Licheri,  Exploring Human Science, Clitt 
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LETTERATURA 
 
 

1) THE VICTORIAN  AGE  
                      
         
       Historical Background. Society and Letters.  
 
 
        CH. DICKENS:                 Oliver Twist: “Please, sir, I want some more”  (pp. 177-178)                                                                                           
        (life and works)                 From poverty to success (pag. 308): “No sign in my behalf” (from David    
                                                 Copperfield)                                                                                                                                                                   
                                                   
 
        CH. BRONTĒ                  Jane Eyre: “Beyond Conventionalities” (pp.193-194) 
       (life and works)                  “A Dramatic Incident” (photocopy)                                   
         
         
        R. L.STEVENSON:          The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: “Henry Jekyll’s Full Statement  
        (life and works)                 of the Case”  (pp. 232-233)                                                                                               
 
 
  O. WILDE                        The Picture of Dorian Gray: “Beauty is a form of Genius”                                                             
  (life and works)                “Dorian’s Death” (photocopy) 
                                  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

2) THE MODERN AGE   
                       
        
.      Historical Background. Society and Letters (pp.16-26) 
       The USA (pp.32-35) 
                              
                                                                                                                                                                                                                              
  - Poetry                   
  
    W. OWEN                         Futility (p. 291) 
    (life and works) 
 
 
    S. SASSOON                  Does it matter? (p. 292) 
    (life and works) 
 
 
    W.H. AUDEN                   Refugee Blues (p127-128) 
    (life and works) 
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     - Fiction 
 
                                                          
J.JOYCE:                       Dubliners: “...such a feeling must be love” (pp. 67-68) 
        (life and works)              Ulysses: “...yes I will Yes”  (p. 72)           
 
 
 
    E. HEMINGWAY             A Farewell to Arms: ”Anger was washed away in the river” (pp 116-117) 
    (life and works)         
 
  G. ORWELL:                   Animal Farm  “Those were his very last words, comrades...” (pp. 123-124) 
  (life and works)               “A whip in his trotter” (photocopy) 
                                         *Nineteen Eighty-Four: “Big Brother is Watching You”  (photocopy); 
                                         “Freedom is the freedom to say that two plus two makes four” (photocopy)   
           
 
3) THE CONTEMPORARY AGE 
 
- Drama 
 
 
     *S. BECKETT:                   Waiting for Godot “They do not move” (pp.178-180). 
                                                                                                                
 
      
     Testo adottato: AA.VV., Continuities  vol.2 – vol.3 -  LANG 
 
 
       * Programma previsto dal 15 maggio in poi 
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RELAZIONE FINALE PER DISCIPLINE 

Lingua e cultura latina                  cl.  5  ̂A Liceo delle  Scienze umane    a.s.  2015-2016 

 

Prof.ssa BERTUZZI Valentina 
 
La situazione della Classe 

 
Profitto 
La classe ha nel complesso conseguito risultati discreti per quanto riguarda il grado di apprendimento 
della disciplina.  
La maggioranza della alunni ha raggiunto un livello discreto nella conoscenza dei contenuti mentre 
una esigua parte di studenti si attesta su livelli sufficienti o più che sufficienti, mantenendo tuttavia 
alcune carenze nel lavoro sistematico di rielaborazione personale, di problematizzazione critica e di 
collegamento interdisciplinare dei contenuti. Soltanto un numero ristretto di allievi ha raggiunto un 
livello buono o più che buono nella conoscenza dei contenuti ed ha conseguito pienamente gli 
obiettivi di competenze e capacità sotto elencati.  
Si segnala che a partire dalla metà del mese di ottobre 2015 il docente titolare è stato sostituito da 
una docente supplente. 
 
Motivazione (interesse e socializzazione) 
Nel corso dell’anno la classe ha dimostrato una discreta motivazione verso i contenuti della 
disciplina, anche se l’interesse si è rivelato per alcuni studenti occasionale o finalizzato alle verifiche e 
non è stato sempre seguito da approfondimenti nello studio individuale.  
Il clima di lavoro in classe è risultato corretto e perlopiù collaborativo. 
 
Partecipazione.  
Un esiguo numero di allievi ha partecipato attivamente alle attività proposte, sovente con contributi 
personali, mentre il resto del gruppo classe ha seguito passivamente le lezioni con scarsa 
partecipazione; pertanto si è resa necessaria la costante sollecitazione del docente al fine di 
stimolare il dialogo e la riflessione sui contenuti presentati. 
 
 
Gli obiettivi della disciplina. 
 
Obiettivi relativi alle conoscenze  
a. conoscenza dei contenuti del programma  
(OBIETTIVO COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTO DA TUTTA LA CLASSE) 
b. conoscenza, oggettivazione e formalizzazione delle strutture linguistiche 
(OBIETTIVO  COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTO DA TUTTA LA CLASSE) 
c. accesso diretto, attraverso i testi, ad un patrimonio di civiltà che è parte fondamentale della nostra 
cultura 
(OBIETTIVO COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTO DA TUTTA LA CLASSE) 
 
Obiettivi relativi alle competenze  
a. acquisizione di competenza linguistica nei vari campi del sapere 
(OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO DA TUTTA LA CLASSE) 
b. consapevolezza del collegamento fra Italiano e Latino per quanto concerne lessico, sintassi e       
morfologia 
(OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO DA TUTTA LA CLASSE) 
 
Obiettivi relativi alle capacità  
a. comprensione e capacità di utilizzare le conoscenze acquisite applicandole in campi noti 
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(OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO DALLA CLASSE) 
b. capacità di rielaborare le conoscenze acquisite in modo coerente 
(OBIETTIVO COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTO DA TUTTA LA CLASSE) 
 
Per ciascuno dei precedenti obiettivi è stato considerato obiettivo minimo il raggiungimento di un 
livello pari alla sufficienza. 

