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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

O.M. 205 DEL 11.03.2019 
 

Classe V sez. A Liceo delle Scienze Umane  
Anno Scolastico 2018-2019 

 

Presentazione sintetica della classe 

 
Premessa 
Il Liceo delle Scienze Umane con potenziamento storico-filosofico “Lavinia Mondin” è stato 
attivato nell’anno scolastico 2011-2012. Il Liceo delle Scienze Umane si caratterizza per 
un’impostazione che vede il suo asse principale nelle discipline dell’ambito antropologico, 
poiché pone al centro dell’attenzione l’uomo nella sua intrinseca natura e nelle sue molteplici 
manifestazioni. ll potenziamento storico-filosofico del Liceo delle scienze umane “Lavinia 
Mondin” si attua mediante l’aumento delle ore di Storia e Filosofia, a partire dalla classe prima e 
per tutto il percorso quinquennale, secondo lo schema di seguito riportato: 
 

Disciplina I Biennio II Biennio Classe V 

 I anno II anno III anno IV anno  

Religione cattolica 2 2 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Scienze umane 4 4 4 4 5 

Storia e Geografia 4 4    

Storia   3 3 3 

Filosofia   4 4 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Diritto ed Economia 3 3    

Storia dell’arte    2 2 2 

Scienze naturali  2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Ore settimanali 30 30 31 31 31 

 

In primo luogo il Liceo delle Scienze Umane “L. Mondin” privilegia, nelle discipline l’approccio 
critico che valorizzi i progressi, ma anche i contrasti o le difficoltà attraverso le quali si delinea il 
sentiero della cultura, promovendo sia il contatto con le più vive problematiche della 
contemporaneità sia la conoscenza del passato. In secondo luogo valorizza la piena storicità di 
tutte le discipline, sia di quelle umanistiche che di quelle scientifiche, riconoscendo la 
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connessione particolare della storia con i singoli ambiti disciplinari. Il Liceo delle Scienze Umane, 
inoltre, dà spazio alle tematiche concernenti l’interculturalità in un’ottica di conoscenza e di 
valorizzazione della pluralità dei modi di vita, dei linguaggi, delle forme di pensiero, delle 
tradizioni e dei valori. Infine, pianifica un approccio integrato dei saperi nell’ottica che privilegia 
collegamenti interdisciplinari, sottolineando, ancora una volta, l’esistenza di più sistemi di 
sapere tra loro interrelati. Le discipline dell’area umanistico-letteraria mantengono un impianto 
storico-cronologico, mettendo al centro dell’insegnamento lo studio di autori, testi e problemi. 
Le discipline dell’area scientifica si integrano con le discipline dell’area umanistico-letteraria, 
superando la vecchia distinzione tra le due aree, non escludendo, nell’ambito dei diversi 
programmi, un impianto anche storicistico. Risultato finale di un tale percorso di studi sarà un 
individuo caratterizzato da una particolare sensibilità nell’ambito della dimensione sociale e 
comunicativa, dotato di creatività, versatilità, organico spessore culturale, tale da permettergli 
di leggere, interpretare e far propria ogni espressione artistico-scientifico-letteraria dell’uomo, 
in un’ottica che recupera la circolarità presente, passato, presente. L’impostazione 
prevalentemente classica del curricolo non esclude una particolare cura per tutto ciò che 
riguarda la comunicazione attraverso strumenti multimediali, di cui la Scuola è opportunamente 
ed adeguatamente dotata.  
Durante l’anno scolastico 2000-2001 il Liceo “Lavinia Mondin” aveva richiesto ed ottenuto la 
parità scolastica. 
 

 

1. Profilo della classe 

 

L’attuale classe 5^ A è composta da 24 alunni (19 F e 5 M) tutti regolarmente iscritti al V anno.  
Nel corso del quinquennio la classe ha cambiato fisionomia integrando all'interno alcuni alunni 
provenienti da altre scuole. 
Gli alunni, nel corso del triennio, si sono dimostrati aperti al dialogo educativo, disciplinati sotto 
il profilo del comportamento, partecipi  alle iniziative promosse dalla Scuola e alle attività extra-
curricolari. La classe benché continuamente mutata nel suo profilo generale, ha dimostrato un 
sostanziale equilibrio  nella gestione delle relazioni interpersonali tra compagni. 
Nell’anno scolastico in corso, la classe ha evidenziato verso le proposte culturali un buon 
interesse anche se l’atteggiamento di disponibilità e di attenzione verso i contenuti esplicitati 
non sempre è stato costante per tutti gli alunni . Un gruppo di studenti, particolarmente 
motivato, ha lavorato con impegno e costanza per tutta la durata del percorso liceale, 
acquisendo conoscenze e competenze adeguate e approfondite; altri alunni, invece, hanno 
assimilato i contenuti in modo a volte schematico o poco approfondito. 
La classe, inoltre, nel corso del triennio ha effettuato l’ASL (ora PTCO) in base alle indicazioni 
ministeriali (legge 107 del 2015) conseguendo ottimi risultati e impegnandosi per un monte ore 
superiore a quanto richiesto. 
Per la presenza all’interno della classe di alunni BES/DSA, in conformità a quanto stabilito dalla 
legge sulla privacy, si rimanda alla documentazione depositata presso la Segreteria didattica.  
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Per quel che concerne la continuità didattica, si veda lo schema seguente: 

Disciplina Docente Presente [P] nell’a.s. triennio; 
altro docente [A] 

III IV V 

RELIGIONE Noris Callegari P P P 

LINGUA E  LETTERATURA ITALIANA Mario Tedeschi Turco  P P P 

LINGUA E  LETTERATURA LATINA Chiara Begnini A P P 

 LINGUA E CULTURA INGLESE Fernando Bustaggi P P P 

SCIENZE UMANE Marco Tabacchini P P P 

STORIA Chiara Santoriello A A P 

FILOSOFIA  Selene Zorzi A A P 

 MATEMATICA Martino Cecchetto A A P 

 FISICA Paolo Zani A A P 

STORIA DELL’ARTE Fulvia Grassi P P P 

SCIENZE NATURALI Federica Di Cesare P P P 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Luca Gasparini A P P 
 
 
 

2. Obiettivi generali 
 
Già all’inizio del triennio il Collegio Docenti aveva steso degli obiettivi formativi generali 
ampiamente discussi con i genitori e gli allievi. Conformemente al tipo di indirizzo, il Collegio dei 
Docenti e il Consiglio di Classe hanno definito i seguenti obiettivi: 
 

• Obiettivi educativi 
Riconoscere il valore dell’”altro”. 
Maturare sensibilità verso i valori culturali e disponibilità al confronto 

 
obiettivi abilità degli alunni strategie degli insegnanti 

3. Riconoscere il valore dell’ 
“altro 
 
 
 

3.1 Riconosce e rispetta i 
bisogni degli altri. 
 
 
 
3.2 Collabora con gli altri per 
arricchirsi sia a livello umano 
che cognitivo. 
 
3.3 Si apre a realtà socio-
culturali diverse. 
 
 
 
 

3.1 Favorisce nell’alunno il 
processo di conoscenza di sé; 
riconosce le aspettative e i 
bisogni degli studenti. 
 
3.2 Offre opportunità di 
crescita personale reciproca. 
 
 
3.3 Promuove iniziative che 
inducono al rispetto e 
all’interesse verso realtà socio-
culturali diverse. 
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4. Maturare sensibilità verso i 
valori culturali e disponibilità 
al confronto 

4.1 impara ad acquisire una 
metodologia scientifica. 
Sviluppando le capacità di 
osservazione e di analisi. 
 
 
4.1.1 Sa riconoscere il valore di 
una scoperta scientifica 
nell’evolversi di una società 
contemporanea (IV e V). 
 
4.2 Sa riconoscere il ruolo del 
progresso scientifico per 
migliorare la qualità della vita. 

4.1 Interessa gli alunni a tal 
punto da coinvolgerli nella 
dinamica delle scoperte 
scientifiche e di una visione 
etica della scienza. 
 
 
 
 
 
 
4.2 Infonde negli alunni i valori 
etici che sono alla base della 
scienza. 

 

• Obiettivi didattici 
Saper operare un lavoro di sintesi disciplinare e interdisciplinare. 
Acquisire gradualmente una mentalità critica nei confronti dei contenuti proposti. 

 

Obiettivi Abilità degli alunni Strategia degli insegnanti 

2. Saper operare un lavoro di 
sintesi disciplinare e 
interdisciplinare 

2.1 Concettualizza in modo 
sintetico e logico un 
argomento. 
 
2.2 Si esprime con chiarezza e 
proprietà lessicale. 
 
 
2.3 Nell’esporre un argomento 
si avvale anche degli elementi 
pertinenti acquisiti in altre 
discipline e di approfondimenti 
personali. 
 
 

2.1. Guida nella elaborazione 
organica dei contenuti. 
 
2.2. Corregge le improprietà 
linguistiche e guida all’uso di 
termini specifici. 
 
2.3.1. Guida gradualmente gli 
alunni ad operare collegamenti 
disciplinari e interdisciplinari e 
ad integrare le conoscenze 
culturali con la vita e i 
problemi di oggi. 
 
2.3.2. Lavora collegialmente e 
collabora a livello 
interdisciplinare. 

3. Acquisire gradualmente una 
mentalità critica nei confronti 
dei contenuti proposti. 
 
 

3.1 Sa esprimere giudizi logici 
e motivati. 
 
3.1 Sa autovalutarsi secondo i 
criteri concordati e se ne 
avvale per migliorare le 
proprie prestazioni. 

3.1 Educa a motivare i propri 
giudizi. 
 
3.2 Prepara e presenta agli 
alunni i criteri di valutazione e 
ad esse fa riferimento nella 
correzione e valutazione delle 
varie prove. 
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Il lavoro di ogni singolo docente e della classe è stato finalizzato al raggiungimento dei suddetti 
obiettivi.  
Gli obiettivi educativi sono stati raggiunti da gran parte della classe. Gli allievi hanno risposto in 
modo differenziato per ciò che attiene gli obiettivi didattici: alcuni in modo efficiente ed 
efficace, altri in modo non sempre adeguato.  

 
 
3. Conoscenze, competenze, capacità 
 

Per le conoscenze, le competenze, le capacità e i contenuti disciplinari si rinvia alle singole 
relazioni dei docenti e alla documentazione relativa (cfr Allegato C). 

 

4. Metodologie, Strumenti e spazi, Tempi 
 

Metodologie 
 

Il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno proporre i contenuti delle varie discipline attraverso 
la lezione frontale, il dialogo-dibattito; attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali; attraverso 
occasioni di formazione che hanno previsto l’uscita didattica o l’integrazione con agenzie 
esterne  
 

Strumenti e spazi 
 

Gli studenti hanno usufruito degli strumenti propri e di quelli messi a disposizione dalla Scuola, 
e in particolare: laboratorio di lingue, aula video, aula multimediale, palestra; inoltre, si è potuto 
disporre costantemente di libri di testo, di file messi a disposizione in download, di fotocopie 
ecc. 
 
 

Tempi 
 

L’anno scolastico è stato suddiviso in 1 Trimestre e in 1 Pentamestre. Ogni docente ha portato a 
termine il proprio programma entro il 15 maggio, riservandosi il tempo successivo per il ripasso, 
l’approfondimento, le prove di verifica. 
 
 

5. Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione approvati dal Collegio 
Docenti 
 

Vengono messi a disposizione e/o allegati i seguenti strumenti dai quali si rilevano i criteri e gli 
strumenti della misurazione e della valutazione approvati dal Collegio Docenti: 
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- Pagella e scheda di valutazione di fine periodi 
- Griglie di valutazione:              Prova scritta e orale Italiano 

  Prova scritta e orale Lingua Straniera (Inglese) 
Prova orale dell’Area Umanistica (Storia, Filosofia e 
Scienze Umane) 
Prova scritta di Scienze Umane  

  Prova scritta e orale di Latino 
  Prova scritta e orale di Matematica 
   Prova orale Fisica 
   Prova orale Scienze Naturali 
   Prova pratica e orale di Scienze Motorie e Sportive 
   Prova orale di Storia dell’Arte 

 
6. Attività extracurricolari 
 

La Scuola e il Consiglio di classe hanno promosso, nel corso dell’intero Triennio e in particolare 
durante l’ultimo a.s., una serie di iniziative extracurricolari tese a potenziare le competenze 
degli studenti nell’ambito delle materie d’indirizzo, nonché nel più vasto ambito della 
formazione umana e civile. Sono state promosse le seguenti attività nel corso del quinto anno: 

 
• Viaggio d’istruzione a Parigi-Ginevra 

• Mostra Arte e Magia a Palazzo Roverella, Rovigo 
• Laboratorio di Antropologia all’Università di Verona nell’ambito della Notte dei 

Ricercatori 
• Certificazioni di lingua inglese per alcuni studenti 
• Giornata Europea delle Lingue 

• Giornata della legalità: incontro con i testimoni antimafia Antoci e Borrometi 

• Giornate dello sport in collaborazione con Associazione Giochi Antichi 
• Progetto” sapone”, produzione di saponi in laboratorio per beneficenza (per alcuni 

studenti) 
• “Noi, Persone della Società Complessa”, laboratorio del Dipartimento di Scienze Umane 

dell’Università di Verona (per alcuni studenti) 
• Incontro alla Camera di  Commercio sul nuovo Esame di Stato (per alcuni studenti) 

• Scambio culturale con l’associazione Noi e Voi di Taranto con gruppo di giovani 
richiedenti asilo 

• Formazione sull’Unione Europea presso il dipartimento di scienze giuridiche (per alcuni 
studenti) 

• Sensibilizzazione alla donazione del sangue e degli organi, in collaborazione con FIDAS 
(per alcuni studenti) 

• Formazione alla cittadinanza in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento 
Europeo 
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Attività orientativo-formative 
 

Come previsto dal PTOF nel corso del triennio la Scuola ha proposto agli alunni attività 
orientativo-formative che si sono attuate nel seguente modo: 

 
• partecipazione individuale agli open day delle singole università italiane 

• Incontro e colloquio individuale con gli ex studenti dell’Istituto, ora studenti universitari, 
laureati, in carriere professionali varie 

• Alternanza scuola-lavoro nel corso del triennio presso agenzie del territorio (come da 
certificazione) 

• Partecipazione al Progetto Tandem (per alcuni studenti) 

 

7. Attività in preparazione all’Esame di Stato 
 

Metodologia adottata per le prove d’esame: 
 

Prima prova scritta: 
Il docente di italiano, durante l’ultimo anno ha esercitato gli allievi sulle varie prove di tipologia 
A, B e C.   
 

Seconda prova scritta: 
Per quanto riguarda la seconda prova, gli alunni hanno svolto esercitazioni e temi sui vari 
argomenti del programma. Gli esempi della seconda prova sono disponibili in segreteria. 
 

Colloquio 
Per quanto riguarda il Colloquio d’Esame gli studenti stanno ultimando la loro preparazione, sia 
sul piano dei contenuti delle varie discipline che nell’ambito del Percorso pluridisciplinare. 
 

Simulazioni prove scritte Esame di Stato  

Sono state somministrate due simulazioni di una prova di Italiano (19/02 e 26/03 2019) e due  di  
Scienze Umane (28/02 e 02/04 2019). 
 

Invalsi: nei giorni 21 - 22 - 23 Marzo 2019 si sono svolte le prove Invalsi. 

Ripartizione delle Aree Disciplinari 
 

Secondo quanto dettato dal D. M. 358 del 18/9/1998 e, in particolare, per le classi sperimentali, 
dal D.M. n° 8 del 21 gennaio 2009, art. 5, il Consiglio di Classe ha proceduto alla ripartizione 
delle materie, dell’ultimo anno, in due Aree Disciplinari: 

• Area letterario-storico-filosofica: Religione, Lingua e Letteratura Italiana, Lingua e 
Cultura Latina, Scienze Umane, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte, Lingua Straniera 
(Inglese). 

• Area Scientifica: Matematica, Scienze Naturali, Fisica, Scienze Motorie e Sportive. 
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 Il presente documento viene letto, confermato e controfirmato dal CONSIGLIO DI CLASSE e 
dal PRESIDE: 
 
 
RELIGIONE ________________________________ 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ________________________________ 

 

STORIA ________________________________ 

 

FILOSOFIA  ________________________________ 

 

LINGUA E CULTURA LATINA  ________________________________ 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE ________________________________ 

 

MATEMATICA ________________________________ 

 

FISICA ________________________________ 
 
SCIENZE NATURALI  ________________________________ 
 
SCIENZE UMANE ________________________________ 

 

STORIA DELL'ARTE ________________________________ 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ________________________________ 

 
 
 
 

Verona, 16 Maggio 2019 

 
 
 

     Il Coordinatore Il Preside 
      (prof. Fernando Bustaggi) (prof. Luciano Carazzolo) 
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ALLEGATO A 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

I “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento PCTO (L. 145/2018, art. 1 comma 784) sono 
progettati al fine di essere coerenti con la vocazione degli studenti e l’indirizzo studi per offrire la 
possibilità di sperimentare le competenze già acquisite, arricchire la propria formazione con altre e 
orientarsi in modo consapevole nelle future scelte universitarie e lavorative.  È stato costante l’impegno 
nel triennio di proporre percorsi di PCTO (ex ASL) coerenti con gli indirizzi di studio e in linea con 
discipline di indirizzo e con i rispettivi obiettivi didattico-disciplinari 
 
COMPETENZE COMUNI DEGLI INDIRIZZI LICEALI 

Tutti i percorsi di PCTO hanno  contribuito allo sviluppo di alcune delle seguenti competenze comuni a 
tutti gli indirizzi liceali: padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 
registri linguistici adeguati alla situazione; comunicare in una lingua straniera; elaborare testi, scritti e 
orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta; identificare problemi e argomentare le proprie 
tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni; operare in contesti 
professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e propositiva nei gruppi di 
lavoro; utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e comunicare. 
 
COMPETENZE TRASVERSALI 

I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento hanno inteso promuovere le competenze 
chiave di cittadinanza (agire in modo autonomo e responsabile, collaborare e partecipare, comunicare, 
risolvere problemi, imparare ad imparare); educare alla scelta (opportunità di orientamento verso i futuri 
percorsi formativi o professionali); educare all’imprenditorialità (promuovere le capacità di progettualità 
dello studente e migliorarne il profilo in vista dell’accusabilità); avvicinare l’istruzione all’operatività; 
ridurre la distanza temporale tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro; conoscere e valorizzare le 
realtà del nostro territorio. 
 
AZIONI PROPEDEUTICHE  

Le attività presso le strutture ospitanti sono state precedute da una fase di formazione iniziale in 
generale sulle caratteristiche dell’esperienza di PCTO ex ASL e in particolare sulla sicurezza (formazione 
generale sulla sicurezza; formazione specifica, rischio basso). 
  
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

Gli esiti di apprendimento del periodo svolto in contesto lavorativo sono riconosciuti dai docenti del 
Consiglio di Classe con voto in una disciplina coerente con il percorso effettuato e nella condotta.  
Elementi per la valutazione del percorso sono: la scheda di valutazione del tutor esterno, 
l’autovalutazione dello studente, la relazione finale redatta dallo studente.  
In allegato il quadro sinottico dei progetti a cui hanno partecipato gli studenti della classe nel corso del 
triennio con una sintetica descrizione. Per maggiori informazioni si rimanda alla documentazione 
presente nel fascicolo di ogni studente.  
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ALLEGATO B 

Percorso annuale su cittadinanza e costituzione 
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Cittadinanza e Costituzione accomuna docenti delle diverse discipline al fine di creare una cultura della 
cittadinanza attiva volta a formare cittadini responsabili, consapevoli delle loro scelte, dei loro diritti e 
dei loro doveri e in grado così di incidere nel contesto sia locale che globale.  
È intesa come approccio trasversale a tutte le discipline dell’educazione formale oltre che come attività 
di educazione non-formale 
Mira a promuovere la convivenza rispettosa e a favorire lo sviluppo mutualmente proficuo delle persone 
e delle comunità  in cui queste stesse vivono. 

 
 

LE ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE AL MONDIN 
 
CURRICULUM 
Gli alunni del liceo delle scienze umane durante il biennio hanno studiato i fondamentali principi giuridici 
ed economici nella disciplina "Diritto ed Economia". Durante il triennio non hanno affrontato specifici 
insegnamenti curricolari afferenti alle competenze di cittadinanza e costituzione; si tratta pertanto di 
competenze trasversali a tutte le discipline incontrate. La materia maggiormente vocata a raccogliere 
contributi significativi in tale ambito è stata storia. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI CLASSE QUINTA 
Il consiglio di classe nella programmazione di inizio anno ha deciso di proporre gli obiettivi educativi 
trasversali, a cui concorrono tutti gli insegnamenti, di seguito riportati (per il dettaglio, si veda sopra nella 
prima parte il paragrafo dedicato) 

 
Obiettivi educativi 
• Riconoscere il valore dell’”altro”. 

• Maturare sensibilità verso i valori culturali e disponibilità al confronto 

 
Negli obiettivi educativi e didattici trasversali si riconoscono i medesimi principi guida delle competenze 
di cittadinanza e costituzione. Tali obiettivi o principi guida sono declinati in tutte le materie di 
insegnamento (per il dettaglio si rimanda alla programmazione disciplinare – allegato C). 

