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PARTE PRIMA 

 

L’Istituto e l’indirizzo 

 
 

Presentazione dell’Istituto 

 

L’Alexandria International School è una realtà scolastica che può vantare un’esperienza consolidata 

nell’educazione, istruzione e formazione dei ragazzi dall’infanzia all’età adulta. Introduce una 

formula innovativa per il territorio, con un ciclo di istruzione paritaria in lingua inglese, dal baby 

nido al Liceo (Scientifico e  Scienze Umane opz. Economico-Sociale). 

Tutto questo in un unico luogo, pensato e voluto per offrire un concetto moderno di scuola, 

dove il livello di istruzione e preparazione garantisce certificazioni riconosciute a livello 

internazionale. 

Anche le infrastrutture (aule, laboratori, strutture sportive) e le attrezzature costituiscono 

un’importante opportunità in vista degli esiti pedagogico-didattici degli studenti: tutte le aule (già 

dagli anni scorsi) sono dotate di PC e LIM e tutti gli studenti sono forniti di tablet per implementare 

il successo didattico con le nuove metodologie tecnologiche. 

Buona parte dei docenti, inoltre, opera da più anni all’interno dell’istituto, il che costituisce garanzia 

di continuità e condivisione di un piano educativo efficace nei metodi e nelle strategie, volto ad  

offrire tutti gli strumenti di conoscenza e apprendimento, perché i ragazzi di oggi possano domani 

cogliere le opportunità derivanti dal mondo del lavoro e della società globalizzata. Anche i soggetti 

a rischio dispersione scolastica trovano nella nostra scuola un contesto inclusivo e ospitale, in cui ci 

si adopera per consentire loro il raggiungimento dell’importante traguardo esistenziale del diploma. 

 

 
Profilo dell’indirizzo 
 

- Centralità della persona nella sua singolarità e dignità. 

- Concezione del sapere come insieme organico di strumenti critici per la comprensione del mondo. 

-  Consapevolezza della funzione primaria del sapere scientifico e tecnologico nella realtà 

contemporanea. 

- Individuazione delle interazioni tra le diverse forme del sapere per assicurare la padronanza dei 

linguaggi, delle tecniche e delle metodologie. 

- Importanza dell’insegnamento delle lingue, in particolare l’inglese, per potenziare le possibilità di 

inserimento nella società contemporanea e nel mondo del lavoro. 

- Concezione della formazione come progressiva acquisizione non solo del sapere, ma anche di 

autonomia e responsabilità nei rapporti con gli altri e con se stessi. 

- Integrazione tra il mondo della scuola e la società, le istituzioni, il mondo del lavoro attraverso la 

stretta correlazione fra l’offerta formativa curriculare e le attività extra curriculari (uscite didattiche, 

viaggi di istruzione, laboratori informatici, linguistici, teatrali). 

- Capacità di intendere la scuola come ambiente di lavoro e quindi organizzazione del proprio tempo, 

delle proprie energie, con la ricerca di un valido metodo di studio. 

- Educazione alla solidarietà, al dialogo, al confronto tra idee e posizioni diverse. 

 

 



 

 

 

Elenco dei docenti nell’anno scolastico 2020/21 

 
 

Lingua e Letteratura Italiana Prof.ssa     GALETTO  Rosa 

Lingua e Letteratura Inglese Prof.ssa     BARRASSO  Alessia 

Storia  Prof.          PASTORE  Alessandro Angelo 

Lingua e Letteratura Francese Prof.ssa     GIORGI  Maria Grazia 

Scienze Umane  Prof.ssa      APOSTOL  Alina 

Filosofia Prof.ssa     PIRRONE  Carmen 

Diritto ed Economia Prof.ssa     COMO  Francesca 

Matematica Prof.ssa     LATINI  Manuela 

Fisica Prof.ssa     CAPRA   Antonietta   

Storia dell’Arte Prof.ssa     ROGGERO  Roberta 

Scienze Motorie e Sportive Prof.ssa     MALABOTTA  Monica Paola 

Attività Alternativa all’I.R.C. - Inglese Prof.ssa     TASSELL  Laura 

 

Sostegno Prof.ssa      GATTI  Eleonora 

Sostegno Prof.ssa       SCARFO’  Rosita 



 

 

PARTE SECONDA 

 

Storia e profilo della classe 

 
 

La classe alla data di elaborazione del documento è formata da 22 studenti, sei dei quali inseriti 

all’inizio dell’anno scolastico in corso: la maggior parte dei discenti proviene pertanto dal medesimo 

gruppo classe. 

Si segnala la presenza di tre studenti per i quali è stato predisposto un PDP, con l’indicazione di misure 

dispensative e compensative per la valutazione della produzione scritta e dell’esposizione orale, e di 

tre alunni con PEI. 

All’ interno della classe alunni attenti, partecipi ed aperti al dialogo educativo si sono sempre distinti  

per desiderio di crescita culturale e formativa, accanto ad altri inizialmente poco maturi nell’ 

approccio alla quotidianità scolastica, ma umilmente consapevoli delle proprie lacune; questi ultimi 

hanno per altro progressivamente maturato maggiore determinazione e serietà nel perseguire gli 

obiettivi richiesti. Con l’apporto di tutti si è creato un clima di collaborazione e rispetto reciproco, 

che ha reso meno ardua la necessità di adeguarsi ai ritmi di studio sempre più impegnativi ed alla 

richiesta di un metodo di lavoro più autonomo e produttivo. 

Anche nelle lezioni a distanza si è riscontrato per lo più lo stesso atteggiamento responsabile e 

collaborativo, che ha reso possibile un lavoro serio e proficuo, nonostante i disagi. 

Gli obiettivi didattici raggiunti presentano un prospetto eterogeneo per attitudini, capacità e metodo 

di studio diversificati. Alcuni allievi, che si sono sempre distinti per impegno e vivacità intellettuale, 

hanno dimostrato una crescita costante, sia a livello culturale che personale, raggiungendo risultati 

ottimi; altri, attenti e responsabili, hanno dato prova di una maturazione progressiva, grazie alla 

volontà di superare le difficoltà incontrate, conseguendo pertanto una preparazione nel complesso più 

che discreta; in alcuni casi, infine, l’impegno non  costante in tutte le discipline e le difficoltà non del 

tutto superate in talune materie hanno portato ad una preparazione non sempre corrispondente alle 

effettive capacità, ma nel complesso pienamente sufficiente. 

La classe segue un’ora di madrelingua inglese come attività alternativa 

  



 

 

PARTE TERZA 
 

Programmazione didattica 

 

 
1. Tempi e spazi del percorso formativo 

 

 Primo Periodo (Quadrimestre): dal 14 settembre al 22 dicembre 2020 

 ● Attività di ripresa di contatto con la classe e conoscenza dei nuovi alunni 

 ● Verifiche alunni promossi con PAI (2) 

 ● Stesura PEI e PDP 

 ● 3 novembre e 21 dicembre: consigli di classe 

 ● Settimana dal 23 al 27 novembre: colloqui con i genitori (on line, sul portale della    

    scuola) 

● 5 febbraio: scrutinio  

 Secondo periodo (Quadrimestre): dal 7 gennaio all’11 giugno 2021. 

 ● Settimana dal 22 al 26 febbraio: colloqui con i genitori (on line, sul portale della scuola) 

 ● 26 marzo: consiglio di classe (nomina commissari d’esame) 

 ● 21 aprile: consiglio di classe in previsione dell’Esame di stato, con nomina dei referenti per la 

    realizzazione degli elaborati delle materie d’indirizzo 

 ● Settimana dal 10 al 14 maggio: colloqui con i genitori (on line, sul portale della scuola) 

 ● 12 maggio : consiglio di classe per l’approvazione del “documento del 15 maggio” 

 ● entro l’11 giugno : scrutini finali. 

  Giorni di lezione: 171 (su 5 giorni settimanali) 

   

Data la situazione di emergenza sanitaria, a partire dall’ultima settimana del mese di ottobre (in 

ottemperanza alle progressive disposizioni nazionali e regionali) gli studenti hanno lavorato in 

didattica a distanza (lezioni di 45 min.ca.), in alcuni periodi alternata alle ore in presenza (60 min.ca.), 

seguendo le lezioni on-line attraverso la piattaforma centrostudialexandria.org. Le lezioni in presenza 

al 100% sono infine riprese il 26 aprile, come disposto dal Decreto Legge n.52 del 22/04/2021.   

Le interrogazioni a distanza sono state condotte sulla medesima piattaforma. 

Così come previsto dalla normativa, sono state garantite le lezioni e le interrogazioni in presenza per 

gli alunni con PDP e con PEI: i docenti hanno infatti condotto le proprie lezioni a distanza, 

collegandosi dai locali della scuola. 

 

 



 

 

2. Metodi e criteri di valutazione degli apprendimenti 

 

Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la 

valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene effettuata in 

modalità condivisa per ambiti disciplinari, utilizzando modelli comuni per la progettazione delle unità 

di apprendimento e strumenti comuni per la valutazione. 

 Nello svolgimento dei singoli programmi i docenti hanno inoltre individuato percorsi 

interdisciplinari, così da promuovere negli alunni una visione più ampia delle tematiche e delle 

problematiche affrontate, anche a livello europeo. 

Le valutazioni nelle singole discipline sono la risultante dei seguenti elementi: conoscenze, coerenza 

logica, capacità di effettuare collegamenti, fluidità e correttezza nelle scelte espressive, impegno e 

progresso rispetto ai livelli iniziali, oltreché partecipazione attiva, correttezza e senso di responsabilità 

nel comportamento. 

Per aspetti più dettagliati, si rinvia alle relazioni dei singoli docenti (in allegato al presente 

documento). 

 

 

  

3. Attività di recupero e/o approfondimento   

 

Per colmare le carenze nelle singole discipline e le difficoltà implicite nella didattica on line gli 

studenti hanno potuto usufruire di attività di ripasso ed approfondimento in itinere oltreché della 

disponibilità da parte dei docenti a fornire supporto e chiarimenti, anche attraverso l’invio di materiale 

e schemi  tramite registro elettronico. 