 
Metodologia e mezzi utilizzati per favorire l'apprendimento della disciplina 
La procedura didattica si è fondata essenzialmente su lezioni frontali aperte al dialogo: si è cercato di 
sollecitare il più possibile gli allievi ad intervenire con richieste di chiarimenti e contributi personali, 
in particolare nell’ottica di favorire i collegamenti interdisciplinari, e talvolta sono state proposte 
attività di gruppo per l’analisi di brani in lingua originale. 
Oltre al libro di testo, è stato fatto uso frequente anche di materiale fornito dall’insegnante. 
Il manuale adottato è stato il seguente:  
G. GARBARINO, L. PASQUARIELLO, Veluti flos, ed. Paravia. 

                     Le verifiche 
La classe è stata sottoposta ad un congruo numero di verifiche: questionari diversamente strutturati 
sulla base della tipologia della III prova dell’Esame di Stato, interrogazioni, verifiche scritte. In ogni 
caso la tipologia ed il livello di difficoltà degli esercizi inseriti nelle prove di verifica hanno fatto 
riferimento agli argomenti svolti in classe. 

                    La valutazione 
Nel valutare si è tenuto conto dei seguenti criteri: impegno dimostrato; correttezza e pertinenza 
espressiva; progressi effettivamente riscontrati rispetto alla situazione di partenza; partecipazione; 
interesse; livello di raggiungimento degli obiettivi; contributi personali al dialogo educativo. 

                       Nella valutazione si è comunque seguita la seguente griglia: 

 

VOTO  
 

SCRITTO, ORALE 

1  Non contemplato  

2  Mancata risposta anche su argomenti a scelta; elaborato del tutto lacunoso o 

in bianco  

3  Risposte non significative, informazioni non pertinenti o contenuti 

completamente errati  

4  Contenuto lacunoso e/o gravi errori, contradditorietà, discorso poco 

organizzato, terminologia impropria  

5  Conoscenza superficiale e manualistica, non sempre consapevole, anche senza 

gravi errori e contraddizioni, terminologia imprecisa, esercizi svolti con il 

continuo sostegno dell’insegnante  

6  Conoscenza essenziale dei contenuti con tolleranza di qualche errore (non 

grave), purché senza contraddizioni; limitata elaborazione, risposte sollecitate 

dall’insegnante  

7  Conoscenza dei contenuti senza significativi errori, esposizione corretta e 

logica, tendenza all’elaborazione personale  

8  Conoscenza organica e consapevole, proprietà di linguaggio e capacità di 

operare collegamenti anche suggeriti dall’insegnante  

9  Rielaborazione personale dei contenuti con valutazioni e collegamenti 

autonomi, proprietà e ricchezza lessicale  

10  Rielaborazione autonoma personale dei contenuti con giudizi critici completi, 

documentati e approfonditi  
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Titolo del modulo: L’età giulio-claudia 

I princeps della dinastia giulio-claudia 
La vita culturale e l’attività letteraria 
Le tendenze stilistiche 
 

Titolo del modulo: Seneca 

Seneca: 
Biografia 
I Dialogi 
I trattati 
Le Epistulae ad Lucilium 
Le tragedie 
L’Apokolokyntosis 
 
Testi: 
Consolatio ad Helviam matrem, estratti da capp. 14 – 15 – 17 – 18 (in traduzione) 
De brevitate vitae, 1, 1-4 (la vita è davvero breve? - in latino)   
De brevitate vitae 10, 2-5 (il valore del passato - in traduzione)  
De brevitate vitae 12, 1-7; 13, 1-3 (la galleria degli occupati – in traduzione) 
Epistulae ad Lucilium 47, 1-4 (come trattare gli schiavi - con testo a fronte) 
De Ira I, 1, 1-4 (l’ira - in traduzione)  
 

Titolo del modulo: Il romanzo a Roma  

Petronio: 
La questione dell’autore del Satyricon 
Il contenuto dell’opera 
La questione del genere letterario 
Il romanzo greco e latino 
Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 
 
Testi: 
Satyricon 32-33 (Trimalchione entra in scena - in traduzione) 
Satyricon 34 (riflessioni sulla morte - in traduzione) 
Satyricon 37-38,5 (la presentazione dei padroni di casa - con testo a fronte) 
Satyricon 50, 3-7 (Trimalchione fa sfoggio di cultura - con testo a fronte) 
Satyricon 61-63 (licantropi e streghe - in traduzione) 
Satyricon 71, 1-8; 11-12 (il testamento di Trimalchione - in traduzione) 
Satyricon 74 (alterco tra coniugi - in traduzione)  
Satyricon 110, 6-112 (la matrona di Efeso - in traduzione) 
 
 
Apuleio: 
Biografia 
Il De magia 
Le Metamorfosi 
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Testi: 
Metamorfosi I, 1-3 (Il proemio e l’inizio della narrazione - in traduzione)  
Metamorfosi III, 24-25 (Lucio diventa asino - con testo a fronte) 
Metamorfosi IV, 28-31 (Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca - in traduzione) 
Metamorfosi V, 22 (la trasgressione di Psiche - in traduzione) 
Metamorfosi V, 23 (la trasgressione di Psiche - con testo a fronte) 
Metamorfosi VI, 20-21 (Psiche è salvata da Amore - in traduzione)  
Metamorfosi XI, 1-2 (la preghiera a Iside - in traduzione)  
Metamorfosi XI, 13-15 (Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio - in traduzione) 
 

Titolo del modulo: Dall’età dei Flavi al principato di Adriano  

Da Vespasiano ad Adriano 
La vita culturale 
 

Titolo del modulo: L’epigramma e la satira  

Marziale: 
Biografia 
La poetica 
Le prime raccolte 
Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva 
Il genere dell’epigramma 
I temi e lo stile degli Epigrammata 
 
Testi: 
Epigrammata I, 4 (distinzione tra letteratura e vita - in traduzione) 
Epigrammata I, 10; X, 8; X, 43 (matrimoni di interesse - in traduzione) 
Epigrammata III, 26 (tutto appartiene a Candido… tranne sua moglie! - con testo a fronte) 
Epigrammata V, 34 (Erotion - in traduzione) 
Epigrammata VIII, 79 (la “bella” Fabulla - con testo a fronte) 
Epigrammata X, 4 (una poesia che “sa di uomo” - con testo a fronte) 
Epigrammata X, 10 (il console cliente - in traduzione) 
Epigrammata XI, 44 (guardati dalle amicizie interessate - in latino) 
Epigrammata XII, 18 (la bellezza di Bìlbili - in traduzione) 
 