 
 

ATTIVITÀ SVOLTE IN ATTINENZA A CITTADINANZA E COSTITUZIONE DURANTE L’ULTIMO ANNO 
SCOLASTICO 
Di seguito l’elenco delle attività extra-didattiche proposte dall’Istituto Lavinia Mondin attinenti alle 
competenze di cittadinanza e costituzione, divisi per temi: 

 
• Promozione dell’impegno nel volontariato: 

- Corsi di italiano per migranti a Taranto in collaborazione con l’ass. Noi e Voi  
- Cestim,  
- Studio cooperativo,  
- Supporto allo studio ragazzi delle medie 
- Grest presso l'Istituto 
- Mensa dei poveri a San Bernardino 
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• Ambiente ed educazione al riciclo 

- La raccolta differenziata d’istituto è a cura degli studenti 
 

• Fair-Play:  

- Campionati sportivi studenteschi di Ultimate Frisbee (la particolarità di questo sport è che 
non richiede la presenza dell’arbitro, i giocatori si devono regolare da sé) 

- Organizzazione delle giornate dello sport in collaborazione con l’AGA; gli studenti di quinta 
hanno reso possibile l’attività ludica ai compagni delle classi inferiori, organizzando i gruppi, 
materiali, insegnando le regole, valutando, ecc. 

 
• Educazione stradale:  

- Ciclabilità 
- Sensibilizzazione alla mobilità sostenibile 

 
• Unione Europea:  

- Incontri presso la Facoltà di giurisprudenza: “L’Europa dei cittadini: una sfida per il futuro” 
nei mesi di ottobre (19/10/2018) e febbraio in orario mattutino rivolto a un gruppo di 
studenti interessati,  

- Conferenza sulle Istituzioni europee presso l’aula magna del Mondin (06/05/2019) orario 
mattutino  

- Conferenza sulle formazioni politiche europee presso aula magna del Mondin (20/05/2019) 
orario pomeridiano. 

 
• Sensibilizzazione per i 70 anni della Costituzione: presentazione e consegna della Costituzione 

nelle singole classi (per questo gruppo affrontata in classe quarta) 

 
• Formazione al funzionamento delle istituzioni nazionali ed internazionali: 

- Alcuni studenti hanno aderito in terza e quarta al progetto “Ambasciatori alle Nazioni Unite” 
 

• Educazione alla legalità:  

- Assemblea di istituto con la testimonianza del dott Borrometi e  del dott. Antoci (16 aprile 
2019);  

- Assemblea d’Istituto: Assunzione di droghe e alcool fra i giovani: sensibilizzazione e 
prevenzione (maggio 2018) 

 
• Educazione alla salute e alla solidarietà:  

- Collaborazione con FIDAS per sensibilizzazione alla donazione di sangue e conferenza 
informativa a tema stili di vita salutari 

 
• Diritti umani (sensibilizzazione alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo nel 70 anniversario): 

- Assemblea d’istituto sul fenomeno migratorio con la testimonianza di ragazzi richiedenti 
asilo (10/01/2019) 
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• Scambi culturali:  

- nel corso del triennio alcuni studenti hanno partecipato allo scambio culturale con gli Stati 
Uniti; gli scambi culturali, tradizione di lunga data al Mondin, sono finalizzati tra le altre cose 
ad educare alla diversità, combattere i pregiudizi, favorire il dialogo interculturale. 

 
• Ritiri spirituali  

 
UNITA’ DIDATTICHE DI SPECIFICHE DISCIPLINE SVOLTE DURANTE IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 
 

• SCIENZE UMANE:  

• Modulo 1. Storia della Pedagogia. L’educazione come questione pubblica e la 
nazionalizzazione delle masse: rapporto tra democrazia ed educazione. 

• Modulo 2. Pedagogia contemporanea. John Dewey: rapporti tra educazione e cittadinanza 
attiva. 

• Modulo 2. Pedagogia contemporanea. Le principali correnti pedagogiche del Novecento: il 
valore dell'individuo di fronte ai totalitarismi nel Novecento. 

• Modulo 3. Antropologia. Il fenomeno della secolarizzazione: le religioni nel loro rapporto 
con la politica contemporanea. 

• Modulo 4. Sociologia. Max Weber: che cos'è il potere in una società. 

• Modulo 4. Sociologia. Le forme della struttura sociale: le disuguaglianze sociali. 

• Modulo 4. Sociologia. Istitutuzioni e movimenti sociali: i movimenti di protesta e le 
mobilitazioni sociali. 

• Modulo 4. Sociologia. Goffman: che cos'è un'istituzione totale e come tutelare la 
democraticità di una società. 

 

• STORIA:  

• Formazione ed evoluzione delle principali ideologie politiche (in riferimento anche al 
contesto sociale ed economico) 

• Le prime ipotesi federaliste nel periodo della formazione dell’unità d’Italia 

• Approfondimento: “Il federalismo in Italia e in Europa” (pp. 262 – 265), con riferimento 
anche a tutte le iniziative incentrate sull’Unione Europea e alla storia dei partiti politici 
europei promosse dall’Istituto Mondin 

• Articolo 11 della Costituzione 

• Articolo 5 della Costituzione, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione 

• L’unità d’Italia e la “questione meridionale” come terreno all’interno del quale si sono 
sviluppate le prime organizzazioni criminali in Italia (con rifermento anche all’incontro 
tenutosi in Aula Magna il 16 aprile 2019 con le testimonianze del dott. Borrometi e del dott. 
Antoci) 

• Argomenti come il movimento suffragista, la schiavitù o il problema razziale legato al caso 
Dreyfus, sono inevitabilmente connessi con i grandi temi inerenti al diritto di voto e ai diritti 
umani 

• Con riferimento al tema del “genocidio” e dei genocidi riconosciuti e non riconosciuti nella 
storia (indios, armeni, Holodomor...), si è fatto riferimento all’Articolo 3 della Costituzione 
italiana a confronto con la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (in sintesi) 

• Definizione di totalitarismo e i caratteri dei totalitarismi 
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• I Patti Lateranensi con riferimento al principio di laicità e al principio pluralista della 
Costituzione italiana (Articoli 6, 7 e 8) 

• La fascistizzazione dello Statuto Albertino a confronto con la Costituzione repubblicana (es. 
Articolo 5) 

• Referendum costituzionale, storia della Costituzione italiana e principi fondamentali 
(principio democratico, personalista, principio di uguaglianza, di laicità, principio pluralista, 
principio lavorista) 

• Nascita dell’ONU, il processo di Norimberga e il principio di responsabilità individuale (il caso 
Eichmann) 

 

•  FILOSOFIA: 

• Le teorie relative all'idea di Stato e al rapporto tra gli stati in Kant, Hegel, Marx 

• Destra e sinistra hegeliana e riflessioni sulla dimensione politica in Marx; 

• Questione dei diritti dei lavoratori a partire dall'analisi del Capitale in Marx 

• Il rapporto tra alcuni filosofi e il Nazismo (Fichte, Nietzsche e Heidegger).  
 

• LINGUA E CULTURA INGLESE: 

• The Law, reading, vocabulary and listening practice. 

 

• SCIENZE NATURALI: 

• Cambiamenti climatici, possibili conseguenze del Global Warming, protocolli e trattati 

internazionali. 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE IN RIFERIMENTO AL QUADRO NORMATIVO 
 
Statuto delle studentesse degli studenti DPR 249/98 e DPR 235/2007, Documento d’indirizzo per la 

sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” del 4 marzo 2009; Contributo del 
Consiglio d’Europa sull’educazione alla convivenza democratica del 2016 e Raccomandazione del 
Consiglio dell’Unione Europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente. 

 
“La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili 

e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale in base alla comprensione delle strutture dei 
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità. 

La competenza in materia di cittadinanza si fonda sulla conoscenza dei concetti e dei fenomeni di 
base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavora7ve, la società, l’economia e la cultura. 
Essa presuppone la comprensione dei valori comuni dell’Europa, espressi nell’articolo 2 del trattato 
sull’Unione europea e nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Comprende la 
conoscenza delle vicende contemporanee nonché l’interpretazione cri7ca dei principali even7 della 
storia nazionale, europea e mondiale. Abbraccia inoltre la conoscenza degli obiettivi, dei valori e delle 
politiche dei movimen7 sociali e poli7ci oltre che dei sistemi sostenibili, in par7colare dei cambiamen7 
clima7ci e demografici a livello globale e delle rela7ve cause. È essenziale la conoscenza 
dell’integrazione europea, unitamente alla consapevolezza della diversità e delle iden7tà culturali in 
Europa e nel mondo. Vi rientra la comprensione delle dimensioni mul7culturali e socioeconomiche 
delle società europee e del modo in cui l’iden7tà culturale nazionale contribuisce all’iden7tà europea. 
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Per la competenza in materia di ci>adinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi 

efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile 

della società. Ciò presuppone la capacità di pensiero cri7co e abilità integrate di risoluzione dei 

problemi, nonché la capacità di sviluppare argomen7 e di partecipare in modo costruBvo alle aBvità 

della comunità, oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello 

europeo e internazionale. Presuppone anche la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia 

tradizionali sia nuovi, di interpretarli cri7camente e di interagire con essi, nonché di comprendere il 

ruolo e le funzioni dei media nelle società democra7che. 

Il rispe>o dei diriB umani, base della democrazia, è il presupposto di un a>eggiamento 

responsabile e costruBvo. La partecipazione costruBva presuppone la disponibilità a partecipare a 

un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. Comprende il sostegno della 

diversità sociale e culturale, della parità di genere e della coesione sociale, di s7li di vita sostenibili, 

della promozione di una cultura di pace e non violenza, nonché della disponibilità a rispe>are la 

privacy degli altri e a essere responsabili in campo ambientale. L’interesse per gli sviluppi poli7ci e 

socioeconomici, per le discipline umanis7che e per la comunicazione interculturale è indispensabile 

per la disponibilità sia a superare i pregiudizi sia a raggiungere compromessi ove necessario e a 

garan7re gius7zia ed equità sociali” 

 
Consiglio dell’Unione Europea Raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento 

permanente, 22/05/2018: 
 

 
EDUCAZIONE CIVICA O CITTADINANZA? 
 

“Il confine tra educazione civica ed educazione alla cittadinanza non è perfettamente chiaro 

tuttavia la prima è una portata più limitata rispetto alla seconda. Mentre l’educazione civica si 

riferisce solitamente al processo con cui si trasmettono conoscenze sulla struttura costituzionale ed 

istituzioni politiche di un paese, educazione alla cittadinanza abbraccio ulteriori competenze come la 

responsabilità sociale nonché le capacità necessarie per garantire rapporti interpersonali efficaci e 

uno sviluppo personale compiuto”  

 

“Eurydice in breve: Educazione alla cittadinanza a scuola in Europa”, 2017 
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ALLEGATO C 

Relazioni dei docenti e Programmi disciplinari 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Relazione di RELIGIONE 
 

Conoscenze 

Gli allievi hanno raggiunto una conoscenza adeguata dei contenuti fondamentali del Cattolicesimo 
trattati nelle varie unità didattiche. Possiedono maggiore chiarezza in alcune tematiche relative a nuclei 
della religione cristiana quali: la Divina Rivelazione, l’evento Cristiano nell’esperienza e nella tradizione, 
l’identità e la funzione della Chiesa, il rapporto fede-scienza - morale in relazione alla vita, alle scelte, alla 
ricerca personale.  
 

Competenze e capacità 

La maggior parte della classe ha evidenziato buone capacità di elaborazione dei contenuti. Gli alunni, 
comunque, hanno saputo cogliere la relazione che intercorre tra i concetti fondamentali della religione e 
i valori che ad essa si riferiscono e che sono fondamento della vita umana, sociale, familiare; tali valori si 
riferiscono a quegli aspetti fondamentali che la disciplina privilegia quali: la famiglia, il rispetto per la 
vita, la solidarietà, l’impegno responsabile nel sociale, la tolleranza, l’etica,  il dialogo tra culture e fedi 
diverse. 

 

Contenuti disciplinari  

I contenuti sono stati presentati attraverso unità didattiche e argomenti di attualità. I nuclei tematici 
hanno privilegiato le indicazioni del programma dell’insegnamento della Religione Cattolica stipulato dal 
Concordato e aggiornato (D.P.R. n. 39 del 16 gennaio 2006), poiché mirano alla acquisizione della cultura 
religiosa per la formazione dell’uomo e del cittadino. Essi sono: 
 

U.A.  La vita e le sue domande 
Rivendicazioni storiche dell’uomo e dei popoli, che hanno generato dei cambiamenti. 
La carta dei  “Diritti dell’uomo”. 
Discriminazioni presenti nella nostra società: della donna, dei diversamente abili, degli stranieri, nelle 
religioni.  
Quale “Libertà”ha l’uomo oggi? 
Viaggio nella Bioetica;  Bioetica inizio e fine vita.  
 
U.A.  Scienza e Fede  
Quale dialogo nella storia di ieri e di oggi tra scienza e fede. 
Caos o disegno? Nella creazione e nell’uomo? Quale visione di uomo e di donna?  
“Fede-Ragione-Scienza”: quale dialogo e a quali domande dell’uomo rispondono? 
Dilemmi morali: educare ai valori della vita, della Pace, della giustizia, della diversità… 
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U.A. Il concilio Vaticano II: storia, documenti, ed effetti nella Chiesa e nel mondo 
Il concilio Vaticano II 
Le definizioni di Chiesa del concilio Vaticano II 
Il rinnovamento della Chiesa dopo il concilio Vaticano II  
Rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo 
Il Sinodo dei Giovani voluto da Papa Francesco. 
 
 
U.A.  La dottrina sociale della Chiesa 
La dottrina sociale della Chiesa: definizione e fonti 
Linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa: il fondamento e i 4 principi basilari. 
Il principio del bene comune, il rispetto della persona umana, il concetto di responsabilità, la 
sussidiarietà. 
 
Ritiro spirituale: “Liberiamo il futuro”: classe 5^ Liceo - Tempo di Bilanci e di Scelte 

 

Metodologia   

Ogni unità didattica è stata introdotta da una presentazione generale e da un dialogo con gli studenti per 

individuare le conoscenze che essi già possedevano sull’argomento in questione. I mediatori didattici 

utilizzati, la conversazione tesa a ricostruire una rete di conoscenze, la proiezione di video e film sui temi 

trattati, hanno favorito l’approccio pluridisciplinare agli argomenti che, sicuramente e comunque non 

sono stati esaustivamente trattati in eguale misura. Lezioni frontali, conversazioni guidate, dibattito in 

aula, lettura di articoli di giornale. 
 

Materiale didattico 

Per la trattazione degli argomenti ho utilizzato il testo adottato, valido per l’approccio pluridisciplinare 
soprattutto nelle tematiche fondamentali; gli altri argomenti sono stati presentati con l’ausilio di schede 
o testi dei documenti del Magistero,  non contenuti nel libro di testo.  
La Bibbia è servita come riferimento costante nella riflessione.  
Sono stati usati mezzi audiovisivi che offrono l’opportunità di una mediazione più diretta e coinvolgente 

degli alunni in alcune tematiche specifiche. 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

Accanto alla conversazione clinica, in vista della costruzione di una rete concettuale utile alla riflessione 
guidata e al lavoro personale, la verifica è avvenuta oralmente, con conversazione e partecipazione al 
dialogo. Solitamente al termine di una unità didattica o di un tempo congruo di approfondimento di un 
tema, ho potuto verificare con schede di riflessione il livello di comprensione e la capacità di 
interiorizzazione di ogni singolo alunno. 
 
                    L’insegnante                            Il Preside  
             (prof.ssa Noris Callegari)               (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Programma di RELIGIONE 

 

I contenuti sono stati presentati attraverso unità didattiche e argomenti di attualità. I nuclei tematici 
hanno privilegiato le indicazioni del programma dell’insegnamento della Religione Cattolica stipulato dal 
Concordato aggiornato (D.P.R. n. 39 del 16 gennaio 2006), poiché mirano all’acquisizione della cultura 
religiosa per la formazione dell’uomo e del cittadino. Essi sono: 
 
 

BIOETICA DI INIZIO VITA E FINE VITA 
 
Principi etici universali 
Il problema dell’aborto: casi di studio su alcuni problemi di bioetica 
Etica della dignità/sacralità e della qualità della vita.  
Bioetica di inizio e fine vita: Juno: una sedicenne che non abortisce; il comitato etico 
Il rapporto medico-paziente dal giuramento di Ippocrate ad oggi;  
Viaggio nella Bioetica; 
 
ALTRI TEMI:  
La Chiesa nella Storia. Dal primo millennio in poi. 
Il perché nel “successo” cristiano; punti positivi e negativi nella storia e soprattutto nell’oggi. 
Il cristianesimo nel rispetto delle altre culture. 
Il concilio Vaticano II e i documenti del Concilio Vaticano II 
La dignità della persona e il valore della vita umana. 
La dottrina sociale della Chiesa e i rapporti economici 
La vocazione cristiana in una testimone “Sorella della Misericordia”, oggi. 
La Chiesa e i tempi moderni o nei nuovi documenti di Papa Francesco 

 
Temi di attualità  e Ritiro spirituale: “Liberiamo il futuro”: classe 5^ Liceo - tempo di bilanci e di scelte 

 

 

 

 

          I rappresentanti di classe                                                                             L’insegnante 
                                                                                          (prof.ssa Noris Callegari)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    Il Preside 
                            (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Relazione di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati dunque conseguiti i seguenti obiettivi in termini 

di: 

 

Conoscenze 

 

Gli alunni hanno conseguito una conoscenza generale delle linee di sviluppo della letteratura italiana, 

dagli anni ’20 dell’800 alla seconda metà del ‘900. Possiedono altresì i contenuti generali delle opere 

degli autori presi in esame, e dei generi letterari d’impianto delle opere medesime.  

 

Competenze 

 

Gli alunni sanno orientarsi nell’analisi teorico-letteraria dei testi letterari dell’epoca, istituendo gli 

opportuni collegamenti e raffronti di ordine culturale. Sanno applicare gli strumenti di analisi testuale 

recepiti nel corso del triennio, e attinenti alle principali figure retoriche e metrico-prosodiche per ciò che 

riguarda la poesia; attinenti alla narratologia (modello Peter Brooks, per cui vedi oltre, Metodologie) per 

ciò che riguarda i testi in prosa. La quasi totalità degli alunni è in possesso di una competenza espressiva 

corretta nell’esposizione orale; più problematica appare la competenza nell’elaborazione scritta. Una 

piccolaparte degli studenti dimostra ancora difficoltà nell’approfondimento culturale globale, e manifesta 

altresì un competenza espressiva incerta. 

 

Capacità 

 

Pochi alunni sanno accostarsi alla pagina letteraria con una soddisfacente autonomia di giudizio, 

sapendo essere in rapporto critico con la pagina, della quale sanno individuare non solo il 

significato testuale, ma anche il senso estetico-culturale, in relazione alle problematiche storico-

filosofiche. Rimane dunque una notevole quantità di studenti, i quali non sono ancora in grado 

di accostarsi alla letteratura e all’espressione linguistica (sia scritta che orale) con capacità e 

originalità complessive di livello soddisfacente, avendo dunque conseguito capacità limitate per 

ciò che attiene alla teoria della letteratura, alla comparazione intertestuale, alla penetrazione di 

close-reading che era posta come obiettivo dalla programmazione. 
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Contenuti disciplinari esposti per moduli 

 

Giacomo Leopardi (14 ore) 

Charles Baudelaire (4 ore) 

Emile Zola e il Naturalismo francese (2 ore) 

Giovanni Verga e il Verismo italiano (12 ore) 

Il decadentismo europeo(4 ore) 

Giovanni Pascoli (8 ore) 

Gabriele D’Annunzio (8 ore) 

La coscienza di Zeno di Italo Svevo (6 ore) 

Luigi Pirandello (8 ore) 

 

Le avanguardie storiche: il Futurismo italiano (1 ora) 

Giuseppe Ungaretti (6 ore) 

Eugenio Montale (10 ore) 

Aspetti della narrativa italiana del secondo dopoguerra: Calvino e Pavese (2 ore) 

 

Dante: La Divina Commedia– Paradiso (20 ore) 

 

Metodologie 

 

Le lezioni si sono svolte sempre a partire dal commento dei testi dei vari autori. La ricostruzione delle 

linee generali di storia letteraria, nelle quali le pagine si inscrivono da un più ampio punto di vista 

culturale, sono state trattate dall’insegnante, senza ricorso alle pagine critiche del libro di testo in 

adozione. Per la loro preparazione, dunque, gli studenti sono stati abituati a commentare direttamente i 

testi secondo le indicazioni fornite durante lo svolgimento delle lezioni (e secondo gli appunti da loro 

stessi tratti), nonché grazie alle analisi testuali fornite dal testo. Si fa presente, per quello che riguarda la 

narrativa, che, sulla scorta delle indicazioni fondamentali di Peter Brooks, si è dato particolare rilievo 

all’analisi della trama dei romanzi oggetto di studio antologico, in modo tale da poterne sondare il senso 

metaforico generale appunto – secondo le indicazioni del grande studioso – a partire dallo svolgersi degli 

eventi e del loro intrecciarsi. I concetti un tempo in voga, di carattere strutturalista alla Genette o 

Chatman (a loro volta debitori dei formalisti russi), ovvero le categorie di fabula, intreccio, spannung, 

non sono stati presi in considerazione. Della critica stilistica e formale, nell’ambito del romanzo, si è 

ritenuto di insistere esclusivamente sulle due dimensioni del narratore (eterodiegetico e 

omodiegetico/autodiegetico) e sulle tre focalizzazioni possibili (zero, interna ed esterna). 

 

Per ciò che riguarda la composizione scritta, si è lavorato sul potenziamento delle competenze già 

acquisite nei due anni precedenti, relative all’elaborazione del testo argomentativo e dell’analisi del 

testo. Viste le nuove tipologie di elaborazione ministeriali, si sono fatte sostenere le simulazioni 

complete, nelle date previste dal MIUR, e con un tempo contenuto nelle 4/5 ore. Si sono altresì proposte 

le tracce non svolte in classe, tutte, quali esercitazioni a casa. 