  



 

 

PARTE QUARTA 

 

Percorso formativo della classe 

 

 

Programmazione didattica interdisciplinare di educazione civica 

 

Il consiglio di Classe ha individuato le seguenti macro-aree di educazione civica, secondo le linee 

guida, che i singoli docenti hanno interpretato e svolto secondo le rispettive prospettive disciplinari: 

- La Costituzione italiana 

- L’Unione europea e gli organismi internazionali 

- La salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali (Agenda 2030) 

- Cittadinanza digitale 

- Elementi fondamentali di diritto 

- Educazione ambientale 

- Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 

- Patrimonio culturale 

- Protezione civile 

- Educazione stradale 

- Educazione alla salute e al benessere 

- Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

 

Si rinvia alle tabelle relative nelle pagine seguenti del presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Macro-
aree di 
Ed. 
civica 
secondo 
linee 
guida 

SCIENZE 
UMANE 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

LETTERATURA 
ITALIANA 

STORIA FILOSOFIA INGLESE FRANCESE ARTE MATEMATICA FISICA ED. FISICA 

La 
Costituz
ione 
italiana 

Art. 3 pari 
dignità, art 6 
minoranze 
linguistiche 
Art. 21 
libertà di 
pensiero 
Art. 36, 37 -
lavoro 

La nascita della 
Costituzione 
italiana, il lavoro 
dell’Assemblea 
costituente e 
l’entrata in 
vigore della 
Costituzione 
repubblicana;  i 
principi 
fondamentali 
della 
Costituzione 
italiana, i diritti 
e i doveri dei 
cittadini; gli 
Statuti regionali 
a confronto 

-(Cfr.artt.2-3) i 
diritti violati: 
Piccarda Donati, 
Rosso Malpelo, 
P.Levi 
-(cfr.art.4) 
l’alienazione 
dell’impiegato nella 
letteratura del 
primo Novecento: 
Belluca ne “Il treno 
ha fischiato” di 
Pirandello  
-(cfr.art.10) lo 
straniero: “In 
memoria” di 
Ungaretti 
-(cfr.art.11): 
esaltazione e 
condanna della 
guerra  (Futurismo, 
Ungaretti, Rebora, 
Quasimodo) 
- la Resistenza: 
Calvino, Pavese 
- (cfr.artt.29,30.31) 
padri e figli: Verga, 
Pascoli, d’Annunzio, 
Svevo, Saba 

 Art. 3 il 
concetto di 
persona 

 - Article 3 
of Italian 
Constitutio
n 
- Prejudice, 
stereotype 
and 
discriminati
on 
- Definition 
of 
discriminati
on and how 
to cope it 
 
-Racism, 
"Black lives 
matter": 
article and 
video 
- Sexism 
and gender 
inequality. 
Gender 
wage gap  
-  Sexual 
orientation 
discriminati
on 

La 
Repubblica 
semi-
presidenziale 
e le 
competenze 
del 
Presidente 
della 
Repubblica 
 

    



 

 

L’Union
e 
europea 
e gli 
organis
mi 
internaz
ionali 

Dichiarazione 
universale 
dei diritti 
umani – linee 
generali 
 

L’Unione 
Europea, l’ONU, 
OMC 

 storia 
dell’Euro
pa - con 
particola
re 
riferimen
to alla 
dialettica 
guerra e 
pace - e 
al 
bagaglio 
culturale 
comune 
che 
contradd
istingue i 
Paesi che 
costituisc
ono  oggi 
l’Unione 
Europea. 

  La 
Déclaration 
des Droits de 
l’Homme et 
du Citoyen 
(1789)   -   
Art. 1 
 

Il 
Roman
ticismo 
e i 
motti 
come 
inizi 
della 
formazi
one di 
uno 
spirito 
Europe
o con 
l’analisi 
dei 
dipinti 
di 
Hayez. 

   

La 
salvagu
ardia 
dell’am
biente e 
delle 
risorse 
naturali 
(Agenda 
2030) 

  Il progresso e 
l’impatto 
sull’ambiente: 
Carducci, 
Scapigliatura,  
Svevo 

        



 

 

Cittadin
anza 
digitale 

I conflitti 
virtuali– 
Cyberbullism
o, 
cyberstalking, 
fake news, la 
comunicazion
e ostile 
online 

Il diritto ad 
essere 
informati: le 
fake news su 
Internet; la 
digitalizzazione 
della Pubblica 
Amministrazion
e 

      analisi di un 
modello 
matematico e 
individuazione 
della soluzione 
ottimale che 
rende massima o 
minima la 
funzione data. 

  

Element
i 
fondam
entali di 
diritto 

 L’ordinamento 
giuridico dello 
Stato 

Dante e l’Impero 
(Paradiso VI) 

 Lo Stato etico 
Hegel; la 
società aperta 
e i suoi nemici 
(Popper) 

 Le Code 
Napoléon 
 
La 
Costituzione 
Francese del 
1958 – Art. 1 
-Art.4 
(principi di 
libertà, 
uguaglianza, 
laicità….) 
Dall’Ancien 
Régime alla 
Quinta 
Repubblica 
 
La 
classificazion
e dei governi 
e la 
separazione 
dei poteri 
secondo 
Montesquieu 
 

    



 

 

Educazi
one 
ambient
ale 

Globalizzazio
ne e 
sostenibilità 
ambientale 

Il Protocollo di 
Kyoto 

       "Inquina
mento 
luminoso
" lezione 
conferen
za 
seguita a 
distanza 
dai 
ragazzi . 

 

Educazi
one alla 
legalità 
e al 
contrast
o delle 
mafie 

 Il divieto di 
associazioni a 
delinquere 

  La banalità del 
male (Arendt) 

      

Patrimo
nio 
cultural
e 

 La tutela del 
patrimonio 
artistico e 
culturale nella 
Costituzione 

         

Protezio
ne civile 

           

Educazi
one 
stradale 

 L’uso 
responsabile 
della strada 

Esaltazione e 
condanna della 
“macchina”:Futuris
mo,d’Annunzio,Pira
ndello 

       le leggi in 
materia di 
ritiro della 
patente 

Educazi
one alla 
salute e 
al 
benesse
re 

Welfare State 
e Covid 

Il diritto alla 
salute 

La malattia e la 
follia: 
Scapigliatura,d’Ann
unzio,Pascoli,Svevo
,Pirandello 

     Funzioni e modelli 
dalla realtà, la 
ricerca operativa 

 la 
sedentarietà, 
igiene della 
persona, il 
fumo l'alcool e 
il doping  



 

 

Educazi
one al 
volontar
iato e 
alla 
cittadin
anza 
attiva 

I conflitti – Il 
multiculturali
smo, forme 
di 
discriminazio
ne, 
Conformismo 
e le influenze 
sociali. Le 
grandi 
migrazioni 

Il principio di 
uguaglianza; la 
democrazia 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Prove INVALSI   

 

Gruppo 1 (10 alunni)  e Gruppo 2 (9 alunni)  

Giovedì   06/05/2021 
 

Gruppo Materia Orario 

1 ITALIANO 13:30 – 15:30 

2 ITALIANO 15:45 – 18:00 

 

Venerdì  07/05/2021 
 

Gruppo Materia Orario 

1 MATEMATICA 13:30 – 15:30 

2 MATEMATICA 15:45 – 18:00 

 

Lunedì  10/05/2021 
 

Gruppo Materia Orario 

1 INGLESE 13:30 – 16:00 

2 INGLESE 16:15 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

4. Simulazione prova d’esame. 

 

Il Consiglio di Classe ha predisposto una simulazione della prova d’esame per il 24/05/2021, 

articolata nelle fasi definite  dall’O.M. 3 marzo 2021, n.53. 

 

 



 

 

PARTE QUINTA 
 

Criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo 

 
Il Consiglio di Classe, in conformità con la normativa vigente, ovvero l’Ordinanza Ministeriale 3 

marzo 2021, n.53, prende nota delle nuove tabelle ministeriali (Allegato A) e si adopera per le 

opportune equipollenze dei crediti pregressi e per l’assegnazione dei crediti per la classe 5 in sede di 

scrutinio di ammissione all’Esame di Stato. 

 

 

 

Allegato A 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti 

conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 

11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per la 

classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 
classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 



 

 

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 

insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta 

salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 

l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 

 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella D    Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 

di ammissione all’Esame di Stato 

 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 
13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 
19-20 

9< M ≤ 10 21-22 



 

 

Griglie di valutazione  

  
 

GRIGLIA di VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Candidato   ………………………………………………………….  Classe  …………… 
 
 

Valutazione assegnata  ……….. / 20  (ottenuta dividendo il TOTALE per 5 e arrotondando all’intero più vicino) 

                                                                     ……………/ 10 

 

 
 
TIPOLOGIA A 
 

Indicatori Descrittori Punteggio Punt. ottenuto 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo – 
Coesione e coerenza testuale 
(max. 20 punti) 

Scarso – Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 
Eccellente 

1 - 8 
9 - 11 
12 - 13 
14 - 15 
16 - 17 
18 - 19 
20 

……… 

Correttezza formale – Ricchezza 
e padronanza lessicale 
(max. 20 punti) 

Scarso – Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 
Eccellente 

0 - 8 
9 - 11 
12 - 13 
14 - 15 
16 - 17 
18 - 19 
20 

……… 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali – Espressione di giudizi 

critici e valutazioni personali 

(max. 20 punti) 

Scarso – Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 
Eccellente 

1 - 8 
9 - 11 
12 - 13 
14 - 15 
16 - 17 
18 - 19 
20 

……… 

Rispetto della consegna 

(max. 10 punti) 

Scarso – Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 
Eccellente 

1 - 4 
4½ - 5½ 
6 - 6½ 
7 - 7½ 
8 - 8½ 
9 - 9½ 
10 

……… 

Capacità di comprendere il testo 

nel suo senso complessivo e nei 

suoi snodi tematici e stilistici 

(max. 10 punti) 

Scarso – Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 
Eccellente 

0 - 4 
4½ - 5½ 
6 - 6½ 
7 - 7½ 
8 - 8½ 
9 - 9½ 
10 

 

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 

(max. 10 punti) 

Scarso – Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 
Eccellente 

1 - 4 
4½ - 5½ 
6 - 6½ 
7 - 7½ 
8 - 8½ 
9 - 9½ 
10 

……… 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

(max. 10 punti) 

Scarso – Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 
Eccellente 

1 - 4 
4½ - 5½ 
6 - 6½ 
7 - 7½ 
8 - 8½ 
9 - 9½ 
10 

……… 

  TOTALE ………/100 



 

 

 

 

 
 

GRIGLIA di VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
Candidato   ………………………………………………………….  Classe  …………… 
 
 
 
 

 

Valutazione assegnata  ……….. / 20  (ottenuta dividendo il TOTALE per 5 e arrotondando all’intero più vicino) 

                                                                     …………../  10 

 

 

 

 