Giovenale: 
Biografia 
La poetica  
Le satire dell’indignatio 
Il secondo Giovenale 
Espressionismo, forma e stile delle satire 
 
Testi:  
Satira I, vv. 22-39; vv. 147-171 (il manifesto poetico di Giovenale - in traduzione) 
Satira III, vv. 164-189 (chi è povero vive meglio in provincia- in traduzione) 
Satira III, vv. 190-222 (Roma, «città crudele» con i poveri - in traduzione) 
Satira VI, vv. 82-113 (contro le donne - in traduzione) 
Satira VI, vv. 114-124 (contro le donne - con testo a fronte) 
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Titolo del modulo: La figura dell’oratore e del maestro a Roma 

Quintiliano: 
Biografia 
Le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria 
La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 
 
Testi:  
Institutio oratoria Proemium, 9-12 (retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore - con testo 
a fronte) 
Institutio oratoria I, 2, 1-2 (vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale - in latino) 
Institutio oratoria I, 2, 4-8 (vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale - in traduzione) 
Institutio oratoria I, 2, 18-22 (vantaggi dell’insegnamento collettivo - in traduzione) 
Institutio oratoria I, 3, 8-12 (l’importanza della ricreazione - con testo a fronte) 
Institutio oratoria II, 2, 4-8 (il maestro ideale - in latino) 
Institutio oratoria X, I, 85-88, 90, 93-94, 101-102, 105-109, 112 (un excursus di storia letteraria - in 
traduzione) 
Institutio oratoria X, I, 125-131 (severo giudizio su Seneca - in traduzione) 
 

Titolo del modulo: La storiografia 

Tacito:  
Biografia e carriera politica 
L’Agricola 
La Germania 
Le Historiae 
Gli Annales 
 
Testi: 
Agricola, 3 (la prefazione - in traduzione) 
Germania, 1 (l’incipit dell’opera - in latino) 
Germania, 4 (purezza razziale e aspetto fisico dei Germani - con testo a fronte) 
Germania, 5 (le risorse naturali e il denaro - con testo a fronte) 
Germania, 19 (la fedeltà coniugale - con testo a fronte) 
Annales I, 1 (il proemio - con testo a fronte) 
Annales XIV, 8 (la tragedia di Agrippina - con testo a fronte) 
Annales XV, 38-39 (Nerone e l’incendio di Roma - in traduzione) 
Annales XV, 44, 2-5 (la persecuzione dei cristiani - in traduzione) 

Titolo del modulo: Dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici * 

Dall’età degli Antonini alla “caduta” dell’impero romano d’Occidente 
 

Titolo del modulo: La letteratura cristiana * 

S. Agostino 
Biografia e prime opere 
Le Confessiones 
Il De civitate Dei 
L’epistolario e i Sermones 
 
Testi: 
Si prevede la lettura di alcuni passi tratti dalle Confessiones 
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*Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

 
 
 

Si segnala che le conoscenze relative alla lingua latina sono assai scarse, non avendo i ragazzi 

affrontato traduzioni al triennio. Di conseguenza la lettura e l’analisi dei testi letterari proposti in 

lingua originale è stata affrontata mediante la guida dell’insegnante.  

 
 
 
 
 
 

S. Pietro al Natisone, 14 maggio 2016     
 
                                                                                                            prof.ssa Valentina Bertuzzi 
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RELAZIONE FINALE PER DISCIPLINE    A.S. 2015/2016 
 

MATERIA: SCIENZE NATURALI      Classe 5A    LSU 

 
 
Prof. Paola Vignato 
 
La situazione della classe 

La classe, composta da 14 allievi, risulta sostanzialmente un gruppo coeso e solidale, dimostrando in 
diverse occasioni sensibilità e attenzione ai bisogni reciproci. La conoscenza della scolaresca è 
avvenuta dalla 4° classe, negli anni precedenti si sono alternati diversi docenti per questa materia.  

Il comportamento è stato sostanzialmente  corretto, la partecipazione di gran parte di loro è stata 
spontanea e attiva, anche se in qualche caso un po’ dispersiva. I ritmi di lavoro hanno subìto 
sporadicamente qualche rallentamento, anche per una mancanza di fiducia nelle loro possibilità che 
li ha resi esitanti o insicuri. L’impegno è stato diversificato : alcuni di loro hanno lavorato in modo 
costante e produttivo, altri pur concentrandosi durante le lezioni non hanno consolidato a casa 
quanto proposto.  

Il profitto è mediamente buono, in alcuni casi l’impegno, l’interesse e  le capacità logiche hanno 
consentito il raggiungimento di ottimi risultati. Per altri lo studio si è dimostrato più mnemonico e 
concentrato in prossimità delle verifiche.  Si sono notate in alcuni difficoltà nell’astrazione richiesta 
per lo studio di alcuni argomenti previsti quest’anno. 

Gli obiettivi della disciplina 
 

Obiettivi relativi ai contenuti 
 
Acquisire conoscenze relative alla struttura delle principali molecole organiche e biologiche, 
mettendo in relazione le caratteristiche fisiche alle caratteristiche molecolari  
 
Conoscere struttura e funzioni degli acidi nucleici, collegando quanto appreso alle applicazioni 
dell’ingegneria genetica, riconoscendone vantaggi e limiti. 
 
Saper riconoscere che il nostro pianeta è soggetto a continue trasformazioni : descrivere le scoperte 
che hanno portato alla teoria della tettonica delle zolle, riconoscendola come una teoria unificante, in grado 
di spiegare diversi eventi naturali 
 

Obiettivi relativi alle competenze e capacità 
 

Capacità di interpretare correttamente il testo, integrandolo criticamente con gli apporti dalle lezioni 
svolte in classe 
 

               Capacità di esporre in forma linguistica corretta, utilizzando il lessico scientifico appropriato  
 
               Capacità di esporre in modo pertinente, dimostrando di aver compreso gli argomenti e interpretando        
             in modo corretto fatti, fenomeni e teorie 
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Metodologia e mezzi utilizzati per favorire l'apprendimento della disciplina 

 
Ci si è avvalsi di : 
Lezione frontali e partecipate 
Utilizzo di  schemi per sintetizzare informazioni, utilizzo di mappe concettuali 
Questionari con domande guida  
Supporti audiovisivi vari (presentazioni di immagini, filmati, brevi animazioni ecc). 
 