 



ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA Sede legale: Verona - Via Valverde, 24 - c.f. 00229190236 
Ist i tuto «LAVINIA MONDIN»  

Scuola Paritaria D.M. 28.02.2001 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO e GIURIDICO-ECONOMICO 

37122 VERONA - VIA VALVERDE, 19 - TEL. 045 8034094-5 - FAX 045 8040228 

E-mail: info@scmondin.it   Sito web: http://www.scmondin.it 
 

25 
 

Materiali didattici 

 

Testo in adozione: Giuseppe Langella, Letteratura.it, voll. 2, 3a e 3b;Divina Commedia - Paradiso con 

commento, a libera scelta dello studente;testi forniti per il download dall’insegnante. 

 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove utilizzate per la verifica  

 

La valutazione si è basata sulle griglie di valutazione d’istituto per la disciplina: per lo scritto è rimasta 

quella già in adozione, vale a dire la griglia elaborata a suo tempo da INVALSI e Accademia della Crusca, 

perché ritenuta più coerente con il lavoro svolto in classe con gli studenti, dalla classe Prima al febbraio 

dell’anno in corso. Le indicazioni ministeriali, al riguardo, sono state vagliate ma, vista la necessità di 

coerenza con il patto educativo, con la trasparenza di valutazione ed infine con la linearità della 

valutazione stessa, non sono state elaborate in una nuova griglia, posto che le fondamentali 

caratteristiche di un testo (rispetto delle consegne; correttezza ortografica, grammaticale, sintattica; 

coerenza e coesione; capacità ideativa e argomentativa) venivano ugualmente ben messe in luce – e 

dunque valutate – con lo strumento in uso. 

 

Le tipologie di verifica sono state 

- Interrogazioni orali 

- Verifiche scritte su tipologia: 

a) Tema di attualità 

b) Nuove tipologie A, B e C elaborate dal MIUR per l’esame di Stato 

 
 
 
 
                L’insegnante             Il Preside 
       (prof. Mario Tedeschi Turco)            (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Programma di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 

[N. B. I testi contrassegnati con * non sono presenti sul libro di testo e sono stati forniti per il 
download] 

 
 

• Giacomo Leopardi: vita, opere, poetica 
Letture: Dai Canti: L’infinito, La sera del dì di festa; Ad Angelo Mai (ultima stanza)*; A Silvia; La 
quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Il 
passero solitario; A se stesso; La ginestra (vv. 1-135). Dalle Operette morali: Dialogo della Natura 
e di un islandese; Dialogo di Tristano con un amico. Dallo Zibaldone: Il giardino della sofferenza; 
La poetica e lo stile del ‘vago’ e della ‘rimembranza’ 
 

• Charles Baudelaire: linee generali dell’estetica, con letture di Corrispondenze e 
L’albatros 

• Emile Zola e il Naturalismo francese: estetica e poetica; il romanzo sperimentale; da 
L’assomoir: Gli effetti dell’acquavite 

 

• Giovanni Verga e il Verismo italiano: poetica del verismo italiano; tecnica narrativa di 
Verga; schema generale delle opere 

Letture Fantasticheria*  
 Rosso Malpelo 
 La lupa 
 La roba 

 Da I Malavoglia: Prefazione; Pasta e carne tutti i giorni; L’espiazione dello 
zingaro  
 Da Mastro Don Gesualdo: La notte dei ricordi 

 

• Il decadentismo europeo: origine del termine; la visione del mondo decadente; 
poetica del decadentismo e dell’estetismo  

• Giovanni Pascoli: schema generale delle opere; temi generali dell’estetica e della 
poetica 

Letture:  Novembre* 
 Temporale* 
 Il tuono 
 L’assiuolo 
 X agosto 
 Il gelsomino notturno 
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 Nebbia* 
 Brani antologizzati dal Fanciullino (p. H362) 
 

• Gabriele D’Annunzio: schema generale delle opere; temi generali 
dell’estetica e della poetica 

Letture:  La pioggia nel pineto 
 Meriggio (strofa finale) 
 Dal Piacere: La vita come opera d’arte  

 Da Le vergini delle rocce: Sii quale devi essere 
 Dal Notturno: Il nuovo scriba  
 

• Italo Svevo, La coscienza di Zeno e la psicanalisi freudiana. Temi, motivi e 
strutture di un romanzo europeo 

Letture:   Dalla Coscienza di Zeno: Zeno incontra Edipo; La morte del padre; Finale* 
(dalla frase «La vita attuale è inquinata alle radici») 

 

• Luigi Pirandello: schema generale delle opere; temi generali dell’estetica 
e della poetica 

Letture: Il treno ha fischiato 
 La signora Frola e il Signor Ponza suo genero* 
 Da Il fu Mattia Pascal: Una babilonia di libri  
 Da Uno nessuno centomila: Non conclude (finale) 
 Sei personaggi in cerca d’autore: sintesi critica di trama e temi espressivi 
principali, con riferimento specifico al tema testo/evento nelle arti performative, alla rottura 
dello spazio scenico tradizionale, alla critica del dramma naturalista, all’incomunicabilità. Lettura 
antologizzata La scena contraffatta 
  

• Giuseppe Ungaretti (In memoria, Il porto sepolto, Veglia, San Martino del 

Carso, Soldati, Di luglio)  

• La linea antinovecentista: Umberto Saba (A mia moglie, La capra, Città 

vecchia)  

• Eugenio Montale: schema generale delle opere; temi generali 
dell’estetica e della poetica 

Letture:  
 Non chiederci la parola 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere 

 La casa dei doganieri 

 L'anguilla 

 Piccolo testamento 

 La storia 

 

• Aspetti della narrativa del secondo novecento. L’esperienza Neorealista e 
la nascita del “Realismo Critico” (Calvino e Pavese). Gli studenti hanno letto 
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integralmente La luna e i falò di Pavese e La giornata di uno scrutatore di Calvino, per 
i quali è stata fornita una scheda critica di analisi redatta dal docente 

 

• Dante Alighieri: La Divina Commedia – Paradiso. Schema generale della 
cantica, lettura e analisi dei canti I, III, VI, XVII, XXXIII. 

  
 
 
 
 
 
  

I rappresentanti di classe     L’insegnante 
             (prof. Mario Tedeschi Turco) 

 

 

 

 

 

              Il Preside 
                                                                                  (prof. Luciano Carazzolo)
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Relazione di STORIA 
 

 

Profilo e analisi della classe 

La classe 5^ sez. A del Liceo delle Scienze umane è composta da 24 studenti, 19 studentesse e 5 studenti. 
Ho conosciuto la classe quest’anno. Il primo periodo dell’anno (settembre e ottobre) ha necessitato una 
conoscenza reciproca tra me e gli studenti, un approccio graduale alla disciplina e un confronto costante 
sia sulle metodologie didattiche che sul metodo di studio. 
La classe è eterogenea, anche in rapporto al livello di motivazione, di interesse per la materia e nello 
svolgere compiti e mansioni quotidiane. Pochi sono costanti nella partecipazione attiva alle lezioni. Gli 
interventi a carattere costruttivo sono decisamente minoritari rispetto a quelli volti al mero chiarimento 
o quelli esplicitamente sollecitati. 
L’impegno nello studio si è dimostrato generalmente adeguato poiché il profitto dei momenti di 
verifica è nel complesso discreto-buono. 
Segnalo inoltre la disponibilità della classe a collaborare con l’insegnante in occasione delle 
interrogazioni programmate: esposte le mie esigenze in termini di tempo e il programma su cui 
prepararsi, gli studenti si sono dimostrati autonomi nel predisporre il calendario e hanno rispettato con 
serietà gli impegni presi. 
Nel complesso il livello di apprendimento è buono; sono di più gli studenti ad avere un profitto buono 
rispetto a quelli con un livello discreto o appena sufficiente. 
 

Metodologie didattiche 

La modalità didattica prevalente che ho utilizzato è stata la lezione frontale, con il supporto di carte 
geografiche, linee cronologiche, immagini e filmati. Le lezioni, inoltre, sono state accompagnate di volta 
in volta da dei prospetti riassuntivi forniti alla classe dall’insegnante comprensivi di tutti i concetti-chiave, 
eventi fondamentali e filo logico di fondo affrontati nel corso della lezione in modo che ogni studente 
potesse avere, già all’inizio quest’ultima, l’idea del percorso affrontato nella stessa. Altre modalità 
didattiche impiegate sono state: esposizioni alla classe da parte di piccoli gruppi (massimo 3 persone) su 
materiali forniti dall’insegnante e integrati dagli studenti in base ai loro interessi e alla loro volontà di 
approfondimento; una lezione di approfondimento a carattere interdisciplinare (connessione tra 
Futurismo, propaganda e “guerra come igiene”) svolta da uno studente, previo confronto con 
l’insegnante; visione di documentari (sia in classe che a casa) guidata da delle domande-stimolo fornite 
dall’insegnante sulle quali vi è stato un successivo confronto con la classe; una compresenza con 
l’insegnante di diritto volta ad approfondire i temi inerenti alle competenze di Cittadinanza e 
Costituzione. 
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Obiettivi didattici 

 

Conoscenze 

L’acquisizione dei concetti e dei contenuti fondamentali della disciplina che caratterizzano il percorso 
storico che va dal Congresso di Vienna all’inizio della Guerra Fredda. 

• L’acquisizione dei contenuti disciplinari, in modo ordinato e ragionato, e l’acquisizione della 
visione del percorso d’insieme come rete di relazioni che collegano i diversi contenuti studiati. 

 

Competenze 

La presa di coscienza, grazie alla prospettiva storica, della complessità della situazione politica, 
sociale, economica, culturale attuale, e la consapevolezza del suo valore in quanto complessità. 

• La presa di coscienza della complessità del sapere storico in sé stesso, quale frutto di un’opera di 
ricerca scientifica su fonti e materiali e di riflessione storiografica 

• La capacità di utilizzare le conoscenze, abilità e competenze acquisite in storia per avere 
strumenti di approfondimento nello studio di altre discipline. 
 

Abilità 

• L’apprendimento di un uso appropriato, preciso e consapevole del linguaggio, sia come 
acquisizione del lessico disciplinare che come arricchimento dell’uso della lingua italiana in 
genere. 

• L’apprendimento di una modalità di lettura degli eventi storici (analisi) e della sua restituzione 
attraverso argomentazioni adeguate (sintesi). Le linee argomentative di qualità sono in grado di 
avere un quadro sia complessivo che analitico di un periodo storico, di mettere in luce i nessi 
causa-effetto e di creare collegamenti e confronti tra diverse situazioni storiche 

 

Modalità di verifica 

Per verificare il processo di apprendimento sono state utilizzate sia verifiche scritte che verifiche orali: 
• nel trimestre: un compito scritto e un colloquio orale; 
• nel pentamestre: due compiti scritti e un colloquio orale; inoltre: per gli studenti con situazioni 

incerte è stato garantito almeno un ulteriore momento di verifica orale. 
 

Ho valutato le verifiche scritte e orali degli studenti secondo i criteri stabiliti in sede di dipartimento che 
quantificano in decimi ciascuno dei seguenti criteri: 

• le conoscenze acquisite, 
• le competenze disciplinari, 
• le competenze linguistiche e argomentative, 

• le capacità di rielaborazione personale e riflessione critica degli studenti. 
 

Ulteriori preziose indicazioni per la valutazione le ho raccolte dalla mia osservazione della 
partecipazione, dell’attenzione dimostrate in classe dagli studenti, dalla frequenza alle lezioni e dalla 
costanza nello svolgere i compiti assegnati. 
 
 
 

                    L’insegnante             Il Preside 
       (prof.ssa Chiara Santoriello)            (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Programma di STORIA 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Testo di riferimento: A. Prosperi, G. Zagrebelsky, Storia e identità, volumi 2 e 3, Einaudi Scuola, ed. 2017 
(vol. 2) e 2018 (vol. 3). 

TEMI CONTENUTI E COMPETENZE PERIODO 

Dal Congresso di Vienna 
all’unificazione tedesca: 
Restaurazione, moti 
rivoluzionari, 
Risorgimento e 
unificazione tedesca 

- Uno sguardo sull’Ottocento: ipotesi di periodizzazione in tre fasi 
 

Dal Congresso di Vienna al 1848: 
- Il Congresso di Vienna 
- L’assetto geopolitico europeo dopo il Congresso di Vienna 
- Le idee culturali e politiche soggiacenti agli anni della 
Restaurazione (Romanticismo e spirito 
nazionale, liberalismo e liberismo, costituzionalismo, dottrina 
reazionaria, comunismo, socialismo, democrazia e repubblica, 
proletariato, borghesia, 
capitalismo, questione sociale) 
- I moti rivoluzionarti del 1820-1821 e 1830-1831 (rivendicazioni, 
successi e fallimenti, le società segrete) 
- La Rivoluzione industriale: fattori che ne hanno favorito lo 
sviluppo in Inghilterra, principali novità, settori trainanti a livello 
economico, le conseguenze (in ambito economico, sociale, 
ambientale e politico) 
- Le interpretazioni storiche della Rivoluzione industriale (tesi 
ottimistica, tesi pessimistica, sintesi) e breve riferimento al 
pensiero marxista (materialismo storico, struttura, 
sovrastruttura) 
- I moti del 1848: tratti peculiari e differenze rispetto ai moti del 
1820-1821 e 1830-1831; fattori scatenanti 
- Il 1848 in Europa 
 

Il Risorgimento: 
- Il 1848 in Italia e la Prima guerra d’indipendenza 
- Verso l’unificazione italiana: i governi d’Azeglio e Cavour 
- La Seconda guerra d’indipendenza 
- L’impresa dei Mille e l’unità d’Italia 
- Le interpretazioni storiche del Risorgimento 
- Dopo l’unità d’Italia: l’età della Destra storica e la Terza guerra 
d’indipendenza 
- L’età della Destra storica. Dopo l’annessione del Veneto: la 
“questione romana”, il brigantaggio nel Mezzogiorno e la 

Settembre – 
dicembre 
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“questione meridionale” 
- Leone XIII e la Rerum Novarum 
- Destra storica: l’organizzazione del nuovo Regno 
- L’ascesa della Sinistra storica; il trasformismo parlamentare 
- Il governo Depretis e l’età di Crispi e il colonialismo italiano 
- La parentesi giolittiana 
- La crisi di fine secolo e il pericolo della svolta autoritaria 
 

L’unificazione tedesca: 
- La questione della “grande Germania” o “piccola Germania” 
- Guglielmo I e Otto von Bismarck 
- Il concetto di Realpolitik e il confronto con l’Italia 
- La Guerra austro-prussiana 
- La Guerra franco-prussiana 
- La questione orientale 
- Bismarck e il rapporto con i cattolici; concetto di Kulturkampf 
- Bismarck e il rapporto con i socialisti 
- L’economia tedesca a fine Ottocento 
- La Germania di Guglielmo II 

Competenze di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Per questo modulo disciplinare si evidenziano i seguenti temi rientranti 
all’interno delle Competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
- Formazione ed evoluzione delle principali ideologie politiche (in riferimento 
anche al contesto sociale ed economico) 
- Le prime ipotesi federaliste nel periodo della formazione dell’unità d’Italia 
- Approfondimento: “Il federalismo in Italia e in Europa” (pp. 262 – 265), con 
riferimento anche a tutte le iniziative incentrate sull’Unione Europea e alla 
storia dei partiti politici europei promosse dall’Istituto Mondin 
- Articolo 11 della Costituzione 
- Articolo 5 della Costituzione, revisione del Titolo V della Parte II della 
Costituzione 
- L’unità d’Italia e la “questione meridionale” come terreno all’interno del quale 
si sono sviluppate le prime organizzazioni criminali in Italia (con rifermento 
anche all’incontro tenutosi in Aula Magna il 16 aprile 2019 con le testimonianze 
del dott. Borrometi e del dott. Antoci) 

Rifermenti dal manuale Volume 2, Unità di riferimento: 10, 11, 12, 13, 15 e 17 
Pagine: 237; 262 – 265; 376 – 384; 386 – 404; 414 – 430; 433 – 436; 442 – 449; 
451; 462 –466; 468, 469; 477 – 480; 482 – 486; 503 – 518; 574 – 581; 583 – 
591; 594 – 598; 670, 671. 

L’Europa tra Ottocento e 
Novecento 

- L’Affaire Dreyfus: nazionalismo e propaganda 
- Francia e Inghilterra nella seconda metà dell’Ottocento 
- La questione irlandese; la Home rule 
- Il movimento suffragista 
- La Guerra di secessione americana e la questione della 
schiavitù 
- Napoleone III, il bonapartismo e la Comune di Parigi 
- La seconda rivoluzione industriale. L’età del motore a scoppio, 
dell’acciaio e dell’elettricità. Fordismo e Taylorismo. 

Dicembre - 
gennaio 
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- Le contraddizioni della Belle Epoque 
- Nazionalismo, imperialismo e società di massa; razzismo e 
darwinismo sociale 
- Le interpretazioni storiche dell’imperialismo 

Competenze di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Argomenti come il movimento suffragista, la schiavitù o il problema razziale 
legato al caso Dreyfus, sono inevitabilmente connessi con i grandi temi inerenti 
al diritto di voto e ai diritti umani 

Riferimenti dal manuale Volume 2, Unità di riferimento: 14, 16, 17 
Pagine: 534, 535; 541 – 546; 622 – 629; 656 – 686. 
Volume 3, Unità di riferimento: 1 
Pagine: 2 – 21; 153. 

Dalla Prima guerra 
mondiale al primo 
dopoguerra 

- Verso la Prima guerra mondiale: le crisi marocchine  e la 
Triplice alleanza; la “polveriera balcanica” 
- L’età giolittiana; l’allentarsi del vincolo del Non expedit e il 
Patto Gentiloni 
- Caratteri e cause della Prima guerra mondiale 
- La propaganda interventista: Futurismo, progresso e “guerra 
come igiene”; il “maggio radioso” 
- Prima guerra mondiale: dall’assassinio di Sarajevo all’entrata in 
guerra dell’Italia; il fronte italiano, la guerra sottomarina, il 1917 
come anno di svolta, fine della Grande guerra. 
- Il genocidio degli armeni e la sua attualità. Definizione di 
“genocidio” e genocidi riconosciuti e non riconosciuti nella 
storia (confronto con l’Articolo 3 della Costituzione) 
- I “14 punti” di W. Wilson e la Società delle nazioni 
- La Conferenza di  pace di Parigi, i trattati di pace e la situazione 
geopolitica europea dopo la fine della Grande guerra 
- La situazione mediorientale alla fine della Grande guerra: le 
radici della “questione palestinese” (Accordo Sykes-Picot, 
Trattato di Sevres, Dichiarazione di Balfour); sionismo 
 

- Introduzione alla situazione russa tra 1800 e 1900: politica, 
società ed economia; formazione dei primi partiti politici 
- Dalla rivoluzione russa del 1905 alla rivoluzione di febbraio del 
1917 
- Lenin: le Tesi di aprile e la rivoluzione d’ottobre 
- La guerra civile 
- Dal comunismo di guerra alla NEP 
- La presa de potere da parte di Stalin, i piani quinquennali, 
industrializzazione e collettivizzazione forzata 
- Il totalitarismo di Stalin: l’Holodomor, il terrore, le grandi 
purghe, i Gulag; il culto del capo 
- The roaring twenties: contraddizioni (il caso Sacco-Vanzetti) 
- La crisi del 1929 
- Roosevelt e il New Deal 
 

Periodo: 
gennaio - 
marzo 
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Competenze di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Per questo modulo disciplinare si evidenziano i seguenti temi rientranti 
all’interno delle Competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
- Con riferimento al tema del “genocidio” e dei genocidi riconosciuti e non 
riconosciuti nella storia (indios, armeni, Holodomor...), si è fatto riferimento 
all’Articolo 3 della Costituzione italiana a confronto con la Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e del cittadino (in sintesi) 

Riferimenti dal manuale Volume 2, Unità di riferimento: 16 
Pagine: 640 – 645. 
Volume 3, Unità di riferimento: 1, 2, 3, 5 
Pagine: 4 – 42; 68 – 82; 84 – 107; 124 – 128; 130 – 135; 146; 148 – 149; 236 – 
246; 248; 252 – 255; 278 – 287. 
 