TIPOLOGIA  B 

Indicatori Descrittori Punteggio Punt. ottenuto 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo – 
Coesione e coerenza testuale 
(max. 20 punti) 

Scarso – Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 
Eccellente 

1 - 8 
9 - 11 
12 - 13 
14 - 15 
16 - 17 
18 - 19 
20 

……… 

Correttezza formale – Ricchezza 
e padronanza lessicale 
(max. 20 punti) 

Scarso – Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 
Eccellente 

0 - 8 
9 - 11 
12 - 13 
14 - 15 
16 - 17 
18 - 19 
20 

……… 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali – Espressione di giudizi 

critici e valutazioni personali 

(max. 20 punti) 

Scarso – Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 
Eccellente 

1 - 8 
9 - 11 
12 - 13 
14 - 15 
16 - 17 
18 - 19 
20 

……… 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel 

testo 

(max. 15 punti) 

Scarso – Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 
Eccellente 

1 -6 
7 – 8 
9 – 10 
11 
12 -13 
14 
15 

……… 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

(max. 15 punti) 

Scarso – Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 
Eccellente 

1 -6 
7 – 8 
9 – 10 
11 
12 -13 
14 
15 

……… 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

(max. 10 punti) 

Scarso – Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 
Eccellente 

1 - 4 
4½ - 5½ 
6 - 6½ 
7 - 7½ 
8 - 8½ 
9 - 9½ 
10 

……… 

  TOTALE ………/100 



 

 

 

 
 

GRIGLIA di VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 
 

Candidato   ………………………………………………………….  Classe  ………… 
 

TIPOLOGIA C 

Indicatori Descrittori Punteggio Punt. ottenuto 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo – Coesione 
e coerenza testuale 
(max. 20 punti) 

Scarso – Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 
Eccellente 

1 - 8 
9 - 11 
12 - 13 
14 - 15 
16 - 17 
18 - 19 
20 

……… 

Correttezza formale – Ricchezza e 
padronanza lessicale 
(max. 20 punti) 

Scarso – Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 
Eccellente 

0 - 8 
9 - 11 
12 - 13 
14 - 15 
16 - 17 
18 - 19 
20 

……… 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali – Espressione di giudizi 

critici e valutazioni personali 

(max. 20 punti) 

Scarso – Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 
Eccellente 

1 - 8 
9 - 11 
12 - 13 
14 - 15 
16 - 17 
18 - 19 
20 

……… 

Rispetto della traccia e delle 
consegne 
(max. 10 punti) 

Scarso – Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 
Eccellente 

0 - 4 
4½ - 5½ 
6 - 6½ 
7 - 7½ 
8 - 8½ 
9 - 9½ 
10 

……… 

Sviluppo ordinato 
e lineare dell’esposizione 
(max. 15 punti) 

Scarso – Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 
Eccellente 

1 -6 
7 – 8 
9 – 10 
11 
12 - 13 
14 
15 

……… 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
(max. 15 punti) 

Scarso – Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Ottimo 
Eccellente 

1 -6 
7 – 8 
9 – 10 
11 
12 -13 
14 
15 

……… 

  TOTALE ………/100 

 

Valutazione assegnata  ……….. / 20  (ottenuta dividendo il TOTALE per 5 e arrotondando all’intero superiore) 

                                                                      ........./ 10 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti 

e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli 

in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 

diverse discipline in modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e utilizza in modo consapevole i 

loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite con difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia 

e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e 

personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni 

critiche e personali, con una corretta rielaborazione 

dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 

10 



 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, 

anche in 

lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 

lessico inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando 

un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 

lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale 

e semantica, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo 

fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 

difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà 

sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà 

sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della 

realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova 
 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  (CANDIDATI DSA) 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a 

riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle 
diverse discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a quelle d’indirizzo 

I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle 
diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso, e non 
dimostra alcuna padronanza e/o consapevolezza 
nell’utilizzo 
degli strumenti compensativi a  disposizione. 

1-2 

 

II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline in modo parziale e incompleto e utilizza 
gli strumenti compensativi a disposizione in 
modo non sempre appropriato. 

3-5 

 

III 

Ha acquisito i contenuti e utilizza gli strumenti 
compensativi a disposizione in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

 

IV 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e utilizza in modo 
consapevole gli strumenti compensativi a 
disposizione. 

8-9 

 

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza gli strumenti compensativi a 
disposizione. 

10 

Capacità di utilizzare le conoscenze 
acquisite e di collegarle tra loro 

I 

Non è in grado di utilizzare e collegare le 
conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato, anche tramite l’ausilio di mappe 
concettuali 

1-2 

 
II 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite con difficoltà e in modo stentato, anche 
tramite l’ausilio di mappe concettuali 

3-5 

 

III 

È in grado di utilizzare correttamente le 
conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline, anche attraverso 
l’uso delle mappe concettuali 

6-7 

 

IV 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata, anche attraverso l’utilizzo consapevole 
di mappe concettuali 

8-9 

 

V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita, anche attraverso l’utilizzo 
consapevole e strategico delle mappe concettuali 

10 

Capacità di argomentare in maniera 
critica e personale, rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, anche attraverso l’ausilio delle mappe 
concettuali 

1-2 

 

II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti, anche attraverso l’ausilio delle mappe 
concettuali 

3-5 

 

III 
È in grado di formulare semplici 
argomentazioni critiche e personali, anche 
attraverso l’ausilio delle mappe concettuali 

6-7 



 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

 

IV 

È in grado di formulare articolate 
argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando i contenuti acquisiti, anche 
attraverso l’ausilio delle mappe concettuali 

8-9 

 

V 

È in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti, anche 
attraverso l’ausilio delle mappe concettuali 

10 

Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, 
anche in lingua straniera (nell’assegnare il 
punteggio si presti particolare attenzione ai 
candidati con DSA affetti da dislessia) 

I 

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando 
un lessico inadeguato 

1 

 
II 

Si esprime in modo non sempre corretto, 
utilizzando un lessico parzialmente adeguato 

2 

 
III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 
adeguato 

3 

 
IV 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando 
un lessico vario e articolato 

4 

 

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza 
lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e comprensione della 
realtà in chiave di cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione sulle esperienze 
personali 

I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la 
realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 

 

II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 
difficoltà 

2 

 
III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della 
realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

3 

 

IV 

È in grado di compiere un’analisi precisa della 
realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 4 

 
 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita 
della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  

  



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (CANDIDATI CON PEI) 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a 

riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle 
diverse discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a quelle d’indirizzo (si 
faccia riferimento al programma 
effettivamente svolto dal candidato nel 
corso  dell’a.s.) 

I 

Non ha acquisito i contenuti richiesti e i metodi 
delle diverse discipline e non dimostra alcuna 
padronanza e/o consapevolezza nell’utilizzo degli 
strumenti compensativi a disposizione 

1-2 

 

II 

Ha acquisito i contenuti richiesti e i metodi delle 
diverse discipline in modo parziale e incompleto e 
utilizza gli strumenti compensativi a disposizione in 
modo non sempre appropriato 

3-5 

 

III 

Ha acquisito i contenuti richiesti e utilizza gli 
strumenti compensativi a disposizione in modo 
corretto e appropriato 

6-7 

 

IV 

Ha acquisito i contenuti richiesti delle diverse 
discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole gli strumenti compensativi a 
disposizione 

8-9 

 

V 

Ha acquisito i contenuti richiesti delle diverse 
discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza gli strumenti 
compensativi a disposizione 

10 

Capacità di utilizzare le conoscenze 
acquisite e di collegarle tra loro 

I 

Non è in grado di utilizzare e collegare le 
conoscenze acquisite, anche tramite l’ausilio delle 
mappe concettuali e il supporto dell’insegnante di 
sostegno 

1-2 

 

II 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite con difficoltà, anche tramite l’ausilio di 
mappe concettuali e il supporto dell’insegnante di 
sostegno 

3-5 

 

III 

È in grado di utilizzare la maggior parte delle 
conoscenze acquisite, istituendo alcuni collegamenti 
tra le discipline, anche attraverso l’uso delle mappe 
concettuali e il supporto dell’insegnante di sostegno 

6-7 

 

IV 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline, anche attraverso l’uso delle mappe 
concettuali e il supporto dell’insegnante di sostegno 

8-9 

 

V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata, anche attraverso l’utilizzo consapevole di 
mappe concettuali e il supporto dell’insegnante di 
sostegno 

10 

Capacità di argomentare in maniera 
critica e personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, anche attraverso l’ausilio delle mappe 
concettuali e il supporto dell’insegnante di sostegno 

1-2 

 

II 

È in grado di argomentare in maniera critica e 
personale con difficoltà, anche attraverso l’ausilio 
delle mappe concettuali e il supporto dell’insegnante 
di sostegno 

3-5 

 

III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni 
critiche e personali, anche attraverso l’ausilio 
delle mappe concettuali e il supporto 
dell’insegnante di sostegno 

6-7 



 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

 

IV 

È in grado di formulare articolate 
argomentazioni critiche e personali, anche 
attraverso l’ausilio delle mappe concettuali e il 
supporto dell’insegnante di sostegno 

8-9 

 

V 

È in grado di formulare articolate 
argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando i contenuti acquisiti, anche 
attraverso l’ausilio delle mappe concettuali e il 
supporto dell’insegnante di sostegno 

10 

Ricchezza e padronanza lessicale  e 
semantica, anche in lingua straniera 

I 
Si esprime in modo scorretto, utilizzando un lessico 
inadeguato 

1 

 
II 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando 
un lessico parzialmente adeguato 

2 

 
III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 
adeguato 3 

 
IV 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 
lessico vario e articolato 

4 

 
V 

Si esprime in modo preciso e accurato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e comprensione della 
realtà in chiave di cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione sulle esperienze 
personali 

I 

Non è in grado di analizzare e riflettere sulle 
proprie esperienze personali 

1 

 

II 

È in grado di analizzare e riflettere sulle proprie 
esperienze personali, pur avendo difficoltà nella  
comprensione della realtà in chiave di cittadinanza 
attiva 

2 

 
III 

È in grado di compiere un’analisi e una riflessione 
sulle proprie esperienze personali, comprendendo 
la realtà in chiave di cittadinanza attiva 

3 

 

IV 

È in grado di comprendere la realtà in chiave di 
cittadinanza attiva sulla base di un’analisi e di una 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

 

 

V 

È in grado di comprendere e analizzare la realtà in 
chiave di cittadinanza attiva sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie 
esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  

 



 

 

MATERIALE PER IL COLLOQUIO 
 

TESTI DI LETTERATURA ITALIANA CHE POTRANNO ESSERE OGGETTO DI DISCUSSIONE E 

COMMENTO NELLA SECONDA PARTE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 
-G. Leopardi             dai Canti                                         L’ infinito 

                                                                                         A Silvia 

                                                                                         La quiete dopo la tempesta 

                                                                                         Il sabato del villaggio 

                                                                                         Il passero solitario 

                               dalle Operette morali                        Dialogo della Natura e di un Islandese 

                                                                                         Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere 

- G. Carducci       da Odi barbare                                    Alla stazione in una mattina d’autunno 

-  A. Boito              da Libro dei versi                               Lezione di anatomia (reg.elettr..) 