Le verifiche 

 
Come strumenti di verifica si sono utilizzati interrogazioni , prove scritte semistrutturate, questionari 
a domanda aperta. In particolare le domande aperte prevedevano una risposta articolata, ma 
sintetica, di cui si è valutata la pertinenza, la completezza,la correttezza espositiva e la capacità di 
utilizzo della terminologia specifica;  i test a risposta chiusa (o test oggettivi) presentavano quesiti a 
scelta multipla, a completamento, abbinamento o del tipo vero/falso (con spiegazione), in cui i 
ragazzi dovevano analizzare il significato dei testi, riconoscendo in essi concetti e termini specifici 
appresi. La correttezza delle risposte implicava l’attivazione di abilità decisionali e di sintesi.  

                             Le prove sono state somministrate al termine di ciascuna unità didattica, per la valutazione      
                            dell’efficacia della proposta didattica e per  meglio scandire le attività di studio degli allievi.  
                            Sono state proposte inoltre anche due simulazioni di quesiti per la terza prova d’esame. 
 

In alcuni casi le prove sono state integrate da brevi colloqui orali per una più completa ed efficace 
valutazione degli obiettivi raggiunti. 
In caso di studenti con specifiche necessità per l’apprendimento , la verifica e la valutazione ha 
tenuto conto delle specifiche situazioni, come previsto dalla normativa vigente. 

Griglia di valutazione di scienze naturali 
Indicatori: 

- Conoscenza: valuta la conoscenza  dei concetti fondamentali della disciplina 
- Comprensione:  valuta la capacità di utilizzare le informazioni in modo appropriato in funzione delle 

richieste  e l’eventuale supporto dell’insegnante 
- Padronanza del linguaggio specifico: valuta la ricchezza e la correttezza nell’utilizzare un lessico 

specifico 
- Rielaborazione: valuta l’articolazione, la completezza e la coerenza  delle risposte nonché la 

capacità di rielaborazione personale dei contenuti,  di formulazione di  osservazioni critiche e le 
capacità di collegamenti  corretti e autonomi 
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Voto 
assegnato 

Conoscenza Comprensione Padronanza del 
linguaggio 
specifico 

Rielaborazione 

1 
- 
2 

Voto non contemplato 

3 Nulla o quasi Nulla o 
quasi 

Nulla Nulla 

Questa valutazione sarà riferita anche a tutte le situazioni di volontaria e 
dichiarata sottrazione alla prova (compito consegnato in bianco, rifiuto di 
rispondere alle domande) 

4 Gravi carenze 
generalizzate 
riguardo ai 
contenuti 
essenziali 

Molto limitata   Molto limitata e 

difficoltosa 

Quasi nulla 

5 Superficiale e/o 
lacunosa 

frammentaria 

Parziale  
limitata 

Parziale e/o 

incerta 

Difficoltosa con 
evidenti carenze nella 
logica e nella chiarezza 
argomentativa 

6 Essenziale 
anche se non 
approfondita  
Eventuali errori 
non gravi 

Adeguata nel cogliere 
solo le relazioni 
essenziali fra i contenuti 
Carenze superabili con il 
supporto dell’insegnante 

Sufficiente ma da 
potenziare. Non 
sempre precisa 

Minima capacità di 
produrre sintesi 
semplici e non 
rielaborate e 
collegamenti essenziali 
con correzione degli 
errori con il supporto 
dell’insegnante 

7  Presenza 
discreta/ sicura 
degli aspetti 
essenziali 

 

Sostanzialmente logica e 
corretta 

Appropriata e 
generalmente 
corretta 

 

Presente anche se 
parziale 

8 Buona/piena 
presenza dei 
contenuti  

Sicura 

aderente 

 

Appropriata  Presente con alcuni 
approfondimenti delle 
tematiche proposte. 
Capacità di analizzare, 
sintetizzare e offrire 
ragioni e motivazioni 
adeguate 

9 Completa 
presenza dei 
contenuti 
organizzati in un 
quadro organico 

Completa e sicura Ampia, 
appropriata e 
sicura 

Disinvolta con buoni 
approfondimenti 
personali 

 
10 

Completa, 
ampia, organica, 
ben 
approfondita e 
approfondita 

Completa, sicura e 
disinvolta 

Ampio e molto 
appropriato in 
ogni circostanza 

Disinvolta, personale, 
originale con contributi 
personali completi, 
approfonditi e originali 

 
Valutazione delle prove scritte oggettive: 

in ogni prova oggettiva sono stati definiti  punteggi relativi a ciascuna domanda, in modo da rendere 
oggettiva e omogenea la trasformazione del punteggio in voto. 
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Programma svolto   

UNITA’ 1  - Introduzione alla chimica del carbonio 

Definizione dell’oggetto di studio, classificazione dei composti organici (aromatici e alifatici, 
saturi e insaturi) 
Caratteristiche fisiche di alcani, alcheni, alchini in relazione alle caratteristiche molecolari. 
Nomenclatura di base.  Principali reazioni chimiche degli alcani: combustione e 
alogenazione; degli alcheni : polimerizzazione e addizione. 
 

L’utilizzo degli idrocarburi saturi  come combustibili.  Origine del petrolio, 
principali utilizzi e la questione energetica.  
Gli alcheni e le reazioni di  polimerizzazione: breve panoramica sui diversi tipi di 
plastica , il problema dello smaltimento. 
I processi di combustione a scopo energetico e l’incremento dell’effetto serra. 
 