Approfondimento con materiali forniti dall’insegnante: la guerra in trincea 

Il primo dopoguerra, la 
Seconda guerra 
mondiale e l’inizio della 
Guerra fredda 

- L’Italia uscita dalla Prima guerra mondiale: la difficile 
situazione economica e sociale 
- L’impresa di Fiume, il mito della “vittoria mutilata” 
- Le elezioni del 1919 e il nuovo sistema proporzionale; i partiti 
politici in Italia nel primo Novecento (il Partito Popolare di 
Sturzo, la nascita del Partito comunista italiano); l’ultimo 
governo di Giolitti 
- Il biennio rosso in Italia 
- Mussolini e il fascismo delle origini; lo squadrismo e l’uso della 
violenza come arma politica 
- La marcia su Roma e il discorso del bivacco 
- La conquista legale del potere da parte del fascismo: le leggi 
Acerbo e le elezioni del ’24. Il delitto Matteotti e l’Aventino. 
- Le conseguenze politiche del delitto Matteotti 
- Le leggi fascistissime e il caso Zamboni 
- I rapporti Stato-Chiesa e i Patti Lateranensi del 1929 
- La dittatura fascista come “totalitarismo imperfetto”: politica 
interna ed estera (la Guerra d’Etiopia), economia e società 
- Le leggi razziali 
- Le interpretazioni storiche del fascismo 
 

- La crisi tedesca dell’immediato dopoguerra. La rivolta 
spartachista e la repressione dei corpi franchi 
- Caratteri della Costituzione di Weimar. La presidenza 
Hindenburg 
- Hitler ed il partito dei lavoratori tedeschi 
- Il putsch di Monaco 
- La fragilità politica dei governi di Weimar ed il ricorso 
frequente ad elezioni politiche 
- L’ascesa del nazionalsocialismo 
- L’incendio del Reichstag 
- L’assunzione di poteri speciali e la messa fuorilegge di tutti i 
partiti politici. 
- La propaganda nazista (Lebensraum, Volksgemeinschaft e 

Periodo: 
marzo – 
maggio 
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l’antisemitismo biologico) 
- Caratteri del nazismo come totalitarismo 
 

- Cause e inizio della Seconda guerra mondiale; l’aggressività 
politica e militare nazista e l’escalation verso la guerra 
- Gli eventi della Seconda guerra mondiale 
- Shoah: la Conferenza di Wannsee e la Endlösung 
- Resistenza in Italia, il Comitato di liberazione nazionale, la 
Repubblica di Salò e la liberazione del 25 aprile 
- Momenti fondamentali della genesi del nuovo ordinamento 
repubblicano. Il Referendum e la Costituente. I principi 
fondamentali della Costituzione 
 

- Breve introduzione alla Guerra fredda 
- La conferenza di Yalta 
- Nascita dell’Onu, Il processo di Norimberga 
- La divisione della Germania e il Patto atlantico 
- Il piano Marshall 
- Il patto di Varsavia 

Competenze di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Per questo modulo disciplinare si evidenziano i seguenti temi rientranti 
all’interno delle Competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
- Definizione id totalitarismo e i caratteri dei totalitarismi 
- I Patti Lateranensi con riferimento al principio di laicità e al principio pluralista 
della Costituzione italiana (Articoli 6, 7 e 8) 
- La fascistizzazione dello Statuto Albertino a confronto con la Costituzione 
repubblicana (es. Articolo 5) 
- Referendum costituzionale, storia della Costituzione italiana e principi 
fondamentali (principio democratico, personalista, principio di uguaglianza, di 
laicità, principio pluralista, principio lavorista) 
- Nascita dell’ONU, il processo di Norimberga e il principio di responsabilità 
individuale (il caso Eichmann) 

Riferimenti dal manuale Volume 3, Unità di riferimento: 4, 7, 8 
Pagine: 170 – 175; 177 – 191; 193 – 199; 201 – 211;  324 – 355 ; 357 – 368; 372 
– 379; 418 – 422; 424 – 436. 
 

Approfondimento con materiali forniti dall’insegnante sui principi fondamentali 
della Costituzione italiana, la fascistizzazione dello Statuto Albertino a 
confronto con la Costituzione repubblicana e quadro generale del secondo 
dopoguerra. 

 

I rappresentanti di classe                L’insegnante 
        (prof.ssa Chiara Santoriello) 
 

 

           Il Preside 
           (prof. Luciano Carazzolo)
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Relazione di FILOSOFIA 

 
Profilo e analisi della classe 
La classe 5^ A Liceo delle Scienze Umane è composta da 24 studenti, 19 femmine e 5 maschi. 
Il rapporto instaurato con la classe, della quale sono docente da settembre di quest’anno, è decisamente 
buono. I ragazzi si sono dimostrati accoglienti rispetto al cambio di insegnante, rispettosi nel rapporto 
anche cordiale con la docente e collaborativi nello svolgere le attività didattiche. 
Nonostante mi sia apparsa all’inizio dell’anno eterogenea quanto agli stili cognitivi e ai risultati, la classe 
ha dimostrato sostanziale interesse e attenzione alle lezioni. Alcuni studenti si sono distinti quanto a 
partecipazione attiva tramite domande volte a chiarire nodi fondamentali della riflessione filosofica e, 
talora, con interrogativi o intuizioni di maggior respiro. 
Ho notato un progressivo miglioramento generale lungo l’arco dell’anno e laddove alcuni alunni hanno 
raggiunto livelli di eccellenza, altri, partiti con meno risorse e partecipazione, sono riusciti a raggiungere 
comunque livelli soddisfacenti. 
Rispetto a qualche difficoltà notata nel primo trimestre a livello di dinamiche relazionali nella classe, mi 
pare di rilevare a fine anno una maggiore collaborazione e responsabilità. 
Nel complesso, il livello di apprendimento è buono. 
  
Metodologie didattiche 
Le impostazioni didattiche prevalenti che ho utilizzato sono state: la lezione frontale con uso di slide e 
schemi volti a sintetizzare concetti/visioni filosofiche, permettendo ad ogni passo domande esplicative 
da parte degli alunni o dialogo di approfondimento. Altre modalità didattiche impiegate sono state: 
proposta di flipped classroom con adesione volontaria; lettura e commento di brani antologici in classe 
pertinenti all'argomento trattato; discussione su concetti o questioni complesse; riassunti e ripetizione di 
autori o di argomenti difficili; studio autonomo dal manuale o a partire dall’ausilio di supporti quali 
dispense, appunti e/o fotocopie di brani antologici supplementari; proiezione in classe di film dedicati a 
filosofi; assegnazione strutturata di studio cooperativo (alunni più in difficoltà abbinati per il lavoro a 
casa ad alunni più brillanti). Durante l'anno ho favorito attività di compresenza con colleghi di arte e 
fisica su alcune tematiche di interesse trasversale. 
Ho ritenuto di affiancare ai manuali in uso (CIOLLI, LUPPI, VIGORELLI, ZANETTE, BIANCHI, O’BRIEN Il 

discorso filosofico voll. 2B; 3a-3b, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori), a seconda degli argomenti 
affrontati, l’utilizzo di altra letteratura secondaria filosofica. 
Per quanto riguarda il contenuto delle lezioni, mi sono concentrata su: contestualizzazione storico-
culturale degli autori, offrendo la cornice della loro vicenda biografica; eredità filosofiche e influenza 
culturale successiva di tematiche e autori nella storia del pensiero; confronti e collegamenti tra 
tematiche e autori. Ho inoltre favorito quanto più possibile traiettorie trasversali agli autori su tematiche 
da collegare e confrontare, quali: Dio, lo stato, la dialettica, l'arte, il tempo, la noia, l'alienazione, il 
nichilismo, la funzione della filosofia, l'esistenza, la volontà, l'autenticità, l'angoscia. 
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Obiettivi didattici 

 

Conoscenze 
1. Acquisizione delle conoscenze relative agli sviluppi del pensiero occidentale, dalla filosofia critica 
kantiana ad alcune direttrici della filosofia del Novecento, cogliendone i nessi concettuali fondamentali.  
2. Acquisizione delle conoscenze relative al lessico specifico della disciplina e delal terminologia 
tecnica dei specifici autori, prestando particolare attenzione alle oscillazioni di significato che alcuni 
termini possono acquisire a seconda dei contesti filosofici. 
3. Acquisizione di una visione d’insieme dei rapporti intercorsi storicamente tra le varie correnti 
filosofiche e una individuazione chiara delle tematiche appartenenti a ciascuna proposta filosofica. 
 

Competenze 
1. Acquisizione di un'adeguata capacità di riflessione personale e di giudizio critico.  
2. Capacità di misurarsi con temi e posizioni distanti nel tempo e differenti dalle proprie in vista di 
acquisire una attitudine all'approfondimento e alla discussione razionale. 
3. Capacità di lasciarsi interrogare personalmente a partire dalle domande dei grandi filosofi. 
4. Acquisire la propensione ai procedimenti dialettici e alla formulazione di giudizi critici, nella 
prospettiva di saper argomentare una tesi in forme diverse e di riconoscere la possibilità della pluralità di 
metodi per giungere alla conoscenza del reale. 
5. Saper prendere parte ad una discussione filosofica, dimostrando il proprio coinvolgimento in 
modo ordinato e consapevole, allo scopo di imparare a lavorare proficuamente con atteggiamento di 
solidale cooperazione. 
 
 

Abilità 
1. Orientarsi con sicurezza, attraverso lo studio degli argomenti proposti, sui problemi e sui settori 
filosofici fondamentali: ontologia, etica, logica, epistemologia, filosofia della religione, politica 
(quest'ultima in rapporto con le competenze di cittadinanza). 
2. Sviluppare i processi di astrazione, generalizzazione e categorizzazione della realtà secondo 
modalità più complesse. 
3. Compiere alcune operazioni specifiche (analisi, sintesi) sui testi filosofici. 
4. Capacità di appropriazione personale delle tematiche tramite collegamenti interdisciplinari e 
all’attualità. 
 
Modalità di verifica 
La valutazione del livello di apprendimento degli alunni è stata effettuata alla fine di ogni blocco di 
studio, sia tramite verifiche scritte, sia tramite interrogazioni orali programmate: 
 

• nel trimestre: due compiti scritti e un colloquio orale; 

• nel pentamestre: tre compiti scritti (NB: inclusa una simulazione di terza prova), e due 
colloqui orali; inoltre: per gli studenti con situazioni incerte è stato garantito almeno un ulteriore 
momento di verifica orale. 
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Ho valutato le verifiche scritte e orali degli studenti secondo i criteri stabiliti in sede di dipartimento che 
prendono in considerazione: 

• le conoscenze acquisite, 

• le competenze disciplinari e linguistiche 

• le capacità di rielaborazione e riflessione critica degli studenti. 
Dopo ciascuna verifica scritta ho garantito un momento di revisione in classe, globale ed individuale, per 
assicurare la trasparenza delle valutazioni e la comprensione dei propri errori e progressi.   
L’interrogazione orale è sempre iniziata con una tematica a piacere proposta dallo studente sulla quale 
ho esigito dettaglio di conoscenze, chiarezza espositiva, appropriazione personalizzata del tema. Mi sono 
poi sempre riservata del tempo per approfondire la conoscenza dell'alunno su restante programma. Alla 
fine di ogni interrogazione l’alunno è stato stimolato a dare una sua autovalutazione; successivamente mi 
sono riservata del tempo per un feedback sul colloquio di verifica con l’assegnazione immediata del voto; 
contestualmente ho suggerito un obiettivo di miglioramento per la successiva interrogazione. 
Ho anche permesso un regolare monitoraggio in classe lungo l'arco dell'anno chiedendo feedback agli 
studenti sull’efficacia dell’insegnamento e del materiale di studio proposto. 
 

 
 
 
 
 

               L’insegnante            Il Preside 
       (prof.ssa Selene Zorzi)           (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Programma di FILOSOFIA 

 
Modulo 1: La filosofia critica di Kant 

• La Critica della Ragion Pratica: la legge morale; le tre formulazioni dell'imperativo categorico; la 
teoria dei postulati pratici (Il Discorso filosofico 2b, pp. 701-708). 

• La Critica del Giudizio: giudizio riflettente e giudizio determinante; il bello, il sublime e  il giudizio 
teleologico  (Il Discorso filosofico 2b, pp. 706-714). 

 
 
Modulo 2: Il Romanticismo e l'Idealismo di Fichte, Hegel e Schelling 

• Introduzione ai caratteri del Romanticismo: infinito, inquietudine (Streben), titanismo, amore, 
natura (Il Discorso filosofico 2b,  776-777). 

• Fichte: presentazione generale e i tre principi della Dottrina della Scienza; il concetto di Io; (Il 
Discorso filosofico 2b,  pp. 789-792). 

• Fichte: il pensiero politico; lettura dall'antologia da Fondamento dell'intera dottrina della scienza 

e da Discorsi alla nazione tedesca (Da Skepsis, 2b pp. 502-505). 

• Schelling: la filosofia della natura e la filosofia dell'arte (Il Discorso filosofico 2b, 2b, pp 796-797). 

• Schelling: il male e la filosofia dell'identità lettura dall'antologia  (Il Discorso filosofico 2b, pp. 
798-801). 

• Hegel: percorso personale, scritti e capisaldi del pensiero. Finito/infinito; ragione e realtà; 
funzione della filosofia; l'Assoluto; la filosofia come Nottola di Minerva  (Il Discorso filosofico 2b, 
pp. 814-818). 

• Hegel: la dialettica (Il Discorso filosofico 2b, pp. 819-822). 

• Hegel: le fasi della Fenomenologia dello Spirito (Il Discorso filosofico 2b, pp.823-829). 

• Hegel: le grandi suddivisioni dell'Enciclopedia delle Scienze filosofiche: Logica, Filosofia della 
Natura e Filosofia dello Spirito (soggettivo); (Il Discorso filosofico 2b, 832). 

• Hegel: lo Spirito assoluto: lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo, lo Stato (Il Discorso filosofico 

2b, pp. 844-855). 
 
 

Modulo 4: La critica ad Hegel: l’esistenza in Schopenhauer e Kierkegaard 

• Schopenhauer: il mondo come volontà (Wille zu Leben) e rappresentazione; (Il Discorso filosofico 

3a, pp.23-28). 

• Schopenhauer: metafisica dell'amore; le vie della liberazione (fine); (Il Discorso filosofico 3a, 
pp.28-31). 

• Kierkegaard: introduzione generale (Il Discorso filosofico 3a, pp. 43-44). 

• Kierkegaard: i tre stadi della vita; il concetto di angoscia, disperazione e noia  (Il Discorso 

filosofico 3a, pp. 46-50). 

• Kierkegaard: la contemporaneità con Cristo; cristianesimo e cristianità. Letture antologiche dal 
Diario e dal oncetto di Angoscia. (Il Discorso filosofico 3a, pp. 50-54) 
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Modulo 3: La sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx 

• Destra e sinistra hegeliana. 

• Feuerbach: il concetto di alienazione (Il Discorso filosofico 3a,  p. 99; pp. 68-71). 

• Marx: vita e fonti del pensiero;  (Il Discorso filosofico 3a, pp. 72-80; 87-88). 

• Marx: critica ad Hegel e alla sinistra hegeliana; critica agli economisti classici; critica al socialismo 
utopistico; critica della religione. (Il Discorso filosofico 3a, pp. 72-74). 

• Marx: il concetto di alienazione; il materialismo storico e la dialettica materialista; struttura e 
sovrastruttura; (Il Discorso filosofico 3a, pp.81-84). 

• Marx: il Capitale: plusvalore, pluslavoro (Il Discorso filosofico 3a, pp.89-96); lotta di classe e il 
Comunismo; (Il Discorso filosofico 3a, pp.84-86). 

• Riflessione sul denaro: da Skepsis 3a, pp.275-278. 
 
 

Modulo 5: Nietzsche 

• Nietzsche: introduzione generale; La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco;  (Discorso 

filosofico 3a, pp.176-183). 

• Nietzsche: concetti fondamentali. La morte di Dio, l'Oltreuomo, l'Eterno Ritorno, l'Anticristo, la 
Volontà di Potenza; (Il Discorso filosofico 3a, 184-199). 

• Nietzsche: Nietzsche e il nazismo [antologia da Skepsis 3a, pp. 482-489; le tre metamorfosi (Il 
Discorso filosofico 3a, pp. 206-209). 

 
 
Modulo 6: La critica del paradigma scientifico positivista e la rivoluzione epistemologica del '900 

• Positivismo: caratteri generali. 

• A. Comte: la legge dei tre stadi del progresso umano; (Il Discorso filosofico 3a, pp.122-123; 126) 
letture antologiche (da Skepsis pp. 108-109). 

• La crisi del paradigma scientifico positivista e la rivoluzione epistemologica del 1900 (Il Discorso 

filosofico 3a, pp. 224-225). 

• La critica al positivismo di Bergson. 

• Bergson: il concetto di tempo con riferimenti alla riflessione sul tempo di Agostino d'Ippona; (Il 
Discorso filosofico 3a, pp.281-283); letture antologiche sul tempo da Le Confessoni di Agostino. 

• Bergson: memoria e percezione; slancio vitale. (Il Discorso filosofico 3a, pp. 283-288). 
 
 
Modulo 7: Heidegger e la fenomenologia 

• Heidegger allievo di Husserl. 

• Heidegger: Essere e tempo; i concetti di esserci; essere nel mondo; cura; "Che cosa significa 
pensare"; (Il Discorso filosofico 3b, pp. 463-469). 

• Heidegger: i concetti di essere per la morte; la decisione anticipatrice; vita autentica e 
inautentica; il tempo la tecnica, arte e linguaggio; (Il Discorso filosofico 3b, pp. 469-474). 

• Heidegger e il Nazismo. 
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Modulo 8: Wittgenstein e la filosofia del linguaggio 

• Wittgenstein: il linguaggio nel Tractatus logico-philosophicus (Il Discorso filosofico 3b, pp. 500-
509 [escluso approfondimento a p. 507-508]). 

• Il “secondo” Wittgenstein: Ricerche filosofiche e la teoria dei giochi linguistici. 

• Wittgenstein: La Conferenza sull'etica (lettura integrale) e brani selezionati da Della certezza (Il 
Discorso filosofico 3b, pp. 510-512). 

 
 
 
 
 

 
 

I rappresentanti di classe     L’insegnante 
               (prof.ssa Selene Zorzi) 

 

 

 

 

           Il Preside 
                                                                                               (prof. Luciano Carazzolo)
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Relazione di LINGUA E CULTURA LATINA 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
Conoscenze 
 
Gli alunni hanno conseguito una conoscenza generale delle linee di sviluppo della letteratura 

latinadall’età giulio-claudia all’età degli Antonini edella prima letteratura cristiana in latino. Possiedono 

inoltre i contenuti generali delle opere degli autori presi in esame e dei generi letterari d’impianto delle 

opere medesime.  

Non sono mai state richieste né verificate le conoscenze grammaticali. Gli studenti hanno letto e 

apprezzato la letteratura latina esclusivamente in traduzione italiana, con qualche mirato e specifico 

richiamo (di natura lessicale, culturale e stilistica) al testo in lingua originale.  

 
Competenze 
 
Gli alunni sanno orientarsi nell’analisi letteraria e stilistica dei testi presi in esame, sapendo fare 

riferimento al testo latino (laddove analizzato) con opportuni collegamenti e raffronti di ordine lessicale, 

stilistico e storico-culturale. Nel complesso gli alunni possiedono competenza espressiva soddisfacente, 

benché unaparte minoritaria degli stessi dimostri ancora difficoltà nell’approfondimento culturale 

globale eabbia una competenza espressiva incerta. 

 
Capacità 
 
Gli alunni, globalmente, sanno accostarsi agli autori presi in esame e ai loro testi con sufficiente 

autonomia di giudizio e sono capaci di riconoscere le peculiarità estetiche e poetiche dell’opera 

analizzata. Sanno altresì interrogarsi sulle scelte lessicali compiute dal traduttore e apprezzare il valore 

artistico di una traduzione ben fatta, capace di restituire le risonanze estetiche dell’opera originale. Si 

rileva, tuttavia, per un discreto numero di alunni, una certa difficoltà espressiva e una  lieve superficialità 

interpretativa dovuta a una scarsa attitudinealla lettura critica del testo d’autore.  
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Contenuti disciplinari esposti per moduli 
Tito Livio 

Fedro 

Lucio Anneo Seneca 

Petronio 

Quintiliano 

Marziale 

Giovenale 

Tacito  

Apuleio 

Agostino 

 
 
Metodologia 
 
Le lezioni, frontali, si sono svolte sempre a partire dall’inquadramento storico culturale dell’autore, cui 

sono seguiti icommenti dei testi dei singoli autori. La ricostruzione delle linee generali di storia letteraria 

e del contesto socio-politico sono state trattate dall’insegnante, senza ricorso alle pagine critiche del 

libro di testo in adozione. Per la loro preparazione, dunque, gli studenti sono stati abituati a commentare 

i testi secondo le indicazioni fornite dall’insegnante e le analisi e i commenti presenti nella loro antologia.  

 
 
Materiale didattico 
 
Testi in adozione: MAURIZIO BETTINI, Togata gens – Letteratura e cultura di Roma antica, 2. L'età 

imperiale, La Nuova Italia, Milano 2012; testi forniti per il download dall’insegnante 

 
 
Criteri di valutazione e tipologie delle prove utilizzate per la verifica 
 
La valutazione si è basata sulla griglia di valutazione d’istituto per la disciplina. 

Le tipologie di verifica sono state 

- Interrogazioni orali 

- Verifiche scritte (analisi testuali) 

 
 
 
 

             L’insegnante             Il Preside 
  (prof.ssa Chiara Begnini)            (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Programma di LINGUA E CULTURA LATINA 

 

L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA: contesto storico e letterario 

FEDRO: vita ed opere 

Testi: 

• Il lupo e l’agnello (pag. 20, solo in traduzione italiana) 

• La novella del soldato e della vedova (pag. 23) 

 

SENECA: vita, opere e pensiero filosofico. 

Testi:                    

• De ira – La forza dell'ira è incontrollabile; L'ira offusca la capacità di giudizio (pag. 99-100) 

• De Providentia – La severità costruttiva di un dio-padre (pag. 61, con alcuni riferimenti al testo 

latino) 

• De brevitate vitae – Siamo noi che rendiamo breve la vita; Vivi oggi, domani sarà tardi (pag. 71-

72) 

• De otio – Vita attiva e vita contemplativa (pag. 56); L’Otium, un bene per l’individuo (pag. 53, 

solo in traduzione italiana) 

• De Constantia Sapientis – Tutti i miei beni sono con me (pag. 65, con alcuni riferimenti al testo 

latino) 

• De clementia – Uno specchio per il principe (pag. 51-52) 

• Epistulaemorales ad Lucilium–Servi sunt, immohomines. (pag. 89-97, solo in traduzione italiana) 

• Apokolokyntosis – Claudio assiste al proprio funerale (pag. 58-59) 

• Thyestes – Gli dei in fuga (pag. 101) 

 

PETRONIO: vita e opere, la questione petroniana, il romanzo latino. 