- G. Verga              da Vita dei campi                                Rosso Malpelo 

                              da Novelle Rusticane                          La roba 

-G. Pascoli           da Myricae                                           Lavandare 

                                                                                          X Agosto 

                                                                                          L'assiuolo 

                                                                                          Temporale 

                                                                                          Novembre 

                                                                                          Il lampo 

                                 da Canti di Castelvecchio                Il gelsomino notturno 

                                 da Poemetti                                      Digitale purpurea 

   -G. d’Annunzio     da Alcyone                                       La pioggia nel pineto.   

  - F.T. Marinetti                                                                Il Manifesto del Futurismo 

                                  da Zang tumb tuum                          Bombardamento   

   - I. Svevo                da La coscienza di Zeno                  La salute “malata” di Augusta  

                                                                                           La profezia di un’apocalisse cosmica 

   -L. Pirandello           da Novelle per un anno                 Il treno ha fischiato 

                                  da Il fu Mattia Pascal                      Lo strappo nel cielo di carta   

                                  da Uno, nessuno e centomila           Nessun nome 

-  G. Ungaretti            da L’ Allegria                                  In memoria 

                                                                                           Veglia      

                                                                                           Sono una creatura   

                                                                                           I fiumi 

                                                                                           San Martino del Carso    

                                                                                           Mattina     

                                                                                           Soldati         

                                      da  Il Dolore                                 Non gridate più 

- E. Montale                   da Ossi di seppia                         I limoni 

                                                                                           Non chiederci la parola 

                                                                                           Meriggiare pallido e assorto 

                                                                                           Spesso il male di vivere ho incontrato 

                                                                                           Cigola la carrucola del pozzo 

                                       da Le occasioni                           Non recidere, forbice, quel volto    

                                                                                           La casa dei doganieri 

                                         da Satura                                  Ho sceso, dandoti il braccio, almeno 

                                                                                           un milione di scale 

-U. Saba                            dal Canzoniere                         A mia moglie 

                                                                                           Mio padre è stato per me l'assassino 

                                                                                           La capra 

                                                                                           Ulisse 

-S. Quasimodo              da Giorno dopo giorno               Alle fronde dei salici 
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Lingua e Letteratura italiana 

 

 

1. Docente:  

 prof.ssa  Rosa Galetto 

 

 

2. Libro di testo:   

-G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura, voll. 2, 3.1, 3.2, 

Paravia 2015, 2016. 

     -Dante Alighieri, Antologia della Divina Commedia, a cura di A. Marchi, Paravia 2014 

 

 

3. Numero di lezioni (modalità indicate al punto 1 nella parte terza del presente documento) 

Primo Quadrimestre:     72   

Secondo quadrimestre: 51 al 15 maggio. Sono previste ancora 14 lezioni entro l’11 giugno. 

 

 

4. Metodo di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro 

 

Le lezioni (in presenza o on line) sono state frontali o aperte alla discussione, in rapporto alle diverse 

esigenze didattiche; largo spazio è stato riservato all’analisi dei testi, mirata alla comprensione 

letterale, alla individuazione del rapporto significante-significato, alla contestualizzazione. Gli alunni 

sono stati inoltre sollecitati ad individuare nella storia letteraria percorsi tematici e ad operare 

confronti, anche interdisciplinari. 

Per le spiegazioni si è fatto riferimento prevalentemente al testo in adozione, opportunamente 

sostituito o integrato con dispense inviate sul registro elettronico. 

 

 

5. Criteri di valutazione, strumenti di verifica e griglie di valutazione 
 

Nel primo quadrimestre, a causa delle modalità didattiche imposte dalla pandemia, è stato assegnato 

un solo tema (sul modello della Prima Prova prevista per l’Esame di Stato), corretto utilizzando le 

griglie di valutazione allegate al presente documento; a questo si aggiungono una prova 

semistrutturata  (assegnata a distanza e inviata alla docente per via telematica) e due interrogazioni 

orali (una in presenza e una a distanza sul portale della scuola), volte a verificare l’acquisizione dei 

contenuti. 

Nel secondo quadrimestre gli alunni hanno sostenuto due interrogazioni a distanza, sul portale della 

scuola, ed una in presenza; a cui si aggiunge una prova scritta semistrutturata. Le competenze 

acquisite negli argomenti relativi alle macroaree di educazione civica sono state verificate durante le 

interrogazioni di letteratura. 

Gli alunni con PEI sono sempre stati interrogati in presenza. 

La valutazione finale sarà la risultante del percorso formativo dell’intero anno scolastico e non terrà 

conto di eventuali criticità emerse nella fase on line. Determinanti saranno inoltre i seguenti elementi: 

conoscenza dei contenuti, pertinenza e coerenza logica della trattazione, chiarezza nell’ esposizione 

e precisione nel linguaggio specifico, efficacia dei collegamenti operati, apporto personale nella 

discussione critica, impegno e progresso rispetto ai livelli iniziali, oltreché senso di responsabilità, 

maturità e sostanziale correttezza nell’adattarsi all’ emergenza. 

 

 



 

 

6.1 Obiettivi perseguiti 
 

Conoscenze / Contenuti 
 

● conoscenza delle tappe fondamentali nello sviluppo culturale-letterario del secolo XIX e di parte 

del XX, attraverso gli autori più rappresentativi: sono stati analizzati movimenti e correnti letterarie, 

illustrandone origini e caratteri, anche a livello europeo. Fermo restando l'inquadramento storico-

culturale delle opere letterarie, date e dati sono stati puntualizzati solo se di specifico interesse per la 

comprensione delle medesime. L 'analisi dei testi è stata condotta evidenziando aspetti formali ed 

elementi tematici riconducibili alla poetica ed alla ideologia dell'autore e, più in generale, a prodotti 

letterari coevi. Nell’ambito delle opere analizzate, si è dato particolare risalto all' evoluzione delle 

forme della lirica e, per il romanzo, alla trasformazione delle strutture, delle tecniche narrative e dei 

temi, al sistema dei personaggi, al profilo delle figure tipologicamente emblematiche. 

• conoscenza essenziale del Paradiso, attraverso l'analisi di canti significativi e, al contempo, non 

troppo impegnativi sotto il profilo teologico, raccordati ad una visione complessiva del pensiero 

dantesco 

● possesso di elementari conoscenze metriche, stilistiche, retoriche 

 

 

Capacità / Competenze 
 

● capacità di decodificare ed interpretare il testo letterario, cogliendo le caratteristiche peculiari del 

codice espressivo nei suoi aspetti lessicali e retorici 

● capacità di cogliere la valenza culturale dei testi 

● capacità di riflettere sulle connessioni tra il mondo dell’autore e le coordinate storico-culturali che 

lo condizionano, anche a livello europeo 

● capacità di rielaborare personalmente i contenuti 

● capacità di individuare percorsi tematici   

● capacità di produrre testi scritti rientranti nelle tipologie proposte dal Ministero per l'Esame di 

Stato (solo nel primo quadrimestre) 

● capacità di controllo ed uso appropriato dello strumento espressivo 

 

 

6.2 Obiettivi conseguiti 

 

Nonostante le difficoltà derivate da una situazione didattica anomala, quasi tutti gli alunni hanno 

lavorato con serietà, in alcuni casi conseguendo ottimi risultati. Alcuni allievi, che si sono sempre 

distinti per vivacità intellettuale, hanno dimostrato una costante crescita , sia a livello culturale sia a 

livello personale, confrontandosi in modo critico e costruttivo con gli stimoli offerti dalla  disciplina, 

contribuendo essi stessi, grazie ai loro interessi ed alle loro motivazioni personali, a creare la 

premessa per proficue occasioni di dialogo e di approfondimento; altri, attenti e responsabili, hanno 

dato prova di una maturazione progressiva , grazie ad una lodevole volontà di colmare le lacune 

iniziali, conseguendo pertanto una preparazione globalmente più che discreta; in alcuni casi, infine, 

l' impegno non è stato costante, con una conseguente preparazione accettabile, ma non sempre 

corrispondente alle effettive capacità. 

Da un punto di vista più strettamente linguistico, emergono talvolta fragilità nella organizzazione 

logica del discorso e nella padronanza sia del lessico che della sintassi, nonostante un indubbio 

miglioramento rispetto ai livelli riscontrati all'inizio dell’anno. 

 

 



 

 

7.   Programma svolto 
 

● G.Leopardi : cenni biografici,  il pensiero e le varie fasi del pessimismo leopardiano ( pessimismo 

storico, teoria del piacere e pessimismo psicologico-esistenziale, pessimismo cosmico), la poetica 

(il Discorso  di un italiano intorno alla poesia romantica, poesia di immaginazione e poesia di 

sentimento, la poetica della rimembranza, del vago e indefinito, la poetica antiidillica degli ultimi 

canti). 

 Le opere: le Operette morali, i Canti . 

                                       dai Canti                                 L’ infinito 

                                                                                       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 (passim) 

                                     dalle Operette morali                Dialogo della Natura e di un Islandese 

                                                                                       Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere 

 

●  L’età postunitaria: il Positivismo e il mito del progresso, il conflitto tra intellettuale e società,  la 

figura dell' artista e la perdita dell' “aureola”. 

 . L’ambivalenza di G. Carducci verso la macchina ed il progresso: dall’ Inno a Satana alle Odi 

barbare. 

                                   da Odi barbare                            Alla stazione in una mattina d’autunno 

    Confronto con il mottetto di E. Montale Addii, fischi nel buio, cenni, tosse (da Le occasioni),   

    inviato su reg. elettronico. 

. La Scapigliatura :  origine del termine, caratteri generali del movimento, l' anticonformismo e la 

ribellione, i  modelli europei, i protagonisti. 

 - E. Praga                    da Trasparenze                               La strada ferrata (vv.1-16;65-132) 

 -  A. Boito                    da Libro dei versi                           Lezione di anatomia (reg. elettr.) 