Peculiarità degli idrocarburi aromatici: da F.A. Kekulè alla definizione di 
aromaticità per la struttura del benzene. Proprietà fisiche. La reazione di 
sostituzione (generalità) come fonte principale dei composti aromatici. Cenni 
agli utilizzi di alcuni comuni composti aromatici (naftalene, polistirene, fenolo, 
anilina) 
 

 
UNITA’ 2   -  I principali composti organici  e i gruppi funzionali 

Formule generali.  
Nomenclatura di base, proprietà fisiche (punti di ebollizione, solubilità in 
acqua) in relazione alle caratteristiche molecolari, principali usi e produzione 
di: 
Alcoli e fenoli, Eteri, Aldeidi e chetoni, Acidi carbossilici, Ammine e ammidi, 
Esteri. I gliceridi, la reazione di saponificazione. 
  

 
UNITA’ 3   -  Alcune molecole di interesse nutrizionale 

Carboidrati – Classificazione.  
I monosaccaridi e la stereoisomeria geometrica (breve cenno). Esempi e ruolo biologico. 
Condensazione e idrolisi. 
I disaccaridi. Esempi e ruolo biologico 
I polisaccaridi. Esempi e ruolo biologico 
Disponibilità di queste molecole in alcuni tipi di alimenti.  
Lipidi – Classificazione 
Acidi grassi saturi e insaturi. I trigliceridi di origine animale e vegetale. Le reazioni di idrogenazione. 
Generalità sugli steroidi. Ruolo biologico di trigliceridi e steroidi. Cenni: eccesso di grassi nella dieta e 
rischi cardiovascolari 
Proteine.  
Amminoacidi, legame peptidico. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria.  
Ruolo biologico delle proteine. L’attività degli enzimi (modello chiave - serratura, modello 
dell’adattamento indotto) , la regolazione della loro attività (inibizione competitiva, non competitiva, 
inibizione a feed back negativo)   
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UNITA’ 4   -  Gli acidi nucleici - 

Struttura di DNA e RNA.  
Duplicazione e trascrizione. Il codice genetico: caratteristiche di ridondanza, non ambiguità e 
universalità. Le mutazioni e i possibili diversi effetti delle mutazioni puntiformi. DNA codificante e 
non codificante. Ruolo degli enzimi, di mRNA  e  tRNA nella sintesi delle proteine. 
Tecniche di manipolazione del DNA per la produzione di DNA ricombinante : gli enzimi di restrizione 
e i plasmidi batterici . L’elettroforesi su gel d’agarosio per la separazione dei frammenti di DNA. 
Le  tecniche di ingegneria genetica per la produzione di sostanze utili a scopo terapeutico, per la 
coltivazione di piante geneticamente modificate e per il confronto dei profili genetici ( DNA 
fingerprinting) . Vantaggi e svantaggi dell’utilizzo in agricoltura di piante geneticamente modificate. 
 

 
UNITA’ 5   -  Il modello della struttura interna della Terra 

Definizione e classificazione delle rocce. Il ciclo litogenetico. 
 
Crosta, mantello, nucleo.  Calore interno: origine.  
Il campo magnetico terrestre e il paleomagnetismo 
 

 
 
UNITA’ 6   -  La crosta terrestre come una struttura dinamica 

La teoria della deriva dei continenti di Wegener : prove e limiti della teoria. 
La morfologia dei fondali oceanici e la teoria dell’espansione. Prove. 
Il modello globale della teoria della tettonica delle zolle. Caratteristiche delle zolle. Margini 
divergenti, convergenti e conservativi . 
Gli effetti dei movimenti delle zolle: distribuzione di terremoti, vulcani, fasce orogenetiche. 
 

 
L’ultima unità è in fase di svolgimento alla data odierna, si ritiene che verrà completata nelle 
prossime settimane. 
 
Testi e materiali utilizzati  
 
Timberlake, Timberlake – Chimica del carbonio, biomolecole e metabolismo  Ed. Linx 
Cristina Pignocchino Feyles – Scienze della Terra  - quinto anno    Ed. SEI 
Materiale di sintesi da altri testi relativo all’unità 4 (Acidi nucleici e generalità sulle tecniche di 
ingegneria genetica) 
Immagini raccolte in ppt per la descrizione di alcuni argomenti, resi disponibili agli studenti. 
 
 
 
         Il Docente  
         Paola Vignato 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI RELIGIONE – CLASSE 5^A 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
 
MOD. 1  
 
Il discorso sociale della Chiesa – Le principali encicliche sociali – L’uomo contemporaneo fra avere ed 
essere – Lavoro, beni economici e giustizia nella storia. 
 
MOD. 2  
 
Fede e scienza – Il percorso storico dalla diffidenza alla rottura, alla riconciliazione – Bioetica e 
ingegneria genetica – Aborto ed eutanasia – La ricerca medico-scientifica e il rispetto della vita e 
della persona. 
 
MOD. 3  
 
Violenza e non violenza – Le religioni in dialogo per la pace – Le testimonianze di Gandhi e di M. L. 
King – La proposta evangelica nella cultura della pace. 
 
METODO DI LAVORO 

Fase problematizzante: momento motivazionale in cui si crea l’interesse per una certa area d’indagine. 
Presentazione dei contenuti. 
Organizzazione di attività che facilitano l’apprendimento. 
Discussione. 
Sintesi. 

 
 
STRUMENTI  DIDATTICI 
Libro di testo – Schede dell’insegnante – Documenti – Sussidi fotografici e audiovisivi. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Questionari e colloqui. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Complessivamente la classe conosce e comprende le informazioni, la terminologia della disciplina e i 
contenuti. 
Gli obiettivi sono stati pienamente conseguiti. 
 