Testi:    

Satyricon 

• Uova con … sorpresa (pag. 141) 

• Trimalchione e lo scheletro d'argento (pag. 144, con alcuni riferimenti al testo latino) 

• Una storia di licantropia (pag. 154-155) 

• La novella della matrona di Efeso (pag. 157-161, solo in traduzione italiana) 

    

L’ETÀ DEI FLAVI: contesto storico-culturale 
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QUINTILIANO: la vita, la riflessione pedagogica   

Testi:   

Institutio oratoria  

• I vantaggi dell'apprendimento collettivo (pag. 189-190) 

• È necessario anche il gioco (pag. 191) 

• Basta con le punizioni corporali (pag. 192) 

• Non antagonismo, ma intesa tra allievi e maestri (pag. 194) 

 

MARZIALE: vita e opere, gli Epigrammi. 

Testi:   

Epigrammata 

• La bellezza di Maronilla  (pag. 218, con alcuni riferimenti al testo latino) 

• La vita lontano da Roma (pag. 223) 

• In morte della piccola Erotion (pag. 222, in latino) 

 

GIOVENALE: vita e opere, le Satire, la poetica dell'indignatio. 

Testi:   

Saturae 

• Perché scrivere satire (pag. 225-227) 

• Roma è un inferno (pag. 230) 

• Le donne del buon tempo antico (pag. 231) 

• Eppia la gladiatrice, Messalina Augusta meretrix (pag. 233-234) 

 

TACITO: vita e opere, la storiografia. 

Testi:    

Agricola 

• Il discorso di Calgaco (pag. 266-268) 

   

Germania 

• La “sincerità” genetica dei Germani (pag. 270, con alcuni riferimenti al testo latino) 

• La vita familiare dei Germani (pag. 273-275, solo in traduzione italiana) 

 

Hisotoriae 

• Il discorso di Galba a Pisone (pag. 279-280) 

 

Annales 

• Il proemio (pag. 286) 
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L'ETÀ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI 

 

APULEIO:  vita ed opere, Le Metamorfosi. 

Testi:   

Metamorphoses 

• Il proemio delle Metamorfosi (in fotocopia) 

• La metamorfosi in asino (pag. 341-342, con alcuni riferimenti al testo latino) 

• Psiche (pag. 345-347, solo in traduzione italiana) 

• Lo sposo misterioso (pag. 349-350) 

• Il sogno di Lucio (pag. 350-351) 

 

La crisi politica, sociale e spirituale dell'Impero 

 

L’ETÀ CRISTIANA (da pag. 352 a pag. 355, pag. 388, da pag. 390 a pag. 392) 

La prima letteratura cristiana in latino 

La traduzione della Bibbia in latino 

 

AGOSTINO: vita e opere, Le Confessioni 

Testi:    

Confessiones 

• La conversione (pag. 404-407, con alcuni riferimenti al testo latino) 

• L'estasi di Ostia (pag. 409-410) 

 
 
 

 
I rappresentanti di classe     L’insegnante 

             (prof.ssa Chiara Begnini) 

 

 

 

              Il Preside 
                                                                                      (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Relazione  di LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
Conoscenze 
Gli alunni hanno ottenuto una conoscenza adeguata degli argomenti letterari  e di attualitàinclusi nella 

programmazione e svolti in stretta attinenza con i contenuti dell’anno in corso. 

 
Competenze 
Gli allievi hanno raggiunto una competenza comunicativa di base mediante lo sviluppo delle quattro 

abilità linguistiche, con particolare riguardo alla comprensione scritta e orale in vista della prova Invalsi. 

 
Capacità 
Gli allievi dimostrano di saper accostare e comprendere un testo sia di carattere letterario e di attualità 

dal punto di vista globale e analitico. La maggior parte degli allievi sa inoltre cogliere la struttura 

contenutistica ed argomentativa di tali testi, rielaborandoli in modo personale ed esponendoli con 

adeguata scioltezza linguistica. 

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
Il monte ore è stato suddiviso, in modo organico, per consentire agli allievi un approccio di tipo 

comunicativo volto all’acquisizione dei codici linguistici e letterari: 

 
Metodologie 
Per la presentazione degli argomenti letterari e di attualità e per accertare le competenze grammaticali si 

è adottata – attuandola attraverso lezioni frontali e dialogate – la seguente metodologia: 

• presentazione di argomenti specifici di carattere letterario e di attualità; domande ed esecuzioni per 

accertare la comprensione orale; 

• focalizzazione del tema principale e individuazione delle caratteristiche del testo; ricerca di parole ed 

espressioni chiave; 

• riflessione grammaticale ed esempi strutturati e contestualizzati; 

• sintesi orale del messaggio svolto nella sua completezza; 

• esercitazioni orali e scritte sia in coppia che in piccoli gruppi al fine di rinforzare la competenza 

linguistica di base; 

• lettura ed analisi testuale singolarmente e a gruppi delle opere scelte. 
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Criteri di valutazione e tipologie delle prove utilizzate per la verifica 
La valutazione si è basata sulla lettura e sulla comprensione di un testo di carattere  letterario e di 

attualità con la relativa riproduzione sintetica, valorizzando l’espressione lessicale corretta. Per le 

tipologie di verifica ci si è attenuti al seguente schema: 

• prove di comprensione di testi letterari e di attualità con domande a risposta aperta, chiusa e a 

scelta multipla; 

• brevi composizioni e riassunti relativi ai testi analizzati; 

• test di ascoltocon domande a risposta aperta, chiusa e a scelta multipla; 

• verifiche orali per l’accertamento del grado di assimilazione dei contenuti dei testi e degli argomenti 

oggetto di studio. 

 

A disposizione della Commissione, sono depositati in Segreteria esempi delle prove e delle verifiche 

effettuate comprese le esercitazioni di simulazione della terza prova. 

 
 
 
 
 

 
 

                  L’insegnante             Il Preside 
       (prof. Fernando Bustaggi)            (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Programma  di LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
Moduli e unità didattiche: 

 
LITERATURE AND HISTORY 

(dal Libro di testo “MILLENNIUM Concise”, Cattaneo-De Flaviis, ed. C. Signorelli) 
 
 
Unit E: The Victorians (1837 – 1901) 

History and Society 

An age of industry and reforms 

The British Empire 

The American Frontier and the Civil War 

The literary scene 

The early Victorian novel 

The late Victorian novel 

Developments in American literature 

Decadent Art and Aestheticism 

Writers and Texts 

C. Dickens,Oliver Twist, Oliver is taken to the workhouse 

C. Bronte, Jane Eyre, Women Feel Just as Men Feel 

Walt Whitman, I hear America Singing 

Robert Louis Stevenson,The Strange Case of  Dr Jekyll and Mr Hyde, Jekyll Turns to Hyde 

Oscar Wilde,The Picture of Dorian Gray 

Oscar Wilde,The Importance of Being Earnest 

 

Unit F:  The Modern Age (1901 – 1945) 

History and Society 

The turn of the century  

The First World War 

The Twenties and the Thirties 

The Second World War 

Culture 

The modernist revolution 

The Literary Scene 

Modern Poetry 

The Modern Novel; the Dystopian Novel 

The Theatre of the Absurd 
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Writers and Texts 

Edgar Lee Masters, Spoon River Anthology, The Hill 

Thomas Stern Eliot, The Waste Land, The Burial of the Dead 

James Joyce, Dubliners, I Think He Died for Me 

George Orwell, Nineteen Eighty-Four, Big Brother is Watching You 

Aldous Huxley, Brave New World, State Child Conditioning 

Samuel Beckett,Waiting for Godot, Well, That Passed the Time 

 

LITERATURE AND HUMAN SCIENCES 

 Education in Victorian England  

 Education on the move 

 The Dual Nature of Man in Victorian Literature 

 Psychology and the Modern Novel 

 The Distrust of the Language as a Means of Communication  

 

LANGUAGE 

(dal libro di testo: LASER B2, MacMillan) 

 

Unit 9 Work  

Grammar and Use of English: relative clauses, the causative  

Unit 10 Health 

Grammar and Use of English: conditionals; direct and indirectobjects; infinitive of purpose 

Unit 11 Learning  

Grammar and Use of English: unrealpast, participles 

Unit 12 The Law  

Grammar and Use of English: impersonal passive  

 
 

 
I rappresentanti di classe     L’insegnante 

             (prof. Fernando Bustaggi) 

 

 

 

 

           Il Preside 
                                                                                        (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Relazione di MATEMATICA 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è formata da 24 alunni. 

Nel corso dei cinque anni, la classe non ha potuto beneficiare di una continuità didattica nella disciplina 

a causa del continuo cambio di docente. La principale difficoltà incontrata è stata quindi una conoscenza 

superficiale degli argomenti trattati negli anni precedenti e ciò ha portato, durante l’anno, ad una 

rimodulazione della programmazione preventivamente strutturata, cercando di ridurre all’essenziale la 

parte teorica e cercando di svolgere esercizi classici relativi agli argomenti affrontati. Il rapporto tra 

insegnante ed alunni non è sempre stato aperto e collaborativo e, in particolare, diversi studenti non 

hanno mostrato un impegno costante in classe e nello studio a casa. Si può altresì identificare un gruppo 

di alunni che si è impegnato per migliorare e che ha raggiunto una buona preparazione. 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati ottenuti i seguenti risultati in termini di 

 

CONOSCENZE 

 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto un livello mediamente discreto in termini di 

conoscenze. Complessivamente l'impegno della classe non è stato sempre costante ed è 

risultato frequente lo studio all'ultimo in preparazione di una verifica. 

 

COMPETENZE E CAPACITÀ 

 

Gli argomenti sono stati affrontati prediligendo la componente applicativa con esercizi che 

permettessero agli studenti di acquisire la tecnica di calcolo. Non è stata tralasciata la parte teorica, 

prediligendo comunque un approccio grafico e tralasciando i tecnicismi dovuti a definizioni di carattere 

troppo analitico. 

Gli studenti hanno mostrato, in generale, discrete capacità espressive orali e scritte. Solo 

alcuni studenti hanno acquisito la capacità di utilizzare le conoscenze in modo non meccanico 

e sanno rielaborare parzialmente i risultati ottenuti, dal punto di vista grafico. La maggior 

parte degli alunni presenta difficoltà nella rielaborazione autonoma e nell'analisi critica dei 

contenuti teorici svolti. 
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METODOLOGIA 

 

Il programma è stato svolto prevalentemente con lezioni frontali e con l'ausilio di slides che sono stato il 

principale supporto allo studio, oltre agli appunti raccogli in classe. In molte occasioni il docente ha 

utilizzato il software grafico GeoGebra come supporto per una migliore comprensione degli argomenti 

proposti. La trattazione di ogni argomento è stata accompagnata da esercizi svolti con lo scopo di 

verificare il grado di comprensione dei concetti introdotti. In particolare, in prossimità delle verifiche, 

sono state svolte esercitazioni di gruppo al fine di incentivare lo studio cooperativo. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

 

Durante l'anno scolastico sono stati utilizzati i seguenti materiali: 

● libro di testo adottato - Re Fraschini-Grazzi, I principi della matematica 5, Atlas; 

● schede di esercitazione in preparazione alla verifica, videolezioni sul web per il ripasso degli 

argomenti studiati; 

● slides; 

● software GeoGebra. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA 

 

Alla classe sono state proposte 2 verifiche orali e 3 prove scritte. Inoltre, il docente si è reso disponibile a 

recuperare i voti insufficienti con una ulteriore prova orale. Le prove sono sempre state di carattere 

teorico-pratico e sono state rivolte ad accertare non solo il conseguimento degli obiettivi specifici ma 

anche i progressi nella direzione degli obiettivi generali: la capacità di ragionamento e la consapevolezza 

delle conoscenze e delle competenze. 

I criteri di valutazione utilizzati per le diverse prove sono quelli previsti dalle griglie di valutazione 

predisposte dal Dipartimento di Matematica-Fisica-Informatica. Tutte le prove sottoposte alla classe 

sono state depositate in segreteria. 

 
 
 
 
 

                  L’insegnante            Il Preside 
           (prof. Martino Cecchetto)           (prof. Luciano Carazzolo) 

 

 
 
 



ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA Sede legale: Verona - Via Valverde, 24 - c.f. 00229190236 
Ist i tuto «LAVINIA MONDIN»  

Scuola Paritaria D.M. 28.02.2001 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO e GIURIDICO-ECONOMICO 

37122 VERONA - VIA VALVERDE, 19 - TEL. 045 8034094-5 - FAX 045 8040228 

E-mail: info@scmondin.it   Sito web: http://www.scmondin.it 
 

53 
 

ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Programma  di MATEMATICA 

 

MODULO 1. Funzioni 

● Definizione di funzione, sua classificazione e studio del dominio 

● Funzioni iniettive, suriettive e biiettive da un punto di vista grafico 

● Crescenza e decrescenza 

● Calcolo della funzione inversa (di funzioni razionali) e composizione di funzioni 

● Funzioni pari e funzioni dispari 

● Zeri di funzione, intersezione con gli assi cartesiani e studio del segno 

● Grafico probabile di una funzione 
 

MODULO 2. Limiti 

• Concetto di intorno di un punto 

• Limite di funzione da un punto di vista grafico 

• Limite destro e limite sinistro 

• Algebra dei limiti e calcolo di limiti 

• Risoluzione delle forme indeterminate “+∞-∞”, “∞/∞”, “0/0” (con funzioni razionali) 

• Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

• Definizione di continuità e punti di discontinuità di I e di II specie 
 

MODULO 3. Derivate 

● Rapporto incrementale e definizione di derivata di una funzione (applicazione con funzioni 

polinomiali di 1°-2° grado) 

● Significato geometrico della derivata e retta tangente al grafico di una funzione 

● Derivata delle funzioni elementari, regole di derivazione e derivata delle funzioni composte 

● Derivata destra e sinistra, definizione di derivabilità e punti di non derivabilità (con funzioni 

razionali e/o definite a tratti) 

● Punti stazionari 

● Teorema di Rolle, teorema di Lagrange (con funzioni polinomiali) 

● Applicazione della regola di De L’Hôpital 

● Calcolo di massimi e di minimi (con funzioni razionali) 

● Studio di funzione completo 

 
I rappresentanti di classe     L’insegnante 

          (prof. Martino Cecchetto) 

 

 

           Il Preside 
                                                                                       (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Relazione  di FISICA 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Il rapporto tra insegnante ed alunni è stato aperto e collaborativo. La maggior parte della classe ha 

affrontato il percorso didattico con impegno, raggiungendo, anche se con una certa fatica, una buona 

preparazione.  

Le esperienze di laboratorio sono state fondamentali per capire gli aspetti teorici affrontati in classe 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati ottenuti i seguenti risultati in termini di: 
 
CONOSCENZE 
Le difficoltà iniziali della classe sono state in parte compensate da un primo periodo di rafforzamento del 

metodo di calcolo e risoluzione di problemi di natura algebrica. In tal modo la classe ha potuto 

raggiungere, nel corso dell’anno scolastico, un buon livello in termini di conoscenze degli aspetti 

fondamentali dell’elettromagnetismo.   

 
COMPETENZE E CAPACITÀ 
Buona parte della classe è riuscita a raggiungere un livello complessivamente sufficiente anche dal punto 

di vista delle competenze e delle capacità. Persistono comunque delle difficoltà nella rielaborazione 

autonoma e nell’analisi critica dei contenuti teorici svolti. Per questo di è scelto un approccio alla materia 

volto non tanto alla memorizzazione delle formule da applicare ma alla comprensione della dimensione 

fisica del fenomeno e dei fattori che lo influenzano. 

 
METODOLOGIA 
Il programma è stato svolto prevalentemente con lezioni frontali, prestando molta importanza 

all’esecuzione degli esercizi. Le lezioni sono infatti sempre state strutturate in una prima fase di 

presentazione degli aspetti teorici e da una seconda fase di esercitazione in classe, prediligendo un 

approccio collaborativo docente-studenti, che permettesse di superare le difficoltà e fissare le 

conoscenze. 

 
MATERIALE DIDATTICO 
Testo adottato: il bello della fisica quinto anno, Parodi, Ostili, Mochi Onori. Edizione Pearson 

Sono state inoltre forniti altri materiali come slides e pdf per migliorare la comprensione degli argomenti 

svolti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA 
Alla classe sono state proposte 2 prove scritte e 1 verifica orale (sia nel trimestre che nel pentamestre). 

In aggiunta è stata svolta per una parte della classe una seconda verifica orale facoltativa. Le prove 

vertevano su parti specifiche e limitate del programma per valutare il livello di conoscenza raggiunto 

sugli argomenti appena svolti. Ogni prova era strutturata in una parte teorica, per valutare la capacità 

espressiva degli studenti e la padronanza del linguaggio tecnico-scientifico, e in una parte applicativa, in 

cui era richiesta la risoluzione di esercizi. 

I criteri di valutazione utilizzati per le diverse prove sono quelli previsti dalle griglie di valutazione 

predisposte dal Dipartimento.  

Tutte le prove sottoposte alla classe sono state depositate in segreteria. 

 

 
 
 

              L’insegnante        Il Preside 
          (prof. Paolo Zani)         (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Programma  di FISICA 

 

MODULO 1. ELETTRICITA’ 

Unità 1: Elettrostatica 

• La carica elettrica (pag. da 468 a 471 e pag 474) 

• Conduttori e isolanti (struttura atomica) 

• La legge di Coulomb e la forza elettrostatica (pag 475, 476) 

• Campo elettrico, somma di vettori con stessa direzione o direzioni perpendicolari (pag 477-478-

479-480) 
 

Unità 2: La corrente elettrica 

• Corrente elettrica e differenza di potenziale (da pag 510 a pag 518) 

• Leggi di Ohm 

• Resistenze in serie  

• Potenza elettrica (pag 525,526 

• Funzionamento di una batteria (esperienza di laboratorio) 
 

MODULO 2. ELETTROMAGNETISMO 

Unità 3: Il magnetismo 

• Magneti e campi magnetic (da pag 552 a pag 555) 

• Campi magnetici generati da correnti (esperienza di Oersted) (pag 556) 

• La forza magnetica su un filo percorso da corrente (pag 557,558) 

• Interazioni magnetiche tra correnti elettriche (pag 560,561) 

• Campi magnetici particolari (spira, solenoide) 

• Forza di Lorentz 

• Rappresentazione tridimensionale dei vettori (regola mano destra) 

• Principio di funzionamento del motore elettrico (esperienza di laboratorio) 
 

Unità 4: Introduzione alle onde elettromagnetiche 

• Onde elettromagnetiche (lunghezza d’onda, frequenza, velocità di propagazione, energia 
trasportata) (esperienza di laboratorio: misura della velocità della luce) (pag 610, 611, 612) 

• Spettro elettromagnetico (pag 613, 614) 
 

I rappresentanti di classe     L’insegnante 
                           (prof. Paolo Zani) 

 

 

           Il Preside 
                                                                                        (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Relazione  di SCIENZE NATURALI 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti determinati obiettivi, nei seguenti 

termini. 

 

Conoscenze  

La disciplina Scienze Naturali prevede, nella classe V^, lo studio delle Scienze della Terra, della Biologia e 

della Chimica. I contenuti indicati nella programmazione ad inizio anno scolastico  non sono stati svolti in 

maniera completa, privilegiando la parte di biochimica e la tettonica a placche. La classe, nel suo 

complesso, ha raggiunto un livello discreto di conoscenze, anche se spesso si è impegnata solo in 

concomitanza delle prove di verifica, non riuscendo, quindi, ad approfondire in modo completo i 

contenuti. Alcuni alunni, invece, hanno dimostrato un interesse per quanto proposto dall'insegnante, 

lavorando con costanza sia a casa che a scuola e raggiungendo buone conoscenze in tutte e tre le 

discipline. La gestione di una mole importante di contenuti, come più volte è stato necessario, ha portato 

alcuni studenti a raggiungere una preparazione solamente essenziale e a volte non completa. Alcuni 

hanno mostrato scarse capacità di organizzazione nel lavoro a causa di un metodo di studio poco 

efficace: la loro preparazione è risultata insufficiente.  

 

Competenze 

Complessivamente la classe ha saputo individuare i nuclei fondamentali della disciplina ed è riuscita ad 

esporli in modo semplice e corretto. Pochi studenti hanno rielaborato le tematiche affrontante con 

rigore argomentativo, applicando le conoscenze apprese in contesti differenti da quelli presentati in 

classe. Alcuni alunni hanno avuto difficoltà in tutte e tre le discipline a individuare i concetti 

fondamentali e a collegare tra loro gli argomenti trattati, in una visione globale. 