 - I.U. Tarchetti             da Fosca                                         L’attrazione della morte 

• Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici, i precursori, Il romanzo sperimentale e la poetica di 

Zola. 

. Il Verismo italiano. 

. G. Verga : dati biografici significativi, le idee , la poetica e le tecniche narrative. 

Le opere: i romanzi preveristi (Storia di una  capinera, Eva, Tigre reale) e Nedda, Vita dei campi, 

Novelle rusticane, il progetto del ciclo dei Vinti, Mastro -don Gesualdo.                  

I Malavoglia:  la vicenda, il sistema dei personaggi e le due etiche contrapposte, tempo storico e 

tempo ciclico,  spazio geografico preciso ed indeterminatezza  simbolica, il pessimismo di Verga, le 

tecniche narrative e stilistiche.       

                                         da Vita dei campi                            Prefazione a L’amante di Gramigna 

                                                                                                Fantasticheria   

                                                                                                Rosso Malpelo 

                                         da Novelle Rusticane                     La roba 

                                         da  I Malavoglia                            Prefazione 

                                                                                                La conclusione (rr. 97-131) 

                                         da Mastro-don Gesualdo               La morte di Gesualdo (rr 130-181) 

  

●Il Decadentismo : l' origine del termine “decadentismo”, le coordinate temporali, caratteri e temi 

fondamentali, gli “eroi” decadenti.  L' estetismo: la vita come opera d’arte. 



 

 

Il Simbolismo europeo: Baudelaire e Les fleurs du mal, Verlaine, Rimbaud 

- Ch. Baudelaire              da  Les fleurs du mal                               L' albatro 

                                                                                                   Corrispondenze 

- A. Rimbaud                  da  Poesie                                                Vocali 

   

• G.Pascoli: cenni biografici ,  il pensiero e la visione del mondo, la poetica del “fanciullino”, il 

simbolismo, le soluzioni formali. 

 Le opere: Il fanciullino, Myricae , Poemetti, Canti di Castelvecchio,  Poemi  conviviali (cenni)  

                                           da Il fanciullino                                   Una poetica decadente 

                                           da Myricae                                           Lavandare 

                                                                                                        X Agosto 

                                                                                                        L'assiuolo 

                                                                                                        Temporale 

                                                                                                        Novembre 

                                                                                                        Il lampo 

                                          da Canti di Castelvecchio                     Il gelsomino notturno 

                                          da Poemetti                                           Digitale purpurea 

                                                                                                               

• G.d’ Annunzio: la vita e i rapporti con il Fascismo, l'adesione all' Estetismo e Il  piacere, la fase 

della “bontà” ( cenni  a  L' innocente), la scoperta  di  Nietzsche e i romanzi del superuomo  

(Trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che sì forse che no), le Laudi . 

                                         da Le vergini delle rocce                    Il programma politico del superuomo 

                                         da Alcyone                                          La sera fiesolana 

                                                                                                     La pioggia nel pineto.   

                                                                                                                
● L'età dell “ansia”: l'inquietudine di inizio secolo, l'urbanizzazione e la società di massa, Freud e la 

nascita della psicoanalisi, gli effetti della crisi sul romanzo. 

. Le riviste nei primi decenni del Novecento : La Voce. 

. Le avanguardie storiche: il Futurismo . 

-  F.T. Marinetti                                                                       Il Manifesto del Futurismo 

                                                                                               Manifesto tecnico della   

                                                                                                Letteratura futurista    

                                         da Zang tumb tuum                        Bombardamento   

 

• Italo Svevo : dati biografici significativi, il pensiero (influenze culturali e filosofiche, i rapporti 

con la psicoanalisi), la “strana” lingua. 

La coscienza di Zeno: la situazione culturale triestina e la composizione del romanzo, la struttura 

narrativa di un'opera “aperta”, il narratore inattendibile, il binomio salute-malattia , l' inetto 

vincente, la dissoluzione delle tecniche narrative, il tempo misto ed il monologo interiore. 

                                          da La coscienza di Zeno            Il fumo (rr.1-100) 

                                                                                             La salute “malata” di Augusta (rr.26-65) 

                                                                                             Psicanalisi (rr.121-148) 

                                                                                             La profezia di un’apocalisse cosmica 

 

• L. Pirandello: cenni biografici, la visione del mondo e la poetica dell'umorismo. Le Novelle per un 

anno, i romanzi (Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e 

centomila).  

Un esempio di opera teatrale: Enrico IV                                                                

                               da L' umorismo                              Un’arte che scompone il reale 

                                                                                                              (rr.20-37: la vecchia signora) 

                               da Novelle per un anno                  Il treno ha fischiato 



 

 

                                Il fu Mattia Pascal                               Lettura integrale  

                           da Quaderni di Serafino Gubbio...           Viva la macchina che meccanizza la vita! 

                           da Uno, nessuno e centomila                    Nessun nome 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

• I crepuscolari e la “vergogna” della poesia. 

   G. Gozzano,                    da I colloqui                              La signorina Felicita ovvero la felicità  

         (vv.73-90;290-313) 

 

• G. Ungaretti e la religione della parola: vicende biografiche significative. 

L' Allegria (composizione e vicende editoriali, il titolo e i temi, lo stile e la metrica, la poetica tra 

Espressionismo e Simbolismo), Il Dolore (cenni) 

                                          da L’ Allegria                            In memoria 

                                                                                           Il Porto Sepolto 

                                                                                           Veglia (confronto con Voce di  vedetta 

                                                                                                        morta – reg.elettr.-del poeta  

                                                                                                        vociano Rebora) 

                                                                                           Sono una creatura    

                                                                                           I fiumi 

                                                                                           San Martino del Carso    

                                                                                           Mattina     

                                                                                           Soldati         

                                         da  Il Dolore                             Non gridate più 

 

• E. Montale: cenni biografici. 

 Ossi di seppia (il rifiuto del sublime, tematiche, stile), Le Occasioni ( la poetica degli oggetti, la 

donna salvifica), Satura (la polemica nei confronti della società, la figura della moglie ) 

                                          da Ossi di seppia                                    I limoni 

                                                                                                         Non chiederci la parola 

                                                                                                         Meriggiare pallido e assorto 

                                                                                                         Spesso il male di vivere ho   

                                                                                                         incontrato 

                                                                                                        Cigola la carrucola del pozzo 

                                          da  Le occasioni                                    Non recidere,forbice,quel volto 

                                                                                                        La  casa dei doganieri 

                                                                                                        Nuove stanze (registro.el.) 

                                         da  Satura                                               Ho sceso, dandoti il braccio, 

                                                                                                        almeno un milione di scale 

 

.  U. Saba e la  poetica dell' onestà                                   

                                         dal   Canzoniere                                    A mia moglie 

                                                                                                       Mio padre è stato per me l'assassino 

                                                                                                        La capra 

                                                                                                        Ulisse 

 

                                                                                                                                                                                                                                             
• L' Ermetismo e Quasimodo (cenni) 

                                          da  Acque e terre                                   Ed è subito sera                                             

                                          da Giorno dopo giorno                         Alle fronde dei salici 

 

 



 

 

● La tragedia della storia e della shoah nei romanzi del dopoguerra: tre esempi 

    P. Levi                            Se questo è un uomo                                       lett.integrale 

    I. Calvino                       Il sentiero dei nidi di ragno                            lett.integrale 

    C. Pavese                       La luna e i falò                                                lett.integrale 

 

 

D. Alighieri, ,dal Paradiso: 

-     canto I : lettura integrale (in particolare ci si è soffermati su alcune tematiche fondamentali: la  

      struttura del terzo regno oltremondano, la “metafisica” della luce, l’esperienza del trasumanar,  

      l’ineffabilità e il significato dell’invocazione ad Apollo, il ruolo di Beatrice) 

-     canto III  lettura integrale  

-     canto VI :  lettura integrale 

-     canto XI : vv.28-117 

-     i canti di Cacciaguida: introduzione generale, la centralità dell’episodio nell’intero 

      poema 

-     canto XVII: lettura integrale 

 

8.Percorsi tematici 
 

.1. Intellettuali e progresso 

 

Leopardi: “le magnifiche sorti e progressive” (La ginestra) 

L’ambigua posizione di Carducci e degli Scapigliati nei confronti del treno, simbolo del progresso: 

Alla stazione in una mattina d’autunno (Carducci) e La strada ferrata (Praga) 

I vinti dalla “fiumana del progresso”: la Prefazione ai Malavoglia 

D’Annunzio e la svolta di Maia: la bellezza della modernità 

Il Futurismo e l’esaltazione della modernità: Il Manifesto. 

Svevo e la malattia congenita alla civiltà del progresso: la pagina conclusiva de La coscienza di 

Zeno 

Pirandello e la repulsione per la macchina : “Viva la macchina che meccanizza la vita” da I 

quaderni di Serafino Gubbio operatore. 

Montale e la condanna della società di massa: Addii, fischi nel buio, cenni, tosse 

 

.2. La rappresentazione della donna 

 

La donna come angelo guida: Beatrice nel Paradiso di Dante 

La donna simbolo delle speranze giovanili: A Silvia di Leopardi 

La donna vittima : Piccarda Donati nel III canto del Paradiso 

La donna vampiro: Fosca nel romanzo di Tarchetti 

L’oscillazione tra sublimazione familiare (sorella e madre) e sensualità morbosa e distruttiva: Maria 

e Rachele in Digitale purpurea di Pascoli 

La donna fatale nei romanzi dannunziani 

La bellezza femminile in opposizione ai canoni ufficiali e convenzionali: la Signorina Felicita di 

Gozzano 

La centralità della figura femminile nella produzione poetica di Montale: Arletta (la fanciulla morta) 

ne La casa dei doganieri, Clizia (la donna-angelo) in Nuove stanze, Mosca (la moglie) in Ho sceso, 

dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

Un’originale immagine di donna: A mia moglie di Saba. 

La donna come madre sofferente: Alle fronde dei salici di Quasimodo. 