 
 
 
Cividale del Friuli, 15 Maggio 2016                                             L’insegnante 
                                                                                                    Piutti Stefano 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA DI ITALIANO 
 
TIPOLOGIA A:  ANALISI DEL TESTO LETTERARIO E NON LETTERARIO 

 
criteri punteggio 

 1 2 3 4 5 

Analisi Analizza il 
contenuto del 
testo 

In modo 
gravemente 
incompleto 

In modo 
incompleto 

Con alcune 
lacune 

In modo 
sufficiente 

In modo 
esauriente 

Analizza gli 
aspetti 
formali del 
testo 

In modo non 
pertinente 

In modo 
superficiale 

In modo 
talvolta 
superficiale 

In modo 
approfondito ma 
con qualche 
discontinuità 

In modo 
approfondito 

commento Evidenzia una 
propria tesi 
interpretativa 

Scorretta o non 
riconoscibile 

In modo poco 
riconoscibile 

In modo non 
del tutto 
riconoscibile 

Con sufficiente 
chiarezza 

Approfondita 
e 
circostanziata 

Effettua 
collegamenti 
col pensiero 
dell’autore 

 

Nessun 
collegamento 

Collegamenti 
superficiali 
ed imprecisi 

Alcuni 
collegamenti 
corretti 

Collegamenti 
articolati ma 
incompleti 

Collegamenti 
ricchi, 
articolati ed 
esaurienti 

struttura 
del discorso 

Organizza il 
discorso in 
modo 

Molto 
disordinato e 
incoerente 

Spesso 
disordinato e 
incoerente 

Talvolta poco 
ordinato e 
coerente 

Ordinato Coerente e 
coeso 

correttezza 
formale 

Si esprime Molto 
scorrettamente 

Con frequenti 
errori 

Con alcuni 
errori 

Con qualche lieve 
scorrettezza 

In modo 
perfettamente 
corretto 

Lessico Possiede un 
lessico 

Improprio Trascurato e 
ripetuto 

Elementare e 
spesso 
generico 

Complessiamente 
pertinente anche 
se talvolta 
generico 

Appropriato e 
sicuro 

punteggi parziali      

punteggio totale  

 
       GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA DI ITALIANO 

 
TIPOLOGIA B,C,D: TEMA, SAGGIO BREVE E ARTICOLO DI OPINIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA DI ITALIANO 
 

TIPOLOGIA B:  ARTICOLO DI CRONACA 
 
 

CRITERI   PUNTEGGIO    

  1 2 3 4 5 

REGOLE 
GIORNALISTICHE 

Rispetta le 
regole 
giornalistiche 

In modo 
gravemente 
incompleto 

In modo incompleto Con qualche 
lacuna 

In modo 
sufficiente 

In modo 
completo 

INFORMAZIONE Fornisce 
un’informazione 

Scorretta, 
inesistente 

Con molte imprecisioni, 
molto limitata 

Con qualche 
imprecisione, 
limitata 

Corretta Esauriente 

APPROFONDIMENTO 
E COERENZA DEL 
CONTENUTO 

Approfondisce 
il contenuto e 
organizza il 
discorso 

In modo 
molto 
superficiale 
e/o incoerente 

In modo spesso incoerente 
e/o non approfondito 

Con qualche 
incongruenza 
e/o poco 
approfondito 

In modo 
coerente e 
approfondito 

In modo 
coerente, 
molto 
approfondito e 
critico 

STRUTTURA DEL 
DISCORSO 

Organizza il 
discorso 

In modo 
molto 
disordinato e 
incoerente 

In modo spesso incoerente Con qualche 
incongruenza 

In modo 
schematico 

In modo 
ordinato e 
coerente 

ADERENZA ALLA 
TRACCIA 

Aderisce alla 
traccia 
proposta 

Molto 
lontanamente 

Scarsamente In modo 
superficiale 
e/o 
incompleto 

In modo 
sufficiente 

In modo 
completo 

CORRETTEZZA 
FORMALE Si esprime 

Molto 
scorrettamente 

Con frequenti errori Con alcuni 
errori 

Con qualche 
lieve 
scorrettezza 

In modo 
perfettamente 
corretto 

LINGUAGGIO 
GIORNALISTICO 

Usa un 
linguaggio 

Non 
giornalistico 

Poco giornalistico Poco efficace Specifico ma 
non sempre 
efficace 

Efficace 

PUNTEGGIO       
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA       

 

Cognome e nome del candidato ___________________________________________ 

 PUNTI 

Conoscenze  PRIMA PARTE SECONDA PARTE 

Foglio bianco 1   

Assenti/quasi assenti 2-3   

Sporadiche/ gravemente lacunose 4-5   

Molto Lacunose/ lacunose 6-7   

Frammentarie/limitate 8-9   

Essenziali/poco più che essenziali 10-11   

Abbastanza estese o settoriali 12   

Organiche 13   

Approfondite 14   

Approfondite e precise 15   

Pertinenza e aderenza alla traccia  PRIMA PARTE SECONDA PARTE 

Foglio bianco 1   

Nulla/quasi nulla 2-3   

Molto episodica/episodica 4-5   

Molto marginale/marginale 6-7   

Limitata/ quasi sufficiente 8-9   

Sommaria/ poco più che sommaria 10-11   

Adeguata 12   

Aderente 13   

Generalmente puntuale 14   

Puntuale 15   

Competenze linguistiche  PRIMA PARTE SECONDA PARTE 

Foglio bianco 1   

Assenti/quasi assenti 2-3   

Molto scarse /scarse 4-5   

Molto limitate/limitate 6-7   

Incerte/ quasi sufficienti 8-9   

Sufficientemente corrette/più che sufficientemente corrette 10-11   

Abbastanza corrette 12   

Generalmente corrette 13   

Corrette 14   

Corrette e sicure 15   

Capacità logico- critiche  PRIMA PARTE SECONDA PARTE 

Foglio bianco 1   

Analisi-sintesi-rilievi critici assenti/quasi assenti 2-3   

Analisi- sintesi- molto confuse e r.c. assenti/R.c molto incoerenti 4-5   

A. e s. e r.c. confusi o molto limitati/ Rilievi critici incoerenti 6-7   

A. e s. limitate. Rilievi critici incoerenti/ R.c. a tratti autonomi 8-9   

A.essenziali e s. semplici o non rielaborate. R. c. parzialmente 
autonomi /a. e s. poco più che essenziali  

10-11   

A. abbastanza articolate e s. coerenti e a tratti rielaborate. R.c. non 
pienamente autonomi 

12   

A.articolate e s. rielaborate. R. c. generalmente autonomi 13   

A. molto articolate e s.rielaborate. R.c. autonomi. 14   

A.articolate e rigorose e s. rielaborate e originali. R. c. autonomi e 
ben argomentati. 