 

Capacità  

Non tutti gli alunni sono riusciti a sviluppare sufficienti capacità di analisi degli argomenti e di rielaborare 

in modo personale le tematiche studiate. Alcuni studenti evidenziano difficoltà sia di analisi che di 

rielaborazione dei contenuti principali di tutte e tre le discipline. Un piccolo numero di alunni si è 

caratterizzato per scarse attitudini organizzative, relativamente all’apprendimento, e non ha saputo 

analizzare sempre gli aspetti significativi della materia; in questo caso i temi chiave della materia sono 

stati assimilati con fatica e  in modo frammentario. 
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Contenuti disciplinari 
 

 SCIENZE DELLA TERRA 
• Terremoti 

• Struttura dell’interno della terra 

• Il modello della tettonica globale 

• L’atmosfera nel sistema terra 

 
BIOCHIMICA 
 

Le biomolecole 

 
 BIOLOGIA 

• Il DNA ricombinante 

• Gli organismi geneticamente modificati 

• Genetica batterica 

 

Metodologie  e materiali didattici 

La trattazione degli argomenti è stata fatta mediante lezioni frontali basate sui seguenti testi in adozione: 
- Terra dinamica  di Tarbuck, Lutgens, Tasa ,edito da Pearson; 
- Biologia concetti e collegamenti ( biochimica-biotecnologie)  di Cain,Dickey, Hogano edito da Pearson 
Linx. 
L’insegnante, per favorire un apprendimento quanto più possibile significativo, ha proposto: 

• Power Point con immagini tratte anche da testi scientifici diversi dai manuali in adozione e 
schemi riassuntivi; 

• mappe concettuali costruite assieme agli studenti, evidenziando i contenuti fondamentali e le 
connessioni logiche tra di essi; 

• discussione in classe; 

• visione di filmati. 
 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate - Valutazione 
Sono state utilizzate prove orali che hanno consentito agli allievi di verificare il proprio metodo di studio, 

la capacità espositiva, la proprietà di linguaggio e l’uso di una terminologia precisa. Sono state utilizzate 

anche prove scritte sui contenuti svolti con domande aperte di rielaborazione dei contenuti . 

Per favorire il recupero degli studenti che hanno dimostrato fin da subito difficoltà di studio, si sono 

separate le varie unità didattiche, offrendo loro l’opportunità delle ore di ricevimento degli studenti e 

concordando la data della verifica. Per la valutazione delle singole prove si è utilizzata la griglia d’istituto 

tenendo presente: la conoscenza dei contenuti, la capacità di rielaborazione e di collegamento, l’uso di 

una terminologia specifica e corretta.  

 
 

                  L’insegnante        Il Preside 
       (prof.ssa Federica Di Cesare)     (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Programma  di SCIENZE NATURALI 

 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

TERREMOTI: 
• modello del rimbalzo elastico 

• onde e scale sismiche 

• sismografo e sismogramma 

• principali terremoti in Italia 

 
STRUTTURA DELL’INTERNO DELLA TERRA 
 
IL MODELLO DELLA TETTONICA GLOBALE 
 

• dalla deriva dei continenti alla tettonica delle placche 

• la deriva dei continenti 

• la tettonica delle placche 

• i margini di placca 

• il movimento delle placche e le prove a sostegno del modello 

• l’orogenesi  

• i fondali oceanici 

 
L’ATMOSFERA NEL SISTEMA TERRA 
 

• le caratteristiche dell’atmosfera 

• la riduzione dello strato di ozono 

• il bilancio termico della Terra e l’effetto serra 

• le cause del cambiamento climatico 

• le emissioni antropogeniche e i possibili scenari 
 

BIOCHIMICA 
 

LE BIOMOLECOLE 
 

• struttura e funzione dei carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi strutturali e di 
deposito 

• struttura e funzione dei lipidi: grassi, fosfolipidi, steroidi 

• struttura e funzione delle proteine: gli amminoacidi e i polipeptidi 

• struttura e ruolo degli acidi nucleici: i nucleotidi e i loro polimeri 
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BIOLOGIA 
 

• Il DNA ricombinante – enzimi di restrizione 

• Gli organismi geneticamente modificati 

• Genetica batterica 

• Struttura e replicazione dei virus 

• Ciclo litico e ciclo lisogeno 
 

 

 
 
 

I rappresentanti di classe     L’insegnante 
             (prof.ssa Federica Di Cesare) 

 

 

 

 

 

 

           Il Preside 
                                                                                         (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Relazione  di SCIENZE UMANE 
 

Profilo e analisi della classe 

La classe V A Liceo delle Scienze Umane è composta da 24 studenti, di cui 3 nuovi inserimenti a inizio anno 
scolastico. 
Il rapporto instaurato con la classe nel corso degli ultimi quattro anni si è riconfermato collaborativo e disteso. 
Gli studenti hanno saputo continuare quella modalità di partecipazione e rispetto già dimostrate nel corso 
degli anni precedenti. Nonostante la composizione eterogenea della classe quanto agli stili cognitivi e ai 
risultati, il gruppo non ha mancato di dimostrare un sostanziale interesse verso la quasi totalità degli 
argomenti proposti. Alcuni studenti si sono distinti quanto a partecipazione attiva tramite domande volte a 
chiarire nodi fondamentali della riflessione sociale, talora apportando anche preoccupazioni o riflessioni 
personali. Il miglioramento più eclatante è stato riscontrato per quanto riguarda una sensibilità sociologica 
maturata con impegno lungo l’arco dell’anno; se solo alcuni alunni hanno saputo raggiungere livelli di 
eccellenza, anche gli altri, partiti con meno risorse e partecipazione, sono riusciti a raggiungere livelli adeguati 
di preparazione e precisione. 
 
Osservazioni generali sullo svolgimento del programma 
Il programma svolto prosegue quanto già avviato nel corso dell'anno precedente. Rispetto a questo, si è 
preferito integrare l'iniziale programmazione con la lettura diretta di alcuni testi classici delle Scienze Sociali, in 
particolare di Pedagogia e di Sociologia, allo scopo di favorire un adeguato implemento tanto delle conoscenze 
quanto delle metodologie di studio e analisi, in vista delle possibilità concrete di alternanza scuola/lavoro. La 
prima parte dell'anno scolastico ha riguardato lo studio della Pedagogia e dell'Antropologia, mentre nel 
secondo pentamestre ci si è infine concentrati sulla Sociologia e sulla Pedagogia. Tale scansione non ha 
impedito lo svolgimenti di approfondimenti trasversali e pluridisciplinari, che hanno permesso di apprezzare 
l'apporto specifico delle singole discipline a una medesima questione. Ad ogni modo, i contenuti proposti nel 
corso dell'anno sono stati generalmente affrontati con la giusta attenzione, permettendo il conseguimento di 
quelle conoscenze e competenze che erano state delineate in fase di programmazione a inizio anno scolastico. 
 
 
Obiettivi conseguiti 

di carattere didattico 

Nel complesso, il programma proposto è stato svolto in modo esauriente e completo, lasciando il giusto spazio 
all'apporto degli studenti e delle studentesse, affinché potessero esprimersi, mettere in gioco le proprie 
competenze e così orientare secondo i loro bisogni il resto del programma proposto. In tal modo si è cercato di 
sensibilizzare gli studenti alla necessità di una partecipazione attiva per il buon esito di una materia che non si 
riduce alla mera trasmissione di nozioni, bensì richiede capacità critica, sviluppo di un'adeguata concettualità e 
analisi meticolosa dei fenomeni osservati. Se per Pedagogia e Sociologia, lo svolgimento delle lezioni ha 
seguito una stretta sinergia tra manuale di testo e lezioni frontali, per Antropologia si è preferito procedere 
per approfondimenti puntuali e contestuali, traendo spunto dagli argomenti mano a mano affrontati nelle 
altre due discipline. 
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di carattere educativo 

Preziosi risultati sono stati conseguiti in merito alla capacità degli studenti di esporre una personale ricerca o 
un proprio pensiero, non solo: una competenza essenziale sviluppata può essere individuabile in una maggiore 
propensione al dialogo e nella capacità di analizzare e affrontare in modo plurale documenti delle scienze 
sociali fino ad allora sconosciuti o non ancora affrontati in lezioni frontali. 
Oltre all'analisi dei documenti, gli studenti sono stati inoltre invitati a comprendere la cifra squisitamente 
contemporanea delle Scienze umane, nonché la necessità di cogliere e affrontare ogni segno del mondo 
presente alla stregua di altrettanti documenti passibili di analisi. 
 
Esiti formativi ottenuti 

Conoscenze 

 L’acquisizione dei concetti e dei contenuti portanti disciplinari che caratterizzano il percorso 
delle Scienze umane nelle sue quattro suddivisioni: psicologia, pedagogia, antropologia, sociologia. 

 L’acquisizione e il possesso oggettivo di contenuti disciplinari ordinati e conseguenti, secondo 
linee consapevoli di ricostruzione della rete di relazioni sussistente tra i diversi contenuti oggetto di 
studio. 

 L'acquisizione di conoscenze personali relative e connesse ai contenuti disciplinari proposti 
nel corso del programma presentato. 

Abilità 

 L’elaborazione di chiavi di lettura del presente autonome e consapevoli, fondate su un 
patrimonio di conoscenze rielaborato criticamente.  

 La presa di coscienza della complessità del sapere sull'uomo, frutto di un’opera di ricerca 
scientifica e di riflessione specifica, e dell’assunzione di responsabilità che le scienze umane, in quanto 
analisi dell’uomo su se medesimo, richiedono. 

 Comprendere il cambiamento e la diversità delle teorie dell'umano in una dimensione 
diacronica, attraverso il confronto fra epoche, e in una dimensione sincronica, attraverso il confronto 
fra differenti aree culturali e prospettive valoriali 

 Essere in grado di sostenere, rispetto alle teorie affrontare, posizioni obiettive che sappiano 
emanciparsi dalla propria personale opinione sulla questione, ma anche da quella propugnata dagli 
stessi autori delle teorie sopra menzionate. 

Atteggiamenti 

 L’apprendimento di un uso linguisticamente e concettualmente appropriato, nonché un 
possesso sicuro del lessico al fine di esporre le proprie posizioni con sicurezza e precisione.  

 L’apprendimento e il consolidamento di una modalità analitica di lettura del testo sociale e 
della sua restituzione in chiave sintetica attraverso le linee di un’argomentazione consapevole, capace 
di mettere in luce i nessi causa-effetto e le implicazioni. 

 Il consolidamento della familiarità nell’accostarsi ai documenti scientifici e ai dibattiti culturali 
in corso nell’attuale società. 
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Strumenti utilizzati per raggiungere gli obiettivi 

Metodologia 

In base alla conoscenza delle peculiarità della classe, il metodo si è avvalso di diversi momenti: 
 

• Spiegazione in classe tale da favorire la partecipazione e da evidenziare in particolar modo le 
linee di continuità profonde nel percorso delle scienze umane.  

• Lettura e commento in classe di alcuni documenti e dei testi forniti dall’insegnante o 
rintracciabili nel manuale adottato. 

• Lavoro costante sul lessico al fine di comprendere anche attraverso l’evoluzione delle parole 
e dei concetti quella delle istituzioni incaricate di prendersi in carico la vita dell'uomo nelle sue 
differenti dimensioni. 

Interventi didattici ed educativi integrativi 
La didattica è stata arricchita da interventi didattici integrativi sia di classe che individuali, a seconda nella 
necessità e del desiderio del singolo studente o studentessa. Nel primo caso, ci si è concentrati sul 
potenziamento della produzione scritta di ciascuno e ciascuna, nonché sull'integrazione delle conoscenze 
mediante letture di saggi e brevi testi, sui quali successivamente esercitarsi producendo brevi sintesi o 
elaborati poi discussi o letti a lezione. Per quanto riguarda gli interventi individuali, sono state suggerite 
letture rispondenti alle richieste dei singoli studenti, garantendo la massima disponibilità a discuterne in 
seguito la lettura, soprattutto in vista dell'elaborazione di tesine aventi come centrali questioni proprie alle 
scienze umane. 
 

Strumenti didattici 

Si è privilegiato durante tutto l'arco dell'anno l'uso diretto delle opere al di là di quanto riportato dalle 
antologie e dai manuali, invitando inoltre ogni partecipante alla discussione a prendere parola e posizione in 
merito alle questioni affrontate. La proposta è stata arricchita da brevi testi e saggi forniti a lezione a seconda 
degli interessi della classe o delle discussioni prodottesi durante l'analisi critica di determinate opere. 
Fondamentale è stato inoltre il tentativo di associare le tre diverse discipline in un percorso comune, in cui le 
questioni di ciascuna potessero trovare una nuova modalità di lettura o di comprensione grazie all'apporto 
delle altre. 
Tra i testi utilizzati si segnalano, oltre a risorse online, fotocopie e altri materiali integrativi, i quattro manuali di 
adozione (in seguito indicati con l’abbreviazione alla prima iniziale seguita dal numero del volume): 
 

• G. Chiosso, Pedagogia. I. Dal Basso Medioevo all'Ottocento, Mondadori/Einaudi, Milano 2015. 

• G. Chiosso, Pedagogia. II., Mondadori/Einaudi, Milano 2015. 

• U. Fabietti, Antropologia, Mondadori/Einaudi, Milano 2015. 

• C. Lunghi, M. Magatti, P. Volonté, Sociologia, Mondadori/Einaudi, Milano 2015. 
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Attività di recupero e supporto 
Per favorire la costanza dello studio, ad ogni lezione gli studente sono stati invitato a riassumere i contenuti 
delle lezioni precedenti. 
Altri strumenti di recupero a disposizione degli studenti sono stati il ricevimento pomeridiano e la pausa 
didattica proposta tra il primo trimestre e il secondo pentamestre. In alcune occasioni, studenti desiderosi di 
partecipare attivamente alla proposta didattica si sono incaricati di preparare per i compagni apposite lezioni 
di approfondimento su tematiche inerenti al programma dell’anno in corso. 

Altre attività didattiche proposte 
Gli studenti sono stati coinvolti in una giornata di approfondimento sui rapporti tra adolescenti e società 
contemporanea, nell’ambito della ricerca “Noi, persone della società complessa” svolta dall’Università degli 
Studi di Verona. 
 
Gli studenti hanno inoltre seguito un laboratorio di antropologia urbana presso l’Università degli Studi di 
Verona nell’ambito della European Researcher’s Night. 

 
 
Attività di potenziamento individuale 

A partire dal secondo pentamestre, gli studenti sono stati invitati a leggere un saggio di Scienze umane al 
mese, seguendo le proprie inclinazioni e le proprie preferenze, previo accordo con il docente. Lo scopo di tale 
lettura è stato anzitutto quello di assecondare gli interessi dei singoli studenti, permettendo inoltre agli stessi 
di progredire in un percorso personale di consolidamento delle proprie conoscenze. A titolo puramente 
orientativo, e lasciando dunque spazio a nuovi suggerimenti e proposte da parte degli studenti stessi, il 
docente ha fornito alla classe la lista di libri qui allegata in coda al programma svolto. 
 
Ulteriori osservazioni e proposte 

Nel corso dell’anno, la classe ha riconfermato il costante interesse nei confronti delle materie proposte, cosa 
che ha spinto la collaborazione in classe e una sempre crescente padronanza nelle questioni della materia 
verso approfondimento fino ad allora ancora intentati. In tal senso, va certamente sottolineata la buona 
disposizione della classe: tutti gli studenti hanno saputo perseverare nella propria capacità d'impegno e nella 
partecipazione, mostrando finalmente interessi particolari e singolari verso precisi aspetti della materia. Non 
sono mancate, in tal senso, occasioni di dialogo, suggerimento e approfondimento, in vista di un'esperienza 
del tutto personale di studio di una materia tanto vasta quanto complessa. 
 
 
 

 
                  L’insegnante             Il Preside 
       (prof. Marco Tabacchini)            (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Programma di SCIENZE UMANE 

 
Modulo 1: Storia della pedagogia  

• Il pensiero pedagogico dell’Illuminismo. Locke, Rousseau, Kant e l’educazione come questione 

filosofica. [PI 177-212] 

• Teorici dell’educazione nell’Ottocento: Richter, Itard, Herbart, Froebel, Gabelli, Aporti, Spencer, 

Durkheim [PI 233-241; 281-290; 293-304; 357-379] 

• Il Risorgimento: pedagogia della nazione e costruzione nazionale delle identità. [PI 307-319; 344-

353] 

• L’educazione come questione pubblica e la nazionalizzazione delle masse tra Otto e Novecento. 

[PI 223-230; 245-252] 

Approfondimenti: analisi pedagogia di un brano di Cuore di E. de Amicis. 

Testi: E. Durkheim, La sociologia e l’educazione, Newton Compton, Roma 1971, pp. 89-98. 

 

Modulo 2: Pedagogia contemporanea 

• Il Novecento e l’influenza del Positivismo. [PII 2-10] 

• Dewey. [PII 13-22] 

• L’attivismo in Europa [PII 25-34] 

• Le principali correnti pedagogiche del Novecento [PII 38-45; 48-58] 

Testi: J. Dewey, Il mio credo pedagogico, La Nuova Italia, Firenze 1994, pp. 3-31. 

 

Modulo 3: Antropologia  

• La religione in antropologia. Esperienza e credenze religiose. Il fenomeno della secolarizzazione. 

Il rito: dal sacro al profano. Riti di iniziazione e riti di passaggio. [A 241-250] 

• Le grandi religioni mondiali. [A 251- 264] 

• Il concetto di simbolo. 

• Antropologia e sociologia del gioco: Roger Caillois. 

• Il concetto di creatività culturale. L’arte come prodotto culturale. [A 274-285] 

• Il mercato dell’arte e il colonialismo. Oggetti ambasciatori e prime nazioni. [A 286-288] 

• Società fredde e società calde secondo Lévi-Strauss. [A 57] 

• Che cos’è la parentela. Discendenza e affinità. [A 189-207] 

• Il concetto di risorsa tra antropologia e sociologia. [A 299-325] 

Testi: E. Durkheim, Le forme elementari della vita religiosa, Mimesis, Milano 2013, pp. 15-99. 

 

Modulo 4: Sociologia  

• Il pensiero di Durkheim. Solidarietà meccanica e solidarietà organica. [A 52-54; S 56-62] 

• Comte. Positivismo e mitologia del progresso. [S 35-37] 
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• Le teorie conflittuali della società: Marx e Pareto [S 37-39; 71-77] 

• Weber l’organizzazione sociale contemporanea. Il potere in sociologia. [S 63-71] 

• Sociologia e metropoli. Simmel. [S 77-82] 

• Agire sociale, azione sociale. Il processo di istituzionalizzazione. [S 128-140] 

• Le forme della struttura sociale. La burocrazia come principio. Differenze e disuguaglianze [S 

145-159; 178-191] 

• Istituzioni e  movimenti sociali: Alberoni. [S 160-163] 

• Media e società di massa. Eco, Baudrillard, Debord, McLuhan. [A 140; S 432-444] 

• Sociologia delle istituzioni totali: Goffman. [S 101-102] 

• Stratificazione e mobilità sociali: gruppi, caste, classi, ceti. [S 194-209] 

• Devianza, criminalità e controllo sociale. [S 212-229] 

Testi: E. Goffman, Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza, Einaudi, 

Torino 2010, pp. 25-101. F. Alberoni, Movimento e istituzione, Il Mulino, Bologna 1977, pp. 36-40; Id., 

Innamoramento e amore, Garzanti, Milano 1979, pp. 113-114; 137-138; U. Eco, Fenomenologia di 

Mike Bongiorno, in Id., Diario minimo, Bompiani, Milano 2001, pp. 29-34.  

 

Proposte di approfondimento per la classe V Scienze Umane 

NB: le proposte si intendono indicative. Gli studenti e le studentesse possono liberamente proporre altri 

testi o richiedere suggerimenti in merito a specifici argomenti di loro interesse. Benché i libri 

costituiscano validi apporti alla biblioteca personale di ciascun professionista delle Scienze Umane, il 

loro acquisto non è ovviamente obbligatorio... basta la lettura! 

 

Antropologia 

 Aime M., La macchia della razza. Storie di ordinaria discriminazione, Elèuthera, (pp. 103) 

 Amselle J.-L., Contro il primitivismo, Bollati Boringhieri (pp. 114) 

 Augè M., Un etnologo nel metrò, Elèuthera (pp. 101) 

 Clastres P., La società contro lo stato, Ombre Corte (pp. 159) 

 Gallini C., Croce e delizia. Usi e abusi di un simbolo, Bollati Boringhieri (pp. 109) 

 Lévi-Strauss C., Elogio dell'antropologia, Einaudi (pp. 51) 

 Mauss M., Saggio sul dono, Einaudi (pp. 140) 

 Mbembe A., Necropolitica, Ombre Corte (pp. 107) 

 Piasere L., L'antiziganismo, Quodlibet (pp. 107) 

 Remotti F., L'ossessione identitaria, Laterza (pp. 141) 

 

Sociologia 

 Anders G., L'odio è antiquato, Bollati Boringhieri (pp. 82) 

 Baudrillard J., Lo spirito del terrorismo, Raffaello Cortina (pp. 45) 

 Bauman Z., Homo consumens. Lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi, 

Erickson (pp. 101) 

 Castel R., L'insicurezza sociale. Che significa essere protetti?, Einaudi (pp. 89) 
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 Cipriano P., La società dei devianti. Depressi, schizoidi, suicidi, hikikomori, nichilisti, rom, 

migranti, cristi in croce e anormali d'ogni sorta (altre storie di psichiatria riluttante), Elèuthera 

(pp. 246) 

 Goffman E., Stigma. L'identità negata, Ombre Corte (pp. 181) 

 Simmel G., La moda, SE (pp. 78) 

 Tarde G., Lo spirito di gruppo, Orthotes (pp. 67) 

 Weber M., Il leader, Castelvecchi (pp. 94) 

 Appadurai A., Sicuri da morire, Meltemi (pp. 189) 

 

Pedagogia 

 Illich I., Esperti di troppo. Il paradosso delle professioni disabilitanti, Erickson, Gardolo (TN) 2008 

(pp. 119) 

 Dubosc F., (a cura di), Piccolo lessico del grande esodo, Minimum Fax (pp. 215) 

 Freire P., La pedagogia degli oppressi, EGA (pp. 240) 

 Erikson E., I cicli della vita. Continuità e mutamento, Armando (pp. 160) 

 Vygotskij L.V., Immaginazione e creatività nell'età infantile, Editori Riuniti (pp. 140) 

 Bruner J., La cultura dell'educazione, Feltrinelli (pp. 233) 

 Bauman Z., Mazzeo R., Conversazioni sull'educazione, Erickson (pp. 146) 

 Morin E., Educare gli educatori, EdUP (pp. 93) 

 Denier Y., Un bambino "viene" agitato, ETS (pp. 140) 

 Colombo G., Cocever E., Bianchi L., Il lavoro di cura, Carocci (pp. 182) 

 

Psicologia 

 Recalcati M., Elogio dell'inconscio, Bruno Mondadori (pp. 125) 

 Lewin K., Paesaggio di guerra, Mimesis (pp. 39) 

 Zamperini A., Prigioni della mente, Einaudi (pp. 135) 

 Dolto F., Nasio J.-D., Il bambino dello specchio, Marietti (pp. 92) 

 Freud S., Voci di enciclopedia, Bollati Boringhieri (pp. 92) 

 Bowlby J., Una base sicura, Raffaello Cortina (pp. 183) 

 Ogden T., L'arte della psicoanalisi. Sognare sogni non sognati, Raffaello Cortina (pp. 183) 

 Jervis G., La conquista dell'identità, Feltrinelli (pp. 162) 

 Milgram S., Obbedienza all'autorità, Einaudi (pp. 253) 

 Nathan T., Non siamo soli al mondo, Bollati Boringhieri (pp. 257) 

 

 
I rappresentanti di classe     L’insegnante 

        (prof. Marco Tabacchini) 
 

 

 

           Il Preside 
                                                                                         (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Relazione  di STORIA DELL'ARTE 

 
La classe ha dimostrato un interesse sempre costante per la materia, indipendentemente dagli 

argomenti trattati. Le lezioni si sono svolte in un clima di totale e assoluta serenità, favorendo, spesso, 

l’approfondimento di qualche opera o periodo analizzato.  