 



 

 

.3. L’ infanzia : età felice o problematica 

La fanciullezza come età spensierata e “felice”: il “garzoncello scherzoso” ne Il sabato del villaggio 

di Leopardi 

Rosso Malpelo, vittima ed eroe nella novella omonima di Verga 

Il trauma dell’uccisione del padre e il “nido” familiare distrutto: X Agosto di Pascoli 

L’infanzia problematica di Saba: Mio padre è stato per me l’assassino 

La Resistenza attraverso gli occhi di un bambino: la figura di Pin nel romanzo Il sentiero dei nidi di 

ragno di Calvino 

 

.4. Esaltazione e condanna della guerra 

 

Il manifesto del Futurismo : la guerra “igiene del mondo” 

La tragedia della prima guerra mondiale e la condizione del soldato in trincea: Veglia e le poesie de 

L’Allegria di Ungaretti; Voce di vedetta morta  di Rebora 

Tragiche immagini di guerra: Alle fronde dei salici di Quasimodo 

La Resistenza attraverso gli occhi di un bambino: Il sentiero dei nidi di ragno di Calvino 

Il mito sconfitto dalla storia: l’uccisione di Santa ne La luna e i falò di Pavese 

 

.5. Miti del Decadentismo 

 

L’esteta : Controcorrente di Huysmans,  Il Piacere di .d’Annunzio, Il ritratto di Dorian Gray di 

Wilde 

Il superuomo: Il trionfo della morte , Le vergini delle rocce e Il fuoco di d’Annunzio 

Il superuomo-poeta: La pioggia nel pineto di .d’Annunzio 

Il fanciullino pascoliano. 

 

.6. Il limite 

 

Il superamento dei limiti umani: Il trasumanar dell’agens nel Paradiso dantesco 

La siepe come limite fisico che attiva il processo immaginativo: L’infinito di Leopardi 

La siepe invalicabile come protezione nel simbolismo pascoliano 

Il muro come limite invalicabile che separa dalla pienezza vitale: Meriggiare, pallido e assorto di 

Montale 

 

.7. Padri e figli 

 

Il modello di autorità patriarcale nel mondo pre-moderno: Padron ‘Ntoni ne I Malavoglia  

Il fallimento di paternità: Mastro –don Gesualdo 

Il trauma della morte del padre: X agosto di Pascoli 

L’educazione al bello, impartita dal padre: Andrea Sperelli ne Il Piacere di d’Annunzio 

Il rapporto conflittuale con il padre ed il complesso edipico: La coscienza di Zeno 

Il padre assente :  Mio padre è stato per me l’assassino di Saba. 

 

.8. Il tempo e la memoria 

 

L’età delle illusioni recuperata attraverso la rimembranza:: A Silvia di Leopardi 

La consapevolezza di sé attraverso il recupero del proprio passato: I fiumi di Ungaretti 

La memoria che “si sfolla”: Cigola la carrucola del pozzo, Non recidere, forbice, quel volto, La 

casa dei doganieri di Montale 



 

 

La memoria inattendibile: La coscienza di Zeno di Svevo 

La poesia che salva la memoria: In memoria di Ungaretti 

Il dovere della memoria: Se questo è un uomo di P.Levi 

 

.9. La malattia e la follia 

 

Il macabro e la malattia come scelta tematica provocatoria: Lezione di anatomia di Boito e Fosca di 

Tarchetti 

L’attrazione per la malattia e la morte dietro i propositi vitalistici del superuomo: Le vergini delle 

rocce di d’Annunzio 

Malattia mortale o esperienza di tossicomania: la figura di Rachele in Digitale purpurea di Pascoli 

Salute e malattia ne La coscienza di Zeno  

La follia come reazione all’irrompere della vita: Il treno ha fischiato di Pirandello 

La follia come condizione privilegiata: Enrico IV di Pirandello 

 

.10. Figure sociali e rappresentazione dell’uomo tra Ottocento e Novecento    
 

L’arrampicatore sociale: Mazzarò (nella novella La roba ) e don Gesualdo (in  Mastro-don 

Gesualdo), incarnazioni della fase eroica dell’individualismo borghese e insieme emblemi del suo 

fallimento interiore 

Il superuomo: reazione alla crescente volgarità borghese e democratica, ma anche interprete delle 

tendenze aggressive dell’epoca crispina e giolittiana ( Le vergini delle rocce  e Il fuoco di 

d’Annunzio) 

L’inetto: l’esclusione , in una realtà dominata dall’aggressività economica e tecnologica (Zeno ne  

La coscienza di Zeno di Svevo)    

L’impiegato, prigioniero di un lavoro monotono e frustrante: Belluca nella novella Il treno ha 

fischiato di Pirandello 
 

.11. Il male di vivere 

 

Il male elemento essenziale nell’ordine della natura: Dialogo della Natura e di un Islandese, La 

quiete dopo la tempesta di .Leopardi 

Il malessere esistenziale che prende corpo nella realtà: Spesso il male di vivere ho incontrato e 

Meriggiare, pallido e assorto di Montale 

L’universalità del dolore: La capra di Saba 
 

.12. La libertà 
 

La “trappola “della vita sociale , vista come “carcere” che imprigiona la vita, ed il suo rifiuto: i 

personaggi pirandelliani di Belluca (Il treno ha fischiato), Pascal (Il fu Mattia Pascal) e Moscarda 

(Uno, nessuno e centomila) 

“Il piede straniero sopra il cuore”: Alle fronde dei salici di S. Quasimodo 

Una lucida testimonianza sulla condizione dei prigionieri nei campi di sterminio: Se questo è un 

uomo di P. Levi 
 

 

 

 



 

 

9. Eventuali percorsi interdisciplinari attivati     
 

 

Tematica percorso interdisciplinare Rispettivi argomenti del programma 

La globalizzazione L’esistenza massificata e la figura 

dell’impiegato nella letteratura del primo 

Novecento: “Il treno ha fischiato” di 

Pirandello 

Le nuove tecnologie Cfr. Percorso 1 (Intellettuali e progresso) 

allegato al programma, al quale si rimanda 

per autori ed opere 

Identità e differenza 1.La psicoanalisi: Svevo e Saba 

2.Cfr. Percorso n.6 (Il limite), al quale si 

rimanda per autori ed opere 

3.Cfr. Percorso n.11 (Il male di vivere), al 

quale si rimanda per autori ed opere 

4.La discriminazione razziale: ”Se questo è 

un uomo” di P. Levi 

Democrazia e totalitarismi “Il programma politico del superuomo” (da 

“Le vergini delle rocce” di d’Annunzio) 

I diritti 1.Cfr.Percorso n.2 (La rappresentazione della 

donna”), al quale si rimanda per autori ed 

opere 

2. Cfr. Percorso n.3 (L’infanzia: età felice o 

problematica), al quale si rimanda per autori 

ed opere 

Guerra e Pace Cfr. Percorso n.4 (Esaltazione e condanna 

della guerra), al quale si rimanda per autori ed 

opere 

La libertà, il tempo, il piacere 1. Cfr. Percorso n.12 (La libertà), al quale si 

rimanda per autori ed opere 

2. Cfr. Percorso n.8 (Il tempo e la memoria) 

3. La figura dell’esteta ne “Il piacere” di 

d’Annunzio (nel Percorso n.5) 

Il multiculturalismo  

L'Unione Europea La Trieste di Svevo, crogiuolo di culture 

L'ambiente “La profezia di un’apocalisse cosmica”: la 

pagina conclusiva de “La coscienza di Zeno” 

di Svevo 

Le istituzioni Dante Alighieri e l’impero (canto VI del 

Paradiso) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Programma insegnamento trasversale di educazione civica 
 

 

 

Macroaree di educazione civica secondo 

linee guida 

Argomenti disciplinari 

La Costituzione italiana -(Cfr.artt.2-3) i diritti violati: Piccarda Donati, 

Rosso Malpelo, P.Levi 

-(cfr.art.4) l’alienazione dell’impiegato nella 

letteratura del primo Novecento: Belluca ne “Il 

treno ha fischiato” di Pirandello  

-(cfr.art.10) lo straniero: “In memoria” di 

Ungaretti 

-(cfr.art.11): esaltazione e condanna della guerra  

(Futurismo, Ungaretti, Rebora, Quasimodo) 

- la Resistenza: Calvino, Pavese 

- (cfr.artt.29,30.31) padri e figli: Verga, Pascoli, 

d’Annunzio, Svevo, Saba 

La salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 

naturali (Agenda 2030) 

Il progresso e l’impatto sull’ambiente: Carducci, 

Scapigliatura,  Svevo 

Elementi fondamentali di diritto Dante e l’Impero (Paradiso VI) 
Educazione stradale Esaltazione e condanna della “macchina”: 

Futurismo, d’Annunzio, Pirandello 

Educazione alla salute e al benessere La malattia e la follia: Scapigliatura, 

d’Annunzio, Pascoli, Svevo, Pirandello 

 

  



 

 

Lingua e letteratura inglese 

 

1 Docente 

Prof.ssa Barrasso Alessia 

 

2 Libro di Testo in uso:  

A. Cattaneo D.De Flaviis M. Muzzarelli S. Knipe C. Vallaro  

L & L Literature and Language.  Volumes I and II 

 

3 Ore di Lezione: 

 99 ore 

 

4. Metodo di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro 
Lezioni frontali, lezioni online, strumenti didattici multimediali, schemi, mappe e confronto critico 

 

5. Criteri di valutazione, strumenti di verifica e griglie di valutazione 
Il lavoro svolto è stato verificato sia attraverso l’esposizione orale sia attraverso la produzione 

scritta. 

Nella valutazione finale viene tenuto conto, oltre alla conoscenza dei contenuti e di analisi critica, la 

partecipazione attiva, l’impegno, la puntualità nelle consegne dei compiti, come specificato nel 

modulo di riprogettazione della didattica a distanza. 

 

6. Obiettivi conseguiti:   

Capacità di descrivere e contestualizzare storicamente le diverse correnti letterarie del XIX e XX 

secolo. 

Analisi critica delle opere letterarie studiate. 

Adeguato uso della lingua inglese 

Gli obiettivi sono stati conseguiti da tutti, un gruppo di studenti si distingue per ottimi risultati e 

partecipazione attiva dimostrata durante le lezioni 

 

7. Pragramma svolto 
                        

- The Romantics and the Age of Revolutions 

- Pre-Romantic Poetry, Romantic Poetry 

- W. Blake: The Lamb and the Tyger  

- W. Wordsworth: The Lyrical Ballads  

- J. Keats: Ode on a Grecian Urn 

- The Gothic Novel, The Romantic Novel 

- J. Austen: Pride and Prejudice  

- M. Shelley: Frankenstein 

 

 

- The Victorian Age 

- C. Dickens: Oliver Twist  

- E. Brontë: Wuthering Heights 

- R. L. Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde  

- O. Wilde: The Picture of Dorian Gray  

 

 



 

 

- Dossier America 

- The American dream 

- N. Hawthorne: The Scarlett Letter 

- H. Melville: Moby Dick 

- E. Dickinson 

 

- The Modern Age 

- Conrad: Heart of Darkness 

- Joyce: Ulysses 

- V. Woolf: Mrs Dalloway  

- G.  Orwell: Nineteen Eighty-Four 

 

 

8. Programma insegnamento trasversale di educazione civica 
 

Argomenti del programma  

Discrimination: 

 - Article 3 of Italian Constitution 

- Prejudice, stereotype and discrimination 

- Definition of discrimination and how to cope it 

 

-Racism, "Black lives matter": article and video 

- Sexism and gender inequality. Gender wage gap  

-  Sexual orientation discrimination 

 
 

 

 

  



 

 

STORIA 

 
 

1. Docente:  

Alessandro Pastore 

 

2. Libro di testo: 

Alessandro Grittini, Luca Franceschini, Narrare la storia, Vol. 3 - L’età contemporanea, Itaca.  