15   

 
 

PRIMA PARTE PUNTI____________ PUNTEGGIO  PESATO  (x 0,50/0,60) ______________ 

SECONDA PARTE PUNTI_________ PUNTEGGIO  PESATO (x 0,50/0,40) ______________     PUNTEGGIO TOT.______ 
 
 

        N.B. Nel punteggio finale si arrotonda per eccesso la parte decimale all’intero successivo per valori uguali o      
         superiori a 0,5. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA (tipologia B) 

 

 
LIVELLI DI CONOSCENZA E 
ABILITA’ 

 
P
U
N
T
. 

 

 
MATERIE 

 
 

    

            

Mancanza di conoscenze e/o errori 
molto gravi. 

1
-
2 

            

Mancanza di conoscenze 
fondamentali e/o errori molto gravi di 
impostazione e di logica; capacità 
operative quasi nulle. 

3
-
4
-
5 

            

Conoscenze frammentarie; errori 
gravi di logica e/o nell’esecuzione di 
esercizi semplici; espressione 
inefficace e poco comprensibile 
(gravemente insufficiente). 

6
-
7 

            

Conoscenze approssimative e 
superficiali degli argomenti e/o 
limitata pertinenza  e/o qualche 
errore di comprensione; analisi e 
sintesi episodica ed incompleta; 
abilità linguistica incerta 
(insufficiente). 

8
-
9 

            

Conoscenza dei contenuti 
essenziali;  elaborazione 
parzialmente autonoma  degli 
argomenti fondamentali; espressione 
abbastanza chiara e 
sufficientemente logica; uso 
sufficientemente appropriato della 
terminologia specifica (sufficiente). 

1
0
-
1
1 

            

Discreta conoscenza  dei contenuti; 
elaborazione e/o capacità critica 
sostanzialmente autonoma; 
espressione chiara ed uso 
complessivamente appropriato della 
terminologia specifica (discreto). 

1
2
-
1
3 

            

Buona conoscenza dei contenuti; 
elaborazione autonoma e critica; 
esposizione precisa e fluida (buono). 

1
4 

            

Padronanza dei contenuti; 
elaborazione autonoma molto 
efficace; ottime capacità critiche; 
espressione precisa e ricca (ottimo). 

1
5 

            

 
PUNTEGGIO FINALE ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE: _________________/15 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  
PARAMETRI E INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE VALUTAZIONE MISURAZIONE 

 
P
U
N
T
I 

1. Conoscenze 
  
 

A. Conoscenze ampie, complete e 
approfondite. 

 
Ottimo 

 
12 

M
A
X
 
1
2 
 

B. Conoscenze adeguate all’argomento. Buono 11 

Discreto 10 

C. Conoscenze essenziali.. Sufficiente 
 

9 

D. Conoscenze generiche e superficiali.   Insufficiente 
 

7-8 

E. Conoscenze gravemente scorrette o 
inesistenti. 

Gravemente 
insufficiente 

1-6 

2. Capacità logico-critiche 
 

A. Analisi molto articolate e rigorose. 
Sintesi rielaborate e originali. 
Collegamenti validi e significativi. 
Rilievi critici autonomi e ben 
argomentati. 

Buono/ Ottimo  
5 

M
A
X 
5 
 

B. Analisi articolate o abbastanza 
articolate. Sintesi coerenti e rielaborate o 
in parte rielaborate. Buona o discreta 
capacità di individuare collegamenti. 
Rilievi critici per lo più autonomi o non 
pienamente autonomi. 

. . 

Discreto 4 

C. Analisi e sintesi essenziali o non 
rielaborate. Collegamenti semplici e 
sufficientemente coerenti. Rilievi critici 
parzialmente autonomi. 

Sufficiente 3 

D.  Analisi e sintesi limitate. Ridotta 
capacità di individuare collegamenti. 
Rilievi critici incoerenti o non autonomi.  

Insufficiente 2 

E. Analisi, sintesi, capacità di individuare 
collegamenti, rilievi critici assenti. 

Gravemente 
insufficiente 

1 

3. Competenze linguistiche 
 

A. Esposizione fluida ed articolata, 
chiara e corretta; lessico ricco, 
appropriato 

  M
A
X
     
6 
 

B. Esposizione articolata e corretta; 
lessico appropriato. 

     Buono /Ottimo 6 

C. Esposizione abbastanza articolata e 
corretta, lessico abbastanza appropriato. 

Discreto 5 

D. Esposizione semplice e 
sufficientemente corretta, lessico 
accettabile. 

Sufficiente 

 
4 

E. Esposizione semplice, non sempre 
comprensibile e corretta, lessico 
impreciso e generico. 

 
Insufficiente 

 
2- 3 

F. Esposizione scorretta e scarsamente 
articolata; lessico gravemente impreciso. 

Gravemente 
insufficiente 

1 

4. Argomento a piacere di 
inizio colloquio 
 

A. Esposizione articolata e conoscenze 
ampie e approfondite 

Ottimo 5 M
A
X 
5 
 

B. Esposizione fluida e conoscenze 
adeguate 

Buono 
 

4 

C. Esposizione semplice e conoscenze 
essenziali Sufficiente 

3 

D. Esposizione incerta e conoscenze 
superficiali 

Insufficiente 2 

E. Esposizione stentata e conoscenze 
frammentarie 

Gravemente 
insufficiente 

1 

5. Correzione verifiche A. Correzione errori con integrazioni  Buono 
 

2 
 

M
A
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B. Comprensione errori e correzioni 

Sufficiente 

 

1 
 

X 
2 
 

C. Mancata comprensione degli errori Del tutto 
insufficie

nte 

0 
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      Pag. 1/1       Sessione ordinaria 2016 

        Seconda prova scritta   
 

Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca 
M550 - ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LI11 – SCIENZE UMANE 

Tema di: SCIENZE UMANE 

 

Il valore del lavoro nell’educazione dei giovani 
PRIMA PARTE  
Il candidato, avvalendosi anche delle riflessioni scaturite dalla lettura e dall’analisi del documento sotto riportato, 

tratti la questione dell’importanza del lavoro all’interno del processo educativo.  