La preparazione e l’impegno degli alunni, così come  il livello di attenzione e partecipazione, risultano 

pertanto adeguati. Rispetto alla programmazione didattico-educativa di inizio anno, il programma ha 

subito qualche modifica. Ho sempre cercato di tener conto dei ritmi e delle esigenze degli alunni ed è 

stata fatta la precisa scelta di non trascurare le più significative manifestazioni artistiche di fine-

Ottocento, fondamentale snodo per comprendere nel loro assunto, le avanguardie storiche del primo 

Novecento. Ho privilegiato, in generale, lo studio e l’analisi delle singole correnti e/o autori, per 

rafforzare negli stessi la capacità di lettura e di confronto critico dei singoli documenti iconografici, senza 

peraltro trascurare eventuali collegamenti interdisciplinari.  

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE 

Gli alunni conoscono l’evoluzione della Storia dell’arte dal Neoclassicismo alle principali Avanguardie del 

Novecento. 

Il livello di conoscenze raggiunto risulta discreto per gran parte della classe, mentre alcuni alunni hanno 

conseguito un livello di preparazione buono e in qualche caso ottimo. 

COMPETENZE 

 

Gli alunni sanno mediamente: 

• esprimersi correttamente ed usare un lessico appropriato alla disciplina; 

• esporre chiaramente i contenuti acquisiti; 

• coordinare le conoscenze provenienti da più ambiti disciplinari e argomentare in modo appropriato; 

• utilizzare correttamente il manuale; 

• descrivere un’opera collocandola nel giusto contesto culturale, artistico e storico; 

• collegare e confrontare opere, artisti, tendenze e/o movimenti di diversi periodi; 

• esporre le caratteristiche stilistiche essenziali dei principali artisti. 

 

 

 

 

 



ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA Sede legale: Verona - Via Valverde, 24 - c.f. 00229190236 
Ist i tuto «LAVINIA MONDIN»  

Scuola Paritaria D.M. 28.02.2001 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO e GIURIDICO-ECONOMICO 

37122 VERONA - VIA VALVERDE, 19 - TEL. 045 8034094-5 - FAX 045 8040228 

E-mail: info@scmondin.it   Sito web: http://www.scmondin.it 
 

69 
 

 

CAPACITA’ 
Relativamente ai contenuti svolti, gli alunni sono in grado di: 

• riconoscere le caratteristiche artistiche e culturali di un periodo storico analizzato, rilevandone le 

caratteristiche stilistiche più significative. 

• analizzare le opere del testo 

• identificare le opere dei periodi studiati 

• ascoltare, prendere appunti e chiedere eventuali delucidazioni 

 

Il livello di raggiungimento delle conoscenze, competenze e capacità, è comunque esplicitato per ciascun 

alunno dal voto di profitto conseguito nelle due parti dell’anno scolastico (Trimestre & Pentamestre). 

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL LORO CONSEGUIMENTO  

• Utilizzo regolare del glossario e/o dizionario 

• Esercitazioni orali sulla lettura dell’immagine 

• Spiegazione del significato etimologico di termini specifici 

• Esercizi guidati di riconoscimento degli stili e delle tecniche artistiche 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL  LORO   CONSEGUIMENTO 

• Acquisizione di un adeguato metodo di studio 

• Capacità di usare autonomamente il libro di testo 

• Capacità di lettura dell’opera d’arte in relazione al programma svolto 

• Acquisizione di un linguaggio specifico 

• Acquisizione di un corretto metodo di lettura  dell’immagine  

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Testo in dotazione di Carlo Bertelli  “LA STORIA DELL’ARTE” Vol. 3, Edizione Verde, Edizioni scolastiche 

Bruno Mondadori. 

Tutte le opere sono state esaminate con l’ausilio  di strumenti multimediali e audiovisivi per consentire 

agli alunni un immediato e costante riscontro visivo dei contenuti esposti; l’uso di detto materiale ha 

comportato per gli stessi la produzione e la rielaborazione dei propri appunti. 

 

ATTIVITA’EXTRACURRICOLARI  

Cfr: Documento del 15 Maggio 

 

METODOLOGIE 

• Lezioni frontali dialogate 

• Uso ragionato del testo in dotazione 

• Approfondimenti individuali 

• Uso di riproduzioni e DVD  inerenti alle U.D. sviluppate allo scopo di approfondire e ampliare i 

contenuti appresi 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO/INTEGRAZIONE 

 

Non sono stati effettuati recuperi disciplinari in itinere, in quanto non necessari. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le verifiche sono state:  

orali con colloquio individuale (una nel Trimestre e una nel Pentamestre)   

scritte in forma di domande a risposta aperta (una per il Trimestre e due per il Pentamestre).  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Sono stati utilizzati i criteri di misurazione stabiliti nella deliberazione del collegio docenti e presenti nel 

P.T.O.F.  

Gli elementi che concorrono alla valutazione sommativa quadrimestrale e finale, sono: 

 

• Il livello di partenza dell’allievo/a; 

• L’osservazione degli atteggiamenti e dei contenuti espressi dagli allievi nel corso dello svolgimento 

dell’attività didattica; 

• L’impegno profuso durante l’anno, l’interesse e la partecipazione finalizzati anche alla richiesta di 

chiarimenti e/o approfondimenti su lezioni svolte, opere analizzate e/o delucidazioni su alcune parti 

del testo. 

 
 
 
 

                L’insegnante             Il Preside 
       (prof.ssa Fulvia Grassi)            (prof. Luciano Carazzolo) 

 
 

 
 



ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA Sede legale: Verona - Via Valverde, 24 - c.f. 00229190236 
Ist i tuto «LAVINIA MONDIN»  

Scuola Paritaria D.M. 28.02.2001 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO e GIURIDICO-ECONOMICO 

37122 VERONA - VIA VALVERDE, 19 - TEL. 045 8034094-5 - FAX 045 8040228 

E-mail: info@scmondin.it   Sito web: http://www.scmondin.it 
 

71 
 

 

ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Programma  di STORIA DELL'ARTE 

 
UNITA’ 23 Il NEOCLASSICISMO: LA RISCOPERTA DELL’ANTICO 

3 Jacques Louis David  

-Il giuramento degli Orazi, pag. 19 

-Morte di Marat, pag. 20-21 

-Bonaparte valica il Gran San Bernardo, pag. 23 

-Napoleone I sul trono imperiale di Jean-Auguste-Dominique Ingres 

4 Antonio Canova 

-Teseo sul Minotauro, pag. 25 

-Dedalo e Icaro, pag. 25 

-Amore e Psiche giacenti, pag. 26 

-Monumento funerario di Maria Cristina d’Austria, pag. 29  

-Paolina Borghese come Venere vincitrice, pag.30  

7 Francisco Goya, inquieto testimone di un’epoca 

-Il sonno della ragione genera mostri, pag. 36 

-Famiglia di Carlo IV, pag. 37 

-3 maggio 1808: fucilazione alla Montaña del Principe Pio, pag. 38 

-Saturno che divora uno dei suoi figli, pag.38 

 

UNITA’ 24 IL ROMANTICISMO: TRA IMMAGINAZIONE E REALTA’ 

1 In Germania: La filosofia della natura 

- C. David Friedrich, Monaco in riva al mare, pag. 68  

- C. David Friedrich, Abbazia nel querceto, pag. 68 

- C. David Friedrich, Viandante sul mare di nebbia, pag.108 

2 Il Sublime visionario e il Vedutismo romantico in Inghilterra 

- J.W.M. Turner, Incendio della Camera dei Lord e dei Comuni, pag. 73 

- J.W.M. Turner, Pioggia, vapore, velocità * 

- J.W.M. Turner, Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi, pag. 73 

3 In Francia: Géricault, Delacroix 

-Alienata con monomania dell’invidia, pag. 74 

-Frammenti anatomici, pag. 75 

-Zattera della Medusa, pag. 75 

-La libertà che guida il popolo, pag. 78 

-Morte di Sardanapalo, pag. 79 

-Donne di Algeri, pag.82 

-La barca di Dante, pag. 77 
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6 La pittura in Italia: il Romanticismo storico 

-F. Hayez, Il Bacio, pag.92 

 

UNITA’ 25: IL REALISMO E L’IMPRESSIONISMO 

1 Courbet e il Padiglione del Realismo 

-Seppellimento a Ornans, pag. 113 

-Gli spaccapietre, pag. 113 

-L’atelier del pittore, pag.114 

-Signorine sulla riva della Senna* 

2 Il Salon des Refusés e gli anni sessanta 

-E. Manet, Colazione sull’erba, pag. 117 

-E. Manet, Olympia, pag. 118 

8 Gli impressionisti e le loro mostre 

-C. Monet, Impressione: levar del sole, pag. 137 

-Degas, Assenzio, pag.139 

-Renoir, Il ballo al Moulin de la Galette, pag. 139 

9 I maestri dell’Impressionismo 

-Degas, Classe di danza, pag. 143 

-Renoir, Colazione dei canottieri a Bougival, pag. 144 

-C. Monet, Cattedrale di Rouen, pag.146 (figg. 69 e 70) 

-C. Monet, Ninfee, pag. 146 

-E. Manet, Il bar delle Folies Bergère, pag. 142 

-Degas, L’étoile, pag.156 

 

UNITA’ 26: POSTIMPRESSIONISMO, SECESSIONI, ART NOUVEAU 

1 George Seurat e il Salon des Indépendants 

-Una domenica alla Grande- Jatte, pag. 161 

2 “L’armonia parallela” di Paul Cézanne 

-Natura morta con tenda e brocca di fiori, pag. 165  

-Montagna Sainte-Victoire, pag.169 (fig. 17 e 18) 

3 Paul Gauguin e la scuola di Pont- Aven 

-La visione dopo il sermone (la lotta di Giacobbe con l’angelo), pag.170 

-Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, pag.173 

-Il Cristo giallo, pag. 170 

4 Vincent Van Gogh: reale e interiorità 

-Notte stellata, pag.176 

-Campo di grano con volo di corvi, pag. 177 

-Mangiatori di patate, pag.175 

-Autoritratto, pag.175 

-La camera da letto di Van Gogh ad Arles, pag.176 

 

9 Edvard Munch e la Secessione di Berlino 



ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA Sede legale: Verona - Via Valverde, 24 - c.f. 00229190236 
Ist i tuto «LAVINIA MONDIN»  

Scuola Paritaria D.M. 28.02.2001 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

LICEO EUROPEO LINGUISTICO MODERNO e GIURIDICO-ECONOMICO 

37122 VERONA - VIA VALVERDE, 19 - TEL. 045 8034094-5 - FAX 045 8040228 

E-mail: info@scmondin.it   Sito web: http://www.scmondin.it 
 

73 
 

-La bambina malata, pag. 190 

-Madonna, pag. 191 

-L’urlo, pag. 190 

-Autoritratto all’inferno* 

-Sera sul viale Karl Johan, pag. 216 

11 La Secessione viennese e lo Jugendstil in Germania 

-Klimt, Fregio di Beethoven, pag. 203 e 203 

-Klimt, Giuditta I, pag. 204 

-Klimt, Il bacio, pag. 215 

-Klimt, Giuditta II, pag. 217 

 

UNITA’ 27:  I. LE PRIME AVANGUARDIE: UNA RIVOLUZIONE NELL’ARTE 

I. IL COLORE COME FORMA ED ESPRESSIONE (pag.222) 

2 L’autonomia espressiva di Henri Matisse  

-La danza, pag. 227 

-La stanza rossa (Armonia in rosso), pag. 226 

3 Die Brücke e l’Espressionismo in Europa 

-Kirchner, Cinque donne nella strada, pag. 232 

-Nollendorf Platz, pag. 232 

5 Il percorso dell’astrazione in Kandinskij  

-Kandinskij, Primo acquarello astratto, pag. 238 

-Kandinskij, Impressione V (Parco), pag.237 

-Kandinskij, Improvvisazione 26, pag.282 

II. LA SCOMPOSIZIONE CUBISTA (pag. 243) 

1 Il cubismo di Picasso e Braque 

-Picasso, Les demoiselles d’Avignon, pag. 245 

-Picasso, Natura morta con sedia impagliata, pag. 249 

-Picasso, Ritratto di Ambroise Vollard, pag. 283 

-Picasso, Guernica, pag. 380 e 381 

III. LA RIPROGETTAZIONE DEL MONDO: IL FUTURISMO (pag.256) 

1 I protagonisti del Futurismo 

-Boccioni, Stati d’animo (figg. 71,72,73) pag. 258 

-Boccioni, La città che sale, pag. 257 

-Boccioni, Forme uniche nella continuità dello spazio, pag. 258 

 

UNITA’ 28: I. RICERCHE ARTISTICHE A CAVALLO DELLE GUERRE 

I . L’AVANGUARDIA RUSSA 

1 Il Suprematismo di Kazimir Malevic 

-Quadrato nero su fondo bianco, pag. 291 

-Quadrato bianco su fondo bianco, pag. 291 

II. ARTE E ARCHITETTURA: MONDRIAN 

-Crepuscolo: albero rosso, pag. 298 
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-L’albero grigio, pag. 299 

III. LA VICENDA DADAISTA 

-Duchamp, Fontana, pag. 321 

-Duchamp, Ruota di bicicletta, pag. 321 

-Duchamp, L.H.O.O.Q. pag. 322 

 

UNITA’ 29: ULTIME AVANGUARDIE 

II. UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE DELLA REALTA’: IL SURREALISMO 

2 Il Surrealismo “paranoico” di Salvador Dalì 

-La persistenza della memoria, pag. 366 

-Il sonno, pag. 366 

 

Sono inoltre stati svolti i seguenti approfondimenti:  

-Il Bello, il Sublime, il Pittoresco, pag. 16 

-La voga dell’orientalismo, pag. 82 

-L’uso del colore nel pointillisme, pag. 164 

-Il fascino del giapponismo, pag. 174 

-Kandinskij teorico, pag. 240 

 

* Opere non presenti nel testo in uso 

 
 

I rappresentanti di classe     L’insegnante 
             (prof.ssa Fulvia Grassi) 

 

 

 

           Il Preside 
                                                                                         (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Relazione  di SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 
Conoscenze 
 

Gli studenti conoscono: 
 l’ importanza della fase iniziale di riscaldamento preparatorio per la successiva attività motoria; 
 le regole fondamentali dei seguenti giochi sportivi: ultimate frisbee, pallavolo, tennis, goalball e lippa; 
 le caratteristiche tecnico-tattiche di ultimate frisbee, pallavolo, tennis, goalball e lippa in termini di 
gesti fondamentali e di semplici principi tattici di difesa e di attacco; 
 principi fondamentali del pilates; 
 hanno imparato l’esecuzione del salto in lungo da fermi, del lancio del vortex e del peso. 
 per quanto riguarda gli aspetti teorici, la classe ha acquisito conoscenze sull’alimentazione. 
 
Competenze 
 

Gli studenti sono in grado di: 
 compiere attività di resistenza, velocità, tonificazione muscolare, mobilità articolare, ciascuno in base 
alle proprie differenze morfologiche e funzionali; 
 coordinare i propri movimenti in maniera efficace in mutevoli situazioni motorie; 
 praticare le attività sportive, sapendone applicare correttamente i fondamentali, ciascuno secondo il 
proprio ruolo e la propria attitudine; 
 utilizzare i piccoli e grandi attrezzi della palestra al fine di realizzare progetti operativi finalizzati; 
 applicare le conoscenze acquisite dei giochi di squadra per arbitrare e organizzare una partita; 
 preparare una lezione semplice di educazione fisica; 
 nel corso dei cinque anni la classe ha acquisito competenze nelle discipline: rafting, arrampicata 
sportiva, tiro con l'arco; 
 collaborare positivamente con l’insegnante e con i compagni durante la lezione. 
 
Capacità 

 

Gli studenti sono in grado di: 
 utilizzare, nelle varie situazioni spazio-temporali, le proprie capacità motorie sia coordinative che 
condizionali; 
 eseguire gli sport programmati applicando schemi di attacco e di difesa adeguati alle situazioni; 
 utilizzare le conoscenze e le competenze per consolidare una cultura motoria sportiva quale costume 
di vita instaurando contatti socio-relazionali soddisfacenti; 
 gestire e padroneggiare i movimenti del proprio corpo nel lavoro a corpo libero, con gli attrezzi, e in 
ambiente naturale; 
 concentrarsi e controllare i propri movimenti e la propria emotività nel gioco di squadra. 
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Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

 

Unità didattiche Periodo 

Capacità percettivo - coordinative durante la pratica sportiva 

Riscaldamento muscolare e mobilità articolare all’inizio di ogni lezione 

Pratica Sportiva: ultimate frisbee settembre - ottobre 

Pratica sportiva: tennis ottobre - novembre 

Teoria: alimentazione novembre 

Pratica sportiva: pilates dicembre 

Pratica sportiva : goalball gennaio 

Attività con esperti esterni: giochi antichi febbraio - marzo 

Pratica sportiva: pallavolo marzo - aprile 

Pratica Sportiva: atletica maggio 

Ore effettivamente svolte dal docente fino al 9 maggio 2018 57 

 

Metodologie  

 lezione frontale in palestra con dimostrazione dell’insegnante o di un allievo ed esecuzione collettiva 
della classe; 

 lezioni teoriche in palestra e in classe; 
 

Materiali didattici  

 Per la parte teorica è stato utilizzato il libro di testo e strumenti multimediali. 
 Sono state effettuate esercitazioni in palestra, con tutte le attrezzature disponibili (piccoli attrezzi: 

cerchi, palle, palle mediche, bacchette, funicelle, coni, bande elastiche, scaletta e grandi attrezzi: 
spalliere, tappeti, pesi, vortex).  

 
Tipologie delle prove di verifica utilizzate  

Prove pratiche su unità didattiche come da programma.  
Utilizzazione di test strutturati per la valutazione delle capacità motorie.  
Per la parte teorica sono state fatte verifiche scritte con test a risposta chiusa e aperta. 
La valutazione finale ha tenuto conto principalmente dei progressi compiuti, della partecipazione e 

impegno profusi, dell’autonomia e consapevolezza di lavoro. 

 

 

             L’insegnante             Il Preside 

       (prof. Luca Gasparini)                      (prof. Luciano Carazzolo) 
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ESAME DI STATO 
CLASSE V sez. A - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Programma  di SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

 

Unità didattiche Periodo 

Capacità percettivo - coordinative durante la pratica sportiva 

Riscaldamento muscolare e mobilità articolare all’inizio di ogni lezione 

Pratica Sportiva: ultimate frisbee settembre - ottobre 

Pratica sportiva: tennis ottobre - novembre 

Teoria: alimentazione novembre 

Pratica sportiva: pilates dicembre 

Pratica sportiva : goalball gennaio 

Attività con esperti esterni: giochi antichi febbraio - marzo 

Pratica sportiva: pallavolo marzo - aprile 

Pratica Sportiva: atletica maggio 

Ore effettivamente svolte dal docente fino al 9 maggio 2018 57 

 

 

 
I rappresentanti di classe                                                                    L’insegnante 

                                                                                                                      (prof. Luca Gasparini) 
 
 
 
 
                                                                                                               Il Preside 

              (prof. Luciano Carazzolo) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO TRIENNIO 

 

PARTE A – VALUTAZIONE ANALITICA 
 

La “padronanza linguistica” è descrivibile e misurabile attraverso indicatori, costituiti da quattro specifiche 
competenze, ciascuna delle quali è a sua volta analizzabile mediante descrittori essenziali. Tali competenze sono 
relative a: I, la capacità di realizzare un testo come struttura coerente e coesa, adeguata per assetto formale e 

caratteri complessivi alla finalità comunicativa; II, l’uso corretto delle strutture del sistema linguistico e della sua 
forma scritta; III, l’ampiezza e l’uso semanticamente appropriato delle risorse lessicali; IV, la capacità, sostenuta 
dall’insieme delle capacità sopra indicate, di reperire, elaborare ed esporre idee e argomenti in un discorso chiaro 

ed efficace. 
 