 

3. Numero di lezioni al 4/5/2021 

circa 50: tra queste una parte in presenza con la classe al 100% (lezioni da 60 min. ca.); una parte in 

presenza con il 50% della classe e i restanti in DAD e una parte interamente online (lezioni da 45 

min). Si prevedono ancora circa una decina di lezioni prima della conclusione dell’anno scolastico. 

 

4. Metodo di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro  

Esposizione dei contenuti tramite lezioni frontali, lezioni online, strumenti didattici multimediali, 

loro approfondimento tramite lettura diretta dei testi, loro interiorizzazione tramite confronto 

critico.  

 

5. Criteri di valutazione, strumenti di verifica. 

Il lavoro svolto è stato verificato sia attraverso l’esposizione orale sia attraverso la produzione 

scritta. 

Oggetto di valutazione, oltre all’acquisizione dei contenuti, sono la capacità di analisi, di sintesi, di 

approfondimento critico, di riconoscimento di nessi e di individuazione di collegamenti e confronti. 

Nella valutazione vengono tenute in conto anche l’attenzione e la partecipazione attiva in classe 

durante le lezioni.  

 

6. Obiettivi conseguiti a differenti livelli di apprendimento  

Capacità di collocare i principali fatti storici tra XIX e XX secolo nello spazio e nel tempo; 

consapevolezza delle dinamiche politiche che ne sono a fondamento sia a livello nazionale sia a 

livello internazionale, anche in riferimento al presente; capacità di giudizio critico personale 

attraverso un lessico adeguato.  

 

7. Programma svolto 

A. Ripasso e introduzione alla storia contemporanea  

B. Il mondo tra il 1870 e il 1914 

C. La Belle Epoque e la questione sociale 



 

 

D. L’Italia dall’Unità alla Prima guerra mondiale 

E. La Prima guerra mondiale 

F. Il primo dopoguerra in Europa e nel mondo 

G. La rivoluzione russa 

H. La crisi italiana del primo dopoguerra e la nascita del fascismo 

I. Il nazismo 

J. L’Unione Sovietica di Stalin 

K. Il mondo verso la Seconda guerra mondiale 

L. La seconda guerra mondiale 

M. La nascita dell’Italia repubblicana, il secondo dopoguerra e guerra fredda, accenni di  storia 

contemporanea (le lezioni del punto 8 saranno sono previste nell’ultima parte dell’anno) 

 

8. Programma insegnamento trasversale di Educazione Civica 

Nell’ambito dei percorsi interdisciplinari di Educazione Civica, una serie di lezioni sono 

state orientate a evidenziare la storia dell’Europa - con particolare riferimento alla dialettica guerra 

e pace a la totalitarismo- e al bagaglio culturale comune che contraddistingue i Paesi che 

costituiscono oggi l’Unione Europea e il Mediterraneo.

 

  

  



 

 

Lingua E Letteratura Francese 

 

1. Docente: 

Prof.ssa Giorgi Maria Grazia 

 

2. Libro di testo: 

Bertini, Accornero,… “LA GRANDE LIBRAIRIE”- Einaudi Scuola 

 

3. Numero di lezioni: 99 ore ca 

 

4. Metodo di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro 

A lezioni frontali si sono alternate spiegazioni e proposte atte a stimolare la capacità di analisi e 

sintesi e la rielaborazione personale, soprattutto attraverso la lettura di brani di autore, di testi critici 

di appoggio, di analisi comparate con altre discipline. Si è cercato, inoltre, di curare l’esposizione, 

la forma e la correttezza della scrittura. 

Nei periodi in DAD, si è fatto ricorso al portale CSA per video lezioni con interazione degli 

studenti, a Email per consegna e correzione di verifiche scritte, a Skype e a videochiamate per 

verifiche orali. 

 

5. Criteri di valutazione, strumenti di verifica e griglie di valutazione 

Tipologia verifiche: colloqui/interrogazioni, questionari con risposte aperte e brevi sintesi, analisi 

testuale; in DAD, oltre alla qualità delle prove fornite, si è tenuto conto dell’assiduità della 

partecipazione, dell’impegno e della puntualità nelle consegne. 

 

6. Obiettivi conseguiti 

La classe composta da 22 elementi, ora coesa e collaborativa, ha subito nel corso del quinquennio, 

varie mutazioni. Ad un gruppo originario che ha seguito senza interruzioni il corso di lingua 

francese, si sono aggiunti, man mano, studenti provenienti da realtà scolastiche diverse che non 

prevedevano l’insegnamento di tale lingua. E’ stato, tuttavia, apprezzabile l’impegno con cui hanno 

cercato di colmare le lacune pregresse, conseguendo risultati che si possono considerare sufficienti, 

soprattutto in considerazione del loro percorso. Altri studenti hanno affinato il proprio metodo di 

studio e hanno ottenuto una valutazione finale soddisfacente, altri, infine, si sono distinti 

particolarmente; tutti, comunque, hanno partecipato con interesse al dialogo educativo ed hanno 

saputo creare nella classe un’atmosfera piacevole di confronto e collaborazione. 

 

7. Programma svolto  

 

XIXème Siècle 

 

Le mouvement romantique 

JEAN JACQUES ROUSSEAU  précurseur du Romantisme 

 

Le Pré-Romantisme 

 

Mme de STAEL “De l’Allemagne” 

                             Rapport avec l’Italie 

                             Le role de la femme 

                             La “liberté” 

RENE de CHATEAUBRIAND 

                             Le héros romantique et le “mal du siècle”:”René” 

 



 

 

Le Romantisme 

 

A.de LAMARTINE : Temps, Nature, Souvenir : “Le lac” 

 

VICTOR HUGO : La fonction du poète et le role de la poésie “Fonction du poète” 

                               Le renouvellement romantique au théatre: La Préface de Cromwel 

                               Le romancier : “Notre Dame de Paris”  “Les Misérables 

 

 

La transition entre Romantisme et Réalisme 

 

L’épanouissement du roman: 

  

HONORE de BALZAC : des “types sociaux” “La Comédie Humaine” 

                                         “Père Goriot” et la technique du milieu 

STENDHAL : des “caractères” 

                        Le héros stendhalien et le “beylisme”:”Le Rouge et le Noir” 

 

 

Le Réalisme 

 

GUSTAVE FLAUBERT et le roman moderne: 

                                “Madame Bovary” et le “bovarysme” 

 

 

Le Naturalisme 

 

EMILE ZOLA et le roman expérimental 

                         “Germinal”   “L’Assommoir” 

                          L’Affaire Dreyfus 

 

 

Les poètes de la Modernité 

 

CHARLES BAUDELAIRE  “Décadentisme” “Dandysme” “spleen” 

                                                Les Fleurs du Mal           

                                                Le role du poète “L’Albatros” 

                                                Le manifeste du Symbolisme: “Correspondances” 

  

PAUL VERLAINE, le poète “impressionniste” 

                                                “Art poétique” 

                                                “Poèmes saturniens”:Chanson d’automne” “Langueur” 

 

 

ARTHUR RIMBAUD et le “dérèglement de tous les sens” : La lettre du voyant 

                                                “Bateau ivre”  “Voyelles”  “Aube” 

 

XXème Siècle 

 

MARCEL PROUST et le roman d’enquete psychologique 

                                               “A la Recherche du Temps perdu”: La madeleine 



 

 

 

HENRI BERGSON    le Temps et la durée 

 

Les Avant -Gardes 

  

GUILLAUME APOLLINAIRE  “Alcools” :  “Le Pont Mirabeau” 

                                                     “Calligrammes” 

 

Le surréalisme 

 

PAUL ELUARD   “Liberté, j’ai écrit ton nom...” 

  

 

  



 

 

SCIENZE UMANE 
 

1. Docente: 

Alina Apostol 

 

2. Libro di testo: 

Matera, Biscaldi, Il manuale di scienze umane, Corso integrato LES per il secondo biennio e il 

quinto anno, Marietti scuola. 
 

3. Numero di lezioni: 

Al 7/05/2021  : 87 ore  

4. Metodo di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro 

Le metodologie didattiche utilizzate nelle attività svolte in presenza sono state: lezioni frontali, 

lezione partecipata, discussione guidata, lettura e analisi di testi significativi con funzione di 

approfondimento, produzione di elaborati. Alle strategie didattiche adottate sino alla sospensione 

delle attività didattiche in presenza, sono state affiancate altre, in linea con l’approccio didattico non 

più in presenza. Pertanto, oltre alle metodologie  didattiche utilizzate in presenza sono state utilizzate 

le piattaforme e canali di comunicazione online: la piattaforma integrata di strumenti per l’attivazione 

di classi virtuali CSA.  Le metodologie didattiche utilizzate online (DAD) sono state le seguenti: e-

learning, tutoring, ricerca-azione, problem solving, collegamento diretto e indiretto, collegamento 

immediato o differito, videolezioni, impiego del registro di classe in tutte le funzioni di 

comunicazione e di supporto alla didattica.    