«Il Kerschensteiner, come il Rousseau, aveva avuto lo spunto del suo pensiero da un tema bandito da un'accademia 

tedesca: "In qual modo pensate che si possa educare la gioventù, per il periodo compreso tra la fine delle scuole 

primarie e gli anni venti?".  

Kerschensteiner rispose con molta chiarezza: Insegnando ai giovani la professione. Chi esercita una professione si 

procaccia i mezzi di sostentamento, ma anche svolge un'attività sociale di vasto effetto politico. Così Kerschensteiner 

toglieva il lavoro dalla sua tradizionale condanna ad un grado inferiore. Lavorare aveva significato, per molti, soltanto 

servire ai bisogni che ce lo impongono. Il nostro pedagogista diceva invece: Trasformiamo il lavoro da una 

maledizione in una benedizione; togliamolo dalla sua radicale amoralità, e moralizziamolo. Solo così il lavoro 

diventerà educativo.  

Lavoro è qualsiasi attività fatta con coscienza, con preparazione e come un prodotto indispensabile e di valore 

positivo. Perciò è lavoro quello manuale e quello culturale. Lavora il contadino e lo sperimentatore, il manuale e il 

filosofo. 

[...] Nelle scuole si deve studiare bene, seriamente, ma con gioia, perché a scuola ci si deve stare con gioia. Osservate 

un bambino, al quale il babbo abbia chiesto aiuto per scaricare un carro di legna; egli lavorerà contento e felice. 

Osservatelo ora che va alla scuola tradizionale: nessuna gioia sul volto. Eppure egli lavorava volentieri. Rendete la 

scuola bella come il lavoro, ed avrete la scuola gioiosa.  

La scuola deve essere serenamente lieta, e consentire di esplicare un'attività che faccia qualche cosa di visibile e di 

bello.  

[...] Il grande pedagogista tedesco poneva in risalto una disciplina nuova, l'educazione civica.  

Egli aveva studiato attentamente l'America, e l'esempio del Dewey lo aveva affascinato: poter trapiantare anche nella 

Germania lo spirito della democrazia americana! Per essere democratici, ci vuole una lunga educazione [...]»  

(Giovanni GIRALDI, Storia della Pedagogia, Armando Editore, Roma 1966, pp. 418-419) 

 

SECONDA PARTE  

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti  

 

1. In che senso il lavoro può diventare educativo?  
2. Quali sono gli elementi in comune e quali sono le differenze tra lavoro manuale e lavoro intellettuale?  
3. Qual è il contributo della formazione alla cittadinanza nel più generale processo formativo dei giovani? 
4. Quale nesso intercorre fra educazione e democrazia? 

 ____________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario di italiano.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.  
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 PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA 
COGNOME E NOME _____________________________________________________  

QUESITI DI FISICA 
(max. 10 righe)  

 

1. Una particella carica positivamente entra in una zona dello spazio dove sono presenti due campi 

uniformi, uno elettrico e uno magnetico, perpendicolari tra loro (come nel caso di un selettore di 

velocità). Descrivi cosa succede alla carica. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2.  Analogie e differenze tra campo magnetico e campo elettrico. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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COGNOME E NOME _____________________________________________________  
 

 
 

QUESITI DI INGLESE 
(max. 10 lines)  

 
 

1. What are ageing-associated diseases? List the most frequent ones. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     2. Explain the difference between personal identity and social identity. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.  What is the Euro and what are its main advantages? 
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Cognome e nome ………………………….         Classe ………………….         Data ………………………. 
 
 

SIMULAZIONE DELLA III PROVA DELL’ESAME DI STATO 

 

1. Il clima culturale durante l’età giulio-claudia: come si configurano i rapporti tra 
intellettuali e potere e quali le tendenze stilistiche? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
2. Illustra i tratti significativi della poetica di Marziale, condensata nel verso 
programmatico hominem pagina nostra sapit (Epigrammata X, 4).   

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA—CLASSE 5 A-ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 
COGNOME E NOME _____________________________________________________  
 
 

QUESITI DI SCIENZE NATURALI 
 
 

1) Definisci il campo di studio della chimica organica e descrivi le principali caratteristiche fisiche generali degli 
idrocarburi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2)  I carboidrati : spiega come si suddividono, con esempi di composti dei vari gruppi. Evidenzia il principale ruolo biologico 
delle molecole indicate. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
3)   Descrivi quali sono i compiti nelle cellule  delle diverse molecole di RNA  
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 88 

SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA 
COGNOME E NOME _____________________________________________________  

QUESITI DI FISICA 
(max. 10 righe)  

 

1. La produzione e la distribuzione di corrente alternata: alternatore e trasformatore 

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2.  Descrivi il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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COGNOME E NOME _____________________________________________________  
 

 
 

QUESITI DI INGLESE 
(max. 10 lines)  

 
 

1. What is Parkinson’s disease? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     2. What is non-verbal communication? 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.  Say something about the UK as a multicultural society. 
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SECONDA  SIMULAZIONE DI TERZA PROVA—CLASSE 5 A-ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 
COGNOME E NOME _____________________________________________________  
 
 

QUESITI DI SCIENZE NATURALI 
 
 
Descrivi sinteticamente la struttura molecolare dei trigliceridi (o tracilgliceroli) e distingui le caratteristiche 
chimiche e fisiche dei trigliceridi di origine prevalentemente animale (grassi) da quelli di origine 
prevalentemente vegetale (oli) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Descrivi il ruolo che hanno gli enzimi di restrizione in natura, riferisci brevemente uno dei possibili utilizzi in 
laboratorio di tali enzimi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descrivi sinteticamente  le principali zone dell’interno terrestre, indicando anche la posizione delle 
superfici di discontinuita’ e specificando in che modo possiamo avere informazioni riguardo la struttura 
interna del nostro pianeta 
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SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA—CLASSE 5 A  ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 
COGNOME E NOME _____________________________________________________  
 
 

QUESITI DI STORIA 
 
 

1.       Spiega le cause della Seconda guerra mondiale ed il primo anno di guerra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

     2.        Illustra il sistema internazionale bipolare 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 