 

VALUTAZIONE ANALITICA DELLA 
PADRONANZA LINGUISTICA 

 
INDICATORI 
COMPETENZE: 

 

 

DESCRITTORI 
di ciascuna competenza 

 

Livello1 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

I. 
TESTUALE 

Impostazione 
e articolazione 

complessiva del 
testo 

a)   Rispetto  delle  consegne  (secondo  il  tipo  di 
prova) 

b)   Coerenza  e  coesione  nello  svolgimento  del 
discorso 

c) Ordine   nell’impaginazione   e   partizioni   del testo 
(in capoversi ed eventuali paragrafi) 

 

 

 

II. GRAMMATICALE 

Uso delle strutture 
grammaticali e del 

sistema ortografico e 
interpuntivo 

a)   Padronanza delle strutture morfosintattiche e 
della loro flessibilità e varietà 

b)   Uso consapevole della punteggiatura in 
relazione al tipo di testo 

c) Correttezza ortografica 

 

 

 

III. 

LESSICALE- 

SEMANTICA 

Disponibilità di 
risorse lessicali e 

dominio della 
semantica 

a)   Consistenza del repertorio lessicale 
 

b)   Appropriatezza semantica e coerenza specifica del 
registro lessicale 

 
c) Uso adeguato dei linguaggi settoriali 

 

 

 

IV. IDEATIVA 
Capacità di 

elaborazione e 
ordinamento 

delle idee 

a)   Scelta di argomenti pertinenti 
b)   Organizzazione degli argomenti intorno a 

un’idea di fondo 
c) Consistenza e precisione di informazioni e dati 
d)    Rielaborazione delle informazioni attraverso  

commenti adeguati e valutazioni personali non 
estemporanee 

 
 

 

 

 
1 Ai quattro livelli si attribuiscono i seguenti valori: 
a = basso; b = medio-basso; c = medio-alto; d = alto 
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PARTE B – VALUTAZIONE PER SINGOLA COMPETENZA 
 

 
 

 

VALUTAZIONE PER COMPETENZE 

 I 
Impostazione e 

articolazione 
testuale 

complessiva 

II 
Uso delle strutture 
grammaticali e del 

sistema ortografico e 
interpuntivo 

III 
Disponibilità di 

risorse lessicali e 
dominio della 

semantica 

IV 
Capacità di 

elaborazione e 
ordinamento delle idee 

Punteggio  per 
ogni 

competenza 

    

 
 
 
 
 
 

 
PARTE C – VALUTAZIONE GLOBALE 

 
 
 
 

 
VALUTAZIONE 

GLOBALE 
 
 

VOTO sull’elaborato nel suo complesso2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 È questa la sede nella quale si deve tenere maggior conto degli aspetti di “contenuto” (vedi § 1, ultimo capoverso 
e § 3.4 sub lettera del Quadro di Riferimento) 
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Criteri di valutazione per le prove orali di ITALIANO - LATINO - STORIA - FILOSOFIA 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI   

  Decimi 

CONOSCENZE  Non conosce gli argomenti richiesti 
 Conosce solo parzialmente e non sempre 

correttamente gli argomenti proposti 
 Conosce in modo corretto ma limitato gli 

argomenti proposti 
 Conosce in modo corretto e completo 
 Conosce in modo approfondito 

1-3 
4-5 

 
6 
 

7-8 
9-10 

COMPETENZE DISCIPLINARI  Non sa individuare i concetti chiave 
 Sa individuare parzialmente i concetti chiave 
 Sa individuare i concetti chiave senza approfondirli 
 Sa individuare i concetti chiave e stabilisce 

collegamenti 
 Sa analizzare gli aspetti significativi e li 

approfondisce adeguatamente 

1-3 
4-5 
6 
 

7-8 
 

9-10 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 Scorretta e inappropriata 
 Non sempre corretta e appropriata 
 Corretta 
 Corretta e adeguata 
 Pertinente, ricca e fluida 

1-3 
4-5 
6 

7-8 
9-10 

COMPETENZE 
ARGOMENTATIVE 

 Articola il discorso in modo disorganizzato e 
incoerente 

 Articola il discorso in modo non sempre coerente 
 Articola il discorso in modo semplice 
 Articola il discorso in modo coerente 
 Articola il discorso adeguatamente e in modo 

ricco e organico 

1-3 
 

4-5 
6 

7-8 
 

9-10 

CAPACITA’  Non evidenzia capacità di elaborazioni personali 
 Evidenzia scarse capacità di rielaborazione 

personali 
 Evidenzia sufficienti capacità di analisi e di sintesi 
 Evidenzia capacità di rielaborazione personale e 

critica 
 Evidenzia capacità di rielaborazione personale 

critica e di collegamenti pluridisciplinari 

1-3 
4-5 

 
6 
 

7-8 
 

9-10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE DI LATINO - TRIENNIO - LICEO SCIENZE UMANE 
 
 

DESCRITTORI/VOTI 2-3 4 5 6 7 8 9-10 

CONOSCENZE        
Conoscenza della 

storia letteraria 
Lacunosa Frammentaria Parziale Accettabile 

Pienamente 
accettabile 

Completa Approfondita 

COMPETENZE        

Analisi 

morfosintattica, 

linguistica, stilistica 

e retorica di testi 

Scorretta Approssimativa Carente Accettabile 
Globalmente 

corretta 
Corretta Precisa 

CAPACITA'        

Commento di testi 

di autori e di 

traduzioni 

contrastive 

Lacunosa Carente Superficiale Accettabile 
Pienamente 
accettabile 

Coerente Rigorosa 

Voto pari a 1 solo per prova non svolta 
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Criteri di valutazione per la prova scritta di Lingua Straniera (Inglese) 

 
 
 
 

COMPRENSIONE 
GLOBALE E SPECIFICA 

DEGLI ELEMENTI 
FONDAMENTALI CHE 

COMPONGONO IL 
TESTO 

 
 
 
 
 
 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE, 

LESSICALE E COESIONE 
SINTATTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voto in 
decimi 

 
 

2-3 
 

4-5 
 

6 
6,5-7 

 
8-9 

 
10 

 
 
 

2-3 
 

4-5 
 

6 
 

6,5-7 
 

8-9 
 

10 
 
 

2-4 
5 
6 

 
6,5-7 

8-9 
10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Fornisce solo qualche risposta lacunosa e travisa il senso 
delle informazioni contenute nel testo 

 Fraintende e non coglie le informazioni esplicite 
contenute nel testo 

 Coglie solo le informazioni esplicite 
 Coglie le informazioni esplicite e riesce ad operare anche 

qualche inferenza 
 Coglie tutte le informazioni esplicite e quelle che 

richiedono operazioni di inferenza 
 Coglie tutte le informazioni esplicite e quelle che 

richiedono operazioni di inferenza e dimostra di 
comprendere il significato profondo del testo 

 
 La competenza espressiva è molto scorretta e presenta 

gravi e numerosi errori al limite dell’incomprensione 
 Si esprime in modo appros-simativo e presenta errori 

sintattici e di lessico 
 Trasmette il messaggio in forma essenziale e coerente, 

pur con qualche errore 
 Si esprime con una certa fluidità pur con occasionali 

incertezze 
 Si esprime con fluidità e sostanziale correttezza e con 

buona coesione sintattica 
 Si esprime con fluidità, precisione e pertinenza 

linguistica 
 
 Errati 
 Superficiali e poco coerenti 
 Abbastanza sviluppati ed organizzati in modo 

manualistico 
 Pertinenti; si sostiene con agganci mnemonici 
 Esaurienti e pertinenti, opera qualche collegamento 
 Esaurienti e pertinenti, opera numerosi collegamenti 
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ORGANIZZAZIONE 
LOGICA DEL 

CONTENUTO E 
COERENZA DEL TESTO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ DI SINTESI E 
DI RIELABORAZIONE 

 
 

 
2-3 

 
4-5 

 

6 
 

6,5-7 
 

8-9 
 

10 
 
 

2-3 
4-5 

 
6 

6,5-7 
8-9 

 
10 

 

 
 Non sa organizzare il discorso e/o svolge il discorso in 

modo incoerente 
 Non sa organizzare il discorso e/o svolge il discorso in 

modo frammentario o incompleto 

 Organizza il discorso e rivela una conoscenza minima 
dell'uso dei connettori 

 Svolge il discorso in modo semplice, ma sostanzialmente 
completo. 

 Svolge il discorso in modo schematico ma 
sostanzialmente completo 

 Svolge il discorso in modo articolato e completo, 
argomenta in modo ben organizzato, logico e coeso 

 
 Non riesce a rielaborare né a sintetizzare 
 Sintetizza le informazioni in modo frammentario e 

incompleto 
 Sintetizza e rielabora le informazioni in modo accettabile 
 Sintetizza e rielabora le informazioni in modo semplice 
 Sintetizza e rielabora le informazioni in modo abbastanza 

personale 
 Sintetizza e rielabora le informazioni in modo personale. 

 
N.B: La valutazione corrispondente al voto 1 viene utilizzata per un elaborato non svolto. 
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Griglia di valutazione per la prova orale di Lingua Straniera (Inglese) 
 

 
 
 

COMPRENSIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRENSIBILITÀ ED 
ORGANIZZAZIONE DEL 

DISCORSO 

 
 
 
 
 
 

 
CONTENUTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPOSIZIONE 
 
 
 

Voto in  
decimi 

 
2-4 

5 
6 

 
6,5-7 

8-9 
10 

 
 

2-4 
5 
6 

6,5-7 
 

8-9 
 

10 
 
 

2-4 
5 
6 

 
6,5-7 

 
8-9 

 
10 

 
 

2-4 
5 

 
6 

 
6,5-7 

8-9 
 

10 

 

 

 Quasi inesistente 
 Comprende con diverse difficoltà 
 Comprende a fatica, ed è necessario modificare la 

struttura del discorso 
 Comprende il discorso in generale 
 Comprende in maniera dettagliata 
 Comprende senza alcuna difficoltà e coglie le 

inferenze 
 
 Quasi del tutto incomprensibile 
 Ha difficoltà a far passare il messaggio 
 Si fa comprendere in modo accettabile 
 Si fa comprendere e si esprime in modo 

organizzato e corretto 
 Si fa comprendere e si esprime in modo 

pertinente e corretto 
 Si fa comprendere e si esprime in modo 

pertinente, corretto, fluido e personale 
 

 Errati 
 Superficiali e poco coerenti 
 Abbastanza sviluppati ed organizzati in modo 

manualistico 
 Pertinenti; si sostiene con agganci mnemonici, ma 

opera collegamenti 
 Esaurienti e pertinenti, opera qualche 

collegamento e sa esprimere opinioni personali 
 Esaurienti e pertinenti, opera numerosi 

collegamenti e sa esprimere opinioni personali 
 
 Molto stentata 
 Incerta, poco corretta, ricalca la forma italiana; 

lessico, pronuncia e registro non sono adeguati 
 Accettabile e sufficientemente ordinata, con errori 

di lessico e pronuncia 
 Abbastanza corretta, pronuncia e lessico chiari 
 Corretta e abbastanza fluida; intonazione, 

pronuncia, lessico e registro adeguati 
 Fluida, corretta, rispetta gli schemi intonativi e la 

pronuncia; il lessico è specifico ed il registro 
appropriato 

 
N.B: La valutazione corrispondente al voto 1 viene utilizzata quando il candidato non fornisce alcuna risposta.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2a PROVA SCRITTA DI SCIENZE UMANE (SIMULAZIONE) 

CRITERI INDICATORI PUNTI A. 
PUNTE

B. 
PUNTEGGIO 

      TEMA QUESITI 

        1 2 

 Precise ed esaurienti 4       

Conoscenze 
specifiche Abbastanza complete e precise 3       

 Limitate e/o imprecise 2       

 Assenti 1       

Aderenza alla Completa 5       

traccia (tema) 
 

Adeguata 4       

o Essenziale 3       

Pertinenza Parziale 2       

della risposta (quesiti) Lacunosa / fuori tema 1       

 Ottimo 3       

Livello di elaborazione Buono 2       

dei contenuti Parziale 1       

  Chiara, corretta, 3       
   ricca sotto il profilo lessicale e         
  del linguaggio disciplinare         
  specifico         

 Sufficientemente chiara, 2       
Esposizione 

 
corretta, con uso appropriato del         

  linguaggio disciplinare specifico         
  Confusa e/o con errori 1       
  morfosintattici ed uso improprio         
  del linguaggio disciplinare         
  specifico         

    TOTALE       

    Incidenza (x 0.60) (x 0.40) 

          

    TOTALE 
PUNTI      
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Criteri di valutazione per le prove orali di SCIENZE UMANE 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI   

  Decimi 

CONOSCENZE  Non conosce gli argomenti richiesti 
 Conosce solo parzialmente e non sempre 

correttamente gli argomenti proposti 
 Conosce in modo corretto ma limitato gli 

argomenti proposti 
 Conosce in modo corretto e completo 
 Conosce in modo approfondito 

1-3 
4-5 

 
6 
 

7-8 
9-10 

COMPETENZE DISCIPLINARI  Non sa individuare i concetti chiave 
 Sa individuare parzialmente i concetti chiave 
 Sa individuare i concetti chiave senza 

approfondirli 
 Sa individuare i concetti chiave e stabilisce 

collegamenti 
 Sa analizzare gli aspetti significativi e li 

approfondisce adeguatamente 

1-3 
4-5 
6 
 

7-8 
 

9-10 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 Scorretta e inappropriata 
 Non sempre corretta e appropriata 
 Corretta 
 Corretta e adeguata 
 Pertinente, ricca e fluida 

1-3 
4-5 
6 

7-8 
9-10 

COMPETENZE 
ARGOMENTATIVE 

 Articola il discorso in modo disorganizzato e 
incoerente 

 Articola il discorso in modo non sempre 
coerente 

 Articola il discorso in modo semplice 
 Articola il discorso in modo coerente 
 Articola il discorso adeguatamente e in modo 

ricco e organico 

1-3 
 

4-5 
 

6 
7-8 

9-10 

CAPACITA’  Non evidenzia capacità di elaborazioni 
personali 

 Evidenzia scarse capacità di rielaborazione 
personali 

 Evidenzia sufficienti capacità di analisi e di 
sintesi 

 Evidenzia capacità di rielaborazione personale 
e critica 

 Evidenzia capacità di rielaborazione personale 
critica e di collegamenti pluridisciplinari 

1-3 
 

4-5 
 

6 
 

7-8 
 

9-10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

(MATEMATICA/FISICA – PROVA ORALE) 

 
Nella valutazione si terrà conto dei seguenti indicatori che permetteranno di assegnare un punteggio ad ogni 
esercizio/domanda, sulla base della tipologia dello stesso. 

 
CONOSCENZA DEI CONTENUTI (sapere) 

Negativo ≤ 3 Evidenzia assenza di conoscenze 

Gravemente insufficiente 4 Conosce in modo frammentario anche i contenuti essenziali 

Insufficiente 5 Conosce in modo incerto e lacunoso i contenuti minimi 

Sufficiente 6 Conosce i contenuti minimi 

Discreto 7 Possiede una conoscenza abbastanza sicura degli argomenti proposti 

Buono 8 Possiede una conoscenza ampia, precisa e sicura degli argomenti proposti 

Ottimo 9 - 10 Conosce in modo molto approfondito la disciplina 
 

ABILITA' DI CALCOLO (saper fare) 

Negativo ≤ 3 L'esercizio viene svolto con ripetuti/grossolani errori di calcolo 

Gravemente insufficiente 4 Sono presenti errori di calcolo di tipo concettuale 

Insufficiente 5 Vengono commessi spesso errori di distrazione 

Sufficiente 6 Compaiono errori non gravi. I calcoli sono svolti in modo corretto 

Discreto 7 Vengono commessi sporadici errori, quasi tutti di distrazione 

Buono 8 Gli errori sono pressoché assenti, e comunque dovuti a distrazione 

Ottimo 9 - 10 Tutti i passaggi sono corretti. 
 
APPLICAZIONE DELLE COMPETENZE* (saper ragionare) 

Negativo ≤ 3 Assenza di ragionamento, o presenza di ragionamenti sbagliati 

Gravemente insufficiente 4 Sono presenti omissioni, errori concettuali oppure mancano giustificazioni 

Insufficiente 5 Passaggi non giustificati. Il risultato c'è ma il procedimento è poco chiaro 

Sufficiente 6 Il ragionamento è sostanzialmente corretto, ma presenta imprecisioni 

Discreto 7 Le tecniche di risoluzione e le formule sono applicate in modo consapevole 

Buono 8 La struttura logica è ben esplicitata, l'elaborazione è pressoché corretta 

Ottimo 9 - 10 I passaggi sono chiari, ben motivati, precisi. La struttura logica è perfetta. 
 
 
(*) L'applicazione delle competenze riguarda anche la capacità dello studente di formalizzare un problema, ovvero 
tradurre il testo in linguaggio tecnico (es. impostazione dei dati di un problema fisico) 
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Criteri di valutazione per le prove orali di ARTE 
 

1. Conoscenze:                -   non conosce gli argomenti richiesti        1-3 
- conosce solo parzialmente e non sempre correttamente gli argomenti proposti   4-5 
- conosce in modo corretto ma limitato gli argomenti proposti         6 
- conosce in modo corretto e completo gli argomenti proposti     7-8 
- conosce in modo approfondito gli argomenti proposti      9-10 

 
 

2. Competenze argomentative e linguistiche: - articola il discorso in modo disorganizzato e inappropriato     1-3 
  - articola il discorso in modo non sempre corretto e coerente     4-5 
  - articola il discorso in modo semplice ma corretto          6 
  - articola il discorso in modo adeguato e coerente      7-8 
  - articola il discorso con completezza e organicità      9-10 
 

3. Capacità: - non sa individuare i concetti chiave della disciplina      1-3 
  - sa individuare solo parzialmente i concetti chiave della disciplina    4-5 
  - sa individuare i concetti chiave della disciplina evidenziando sufficienti capacità di analisi  
   e di sintesi                 6 

 - sa individuare e approfondire i concetti chiave della disciplina e stabilire collegamenti  
  anche pluridisciplinari          7-8 
 - sa individuare e approfondire i concetti chiave della disciplina e proporne  
  una rielaborazione personale e critica        9-10 
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Criteri di valutazione per le prove orali di Scienze naturali 
 

COMPETENZA 
ESPRESSIVA 

 
 1-3 

 
 4-5 

 
    6 
 7-8 

 
9-10 

 

 
 Non sa articolare il discorso in modo coerente e utilizza un linguaggio 

scorretto 
 Non sempre articola il discorso in modo coerente e non utilizza 

sempre il linguaggio corretto 
 Sa articolare il discorso in modo semplice e sostanzialmente corretto 
 Sa articolare il discorso in modo adeguato utilizzando il linguaggio 

specifico  
 Sa articolare il discorso  in modo pertinente, ricco e fluido 

 

CONOSCENZE 

 
1-3 
4-5 

 
   6 
 7-8 
9-10 

 

 
 Non conosce i contenuti richiesti 
 Conosce solo alcuni contenuti e in modo superficiale e non sempre 

corretto 
 Conosce i contenuti fondamentali in modo sostanzialmente corretto 
 Conosce tutti i contenuti in modo corretto 
 Conosce in modo completo e approfondito 

CAPACITA’ DI ANALISI 
E DI SINTESI 

 
   1-3 
   4-5 
      6 
 
   7-8 
 
 9-10 
 

 
 Non sa individuare i concetti chiave 
 Sa individuare alcuni concetti chiave e non sa collegarli 
 Sa individuare i concetti chiave e stabilire collegamenti 

interdisciplinari se guidato 
 Sa individuare i concetti chiave e stabilisce alcuni collegamenti 

interdisciplinari 
 Sa analizzare gli aspetti significativi e stabilire collegamenti 

interdisciplinari 
 

 
La valutazione corrispondente alla votazione 1 viene utilizzata per chi rifiuta di svolgere la prova. 
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Criteri di valutazione di Educazione Fisica 
 
 
 

DESCRIZIONE VOTO 

 
Si rifiuta di eseguire la prova senza alcuna motivazione  
 
 
Prova eseguita in maniera totalmente errata o incompleta eseguita con livelli minimi 

di tecnica e stile  
 
Prova incompleta eseguita con livelli minimi di tecnica e stile                                
 
 
Prova completa eseguita con livelli minimi di tecnica e di stile         
                    

 
Prova completa eseguita con buona tecnica, sicurezza e controllo 
 
 
Prova eseguita con ottimi livelli di tecnica, sicurezza e controllo,                            

nonché con rielaborazione personale 
                                                      

 
4 
 
 

5 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 
 

9-10 
 
 

 

 
 

 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PROVA PRATICA   

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA TEORICA 

CONOSCENZE VOTO  

 
- Non conosce i contenuti richiesti                                     
 
- conosce molto limitatamente e non sempre correttamente quanto richiesto          
   
- conosce parzialmente gli argomenti proposti                             
 
- conosce abbastanza ampiamente gli argomenti proposti           
 
- Conosce approfonditamente quanto richiesto                      

 
4 
 

5 
 

6 
 

7 – 8 
 

9 -10 
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Griglia per la valutazione del colloquio pluridisciplinare 

 
 

Indicatori Descrittori 

 1-4 5 6 7 8 9-10 

Argomento presentato dal candidato       

Conoscenze       

Originalità e organicità dell'argomento 
scelto 

      

Argomenti proposti dalla Commissione       

Conoscenze       

Capacità di utilizzare le conoscenze 
acquisite e di collegarle 
nell'argomentazione 

      

Competenze e capacità trasversali       

Capacità di discutere ed approfondire sotto 
vari profili i diversi argomenti, dimostrando 
anche capacità critica 

      

Proprietà terminologica e fluidità del 
linguaggio 

      

Totale       

Punteggio = Totale/6       

 
 
 
 
 
 