Il lavoro è stato organizzato in Unità. Sono state utilizzate le seguenti metodologie: • lezione frontale; 

• conversazione guidata in classe sui temi proposti nei laboratori; • uso delle risorse multimediali; • 

laboratori; • lavori di gruppo ed individuali 

Nello svolgimento dell’attività didattica in presenza e ulteriormente nell’attuazione della didattica a 

distanza sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

 Uso del manuale: Il manuale di Scienze Umane LES Marietti Scuola, Sociologia (U5, U6), 

Metodologia della ricerca 

 computer portatile e LIM 

 fotocopie fornite dall’insegnante 

 libro di testo in formato digitale 

 schede appositamente fornite dal docente in formato digitale 

 presentazioni prodotte dal docente in formato digitale (PPT, Pdf) 

 raccolte di esercizi in formato digitale 

 mappe concettuali fornite dal docente in formato digitale 

 video, filmati, documentari,  

 link a materiali multimediali reperibili in rete 

 



 

 

5. Criteri di valutazione, strumenti di verifica e griglie di valutazione 

Strumenti per la verifica formativa  Criteri per la verifica sommativa  

 

 Colloquio con lo studente nel corso delle 

attività didattiche  

 Esposizione orale degli argomenti  

 Prove scritte  

 Realizzazione di elaborati  

 Media degli esiti ottenuti nelle verifiche 

formative 

 Competenze raggiunte 

 Interesse e partecipazione dimostrata 

nelle attività didattiche  

 Efficacia nello studio 

 

 

All’interno della didattica a distanza si sono configurati momenti valutativi di vario tipo nell’ottica 

di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo 

educativo. 

 

6. Obiettivi conseguiti: 

Sociologia 

a) conoscere il contesto socio-culturale ed economico in cui nasce e si sviluppa il modello occidentale 

di welfare state;  

b) comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della 

globalizzazione, le tematiche relative alla gestione della multiculturalità, il significato socio-politico 

ed economico del cosiddetto “terzo settore”;  

c) conoscere gli elementi essenziali dell'indagine sociologica "sul campo", con particolare riferimento 

all'applicazione della sociologia all'ambito del mondo del lavoro e delle politiche pubbliche.  

Metodologia della ricerca 

In stretta relazione con le competenze maturate in sociologia e in economi la classe dimostra di: a) 

saper interpretare i risultati di ricerche e di rapporti documentari; b) saper costruire strategie di 

raccolta dei dati utili per studiare dei fenomeni, approfondire dei problemi e elaborare ipotesi 

interpretative che a loro volta possono essere di supporto alla ricerca di interventi sperimentali in 

merito a particolari situazioni economiche e sociali; c) organizzare le varie fasi del lavoro di ricerca 

con rigore metodologico; d) saper cooperare con esperti di altre discipline allo svolgimento di attività 

di ricerca multidisciplinare in area socio-economica. 

 

7. Programma svolto 

Contenuti 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

IL MONDO DELLA RICERCA SOCIALE 

Abilità 

• Il problema della scientificità nelle scienze umane. 

• Il tema dell’oggettività nelle scienze umane. 

• I paradigmi delle scienze sociali. 

Saper valutare se una 

nozione inerente gli universi 

sociali e psichici si basa 



 

 

• Osservatore e osservato nelle scienze sociali. 

• Le regole del metodo sociologico. 

• Le tecniche della ricerca antropologica. 

sull’applicazione della 

metodologia propria delle 

scienze umane o sul senso 

comune. 

• Saper definire i concetti di 

metodo, regola, oggettività, 

soggettività. 

COME SI FA UNA RICERCA e TIPI DI RICERCA 

• Le fasi della ricerca. 

• Le tecniche di raccolta e di analisi dei dati. 

• Prospettiva nomotetica e approccio idiografico. 

• Fonti primarie e fonti secondarie per la raccolta dei dati 

• Strumenti di raccolta dei dati:  

• L’elaborazione dei dati. 

• Approfondimento degli aspetti fondamentali della ricerca 

qualitativa e quantitativa trattati nei due anni precedenti 

• Rappresentare le proprietà quantitative di un fatto sociale.  

• Neopositivismo e ricerca quantitativa.  

• Limiti e validità della ricerca quantitativa.  

• Gli strumenti della ricerca quantitativa.  

• Le fasi della ricerca 

• Tecnica di ricerca sociale: tecniche strutturate e non strutturate 

Analisi di alcune ricerche qualitative e quantitative 

Saper distinguere, 

nell’ambito della ricerca 

qualitativa, differenti metodi 

e strumenti finalizzati allo 

studio della realtà sociale. 

saper interpretare un dato 

sociologico o antropologico. 

• Saper leggere un 

diagramma in cui sono 

rappresentati i risultati di una 

ricerca quantitativa.  

• Saper individuare, in un 

fenomeno sociale presentato 

dal docente, variabili, cause 

ed effetti 

SCIENTIFICITÀ ED ETICA DELLA RICERCA 

• Validità e scientificità della ricerca - K. Popper e il Neopositivismo 

• Etica della ricerca 

saper individuare le 

conseguenze etiche dei 

risultati di una ricerca 

saper delineare gli aspetti 

etici e professionali del 

ricercatore sociale 

Contenuti 

SOCIOLOGIA 

UNITÀ 5: LE DIMENSIONI SOCIALI DELLA GLOBALIZZAZIONE 

Abilità 

 

• Le dimensioni sociali della globalizzazione  

• La mondializzazione dei mercati: integrazione economica e 

unificazione culturale 

• Il multiculturalismo 

• La guerra globale 

• Consumi e identità nel mondo globale – definire il glocale: globale 

e locale  

• La sociologia contemporanea 

• Il pensiero di Z. Baumann: la liquidità come chiave di lettura del 

mondo globale 

• Il pensiero di U. Beck: la società mondiale del rischio 

• Il pensiero di A. Gorz: il lavoro immateriale 

 

• Saper individuare un 

fenomeno sociale all’interno 

della globalizzazione e 

leggerlo attraverso le teorie 

sociologiche proposte 

nell’Unità 5. 

 Saper riconoscere in se 

stessi e nelle proprie 

abitudini di vita tendenze e 

stili “globali” che possano 

essere spiegati attraverso le 

categorie proposte dagli 

autori studiati. 

 



 

 

Contenuti 

UNITÀ 6: POLITICHE SOCIALI: NASCITA ED EVOLUZIONE  

Abilità 

• Definizione di politica pubblica. 

• Il concetto di welfare State. 

• Il futuro del welfare State. 

• Gli sviluppi e la storia dello Stato sociale in Italia. 

 Saper individuare almeno 

un ambito del welfare State 

in Italia 

 Saper riconoscere nelle 

problematiche attuali che 

vive la società la presenza o 

l’esigenza di particolari 

politiche sociali. 

 Saper confrontare la 

propria realtà sociale ed 

esistenziale con realtà sociali 

e storiche diverse, acquisendo 

una sempre crescente 

consapevolezza dei propri 

diritti e doveri di lavoratore e 

cittadino. 

 

 

 

8. Eventuali percorsi interdisciplinari attivati 

 

Tematica percorso interdisciplinare Rispettivi  argomenti del programma 

 

La globalizzazione 

 

Le dimensioni sociali della globalizzazione 

Le nuove tecnologie Il pensiero di Z. Baumann: la liquidità come chiave 

di lettura del mondo globale 

Identità e differenza Multietnicità e multinazionalità 

Democrazia e totalitarismi Multiculturalismo e democrazia 

I diritti 

 

La Costituzione Italiana, le leggi 

Guerra e Pace 

 

La guerra globale 

La libertà, il tempo, il piacere Il welfare  

Il multiculturalismo 

L'Unione Europea 

La mondializzazione dei mercati: integrazione 

economica e unificazione culturale 

L'ambiente 

 

Globalizzazione e sostenibilità ambientale 

Le istituzioni Politica e politiche pubbliche 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Eventuali collegamenti tra argomenti del programma/questioni disciplinari e Percorsi di 

Educazione Civica e/o Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento PCTO) 

 

 

  

Macro-aree di 

Educazione civica 

secondo linee guida 

Argomenti disciplinari 

La Costituzione italiana Art. 3 pari dignità, art 6 minoranze linguistiche 

Art. 21 libertà di pensiero 

Art. 36, 37 -lavoro 

L’Unione europea e gli 

organismi internazionali 

Dichiarazione universale dei diritti umani – linee generali 

 

Cittadinanza digitale I conflitti virtuali– Cyberbullismo, fake news, la comunicazione 

ostile online 

Educazione ambientale Globalizzazione e sostenibilità ambientale 

Educazione alla salute e al 

benessere 

Welfare State e Covid 

Educazione al volontariato 

e alla cittadinanza attiva 

I conflitti e la tolleranza – Il multiculturalismo, forme di 

discriminazione, Conformismo e le influenze sociali. Le grandi 

migrazioni 



 

 

FILOSOFIA 
 

1. Docente: 
Carmen Pirrone 

2. Libro di testo: 
Antonello La Vergata, Franco Trabattoni, Filosofia contemporanea e Cittadinanza, La 

Nuova Italia 

 

3. Numero ore di lezioni.  
66 

 

4. Metodo di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro 
Lezione frontale, dibattito. 

 

5. Criteri di valutazione, strumenti di verifica e griglie di valutazione 
Verifica orale che tiene conto dei seguenti criteri: 

- correttezza dei contenuti; 

- completezza dei contenuti; 

- esaustività dei contenuti; 

- proprietà di linguaggio; 

- autonomia nella gestione del colloquio; 

- competenze critiche; 

- capacità di collegamento interdisciplinare. 
 

6. Obiettivi conseguiti: 
- acquisizione di un linguaggio specifico della materia; 

- comprensione di alcune correnti e personalità che hanno caratterizzato il 

dibattito filosofico contemporaneo; 

- sviluppo di una maggiore capacità critica e di analisi di una questione, 

valutando più punti di vista; 

- potenziamento di un pensiero plurale. 

 

7. Programma svolto 

Kant 

Critica della ragion pura 

Estetica trascendentale 

Analitica trascendentale 

Dialettica trascendentale 

Fenomeno e Noumeno 

Critica della ragion pratica 

Morale categorica, autonoma e rigorista 

Critica del giudizio 

Il bello ed il sublime 

 



 

 

Hegel 

I capisaldi del sistema hegeliano 

La razionalità del reale ( panlogismo giustificazionista) 

La filosofia come Nottola di Minerva 

La dialettica 

La dialettica servo-padrone 

 

Schopenhauer 

Cenni biografici 

Radici culturali del sistema ( recupero del dualismo kantiano) 

La volontà 

Il “velo di Maya” 

Il pessimismo ( dolore, piacere e noia, la sofferenza universale, l’illusione dell’amore) 

Le vie di liberazione dal dolore ( l’arte, l’etica, l’ascesi) 

 

 

Nietzsche 

Cenni biografici 

Nazificazione e denazificazione 

Periodo giovanile 

La nascita della tragedia 

Dionisiaco e apollineo 

Genealogia della morale 

La “morte di Dio” 

Così parlò Zarathustra 

L’oltreuomo 

Le tre metamorfosi 

L’eterno ritorno 

L’ultimo Nietzsche 

La trasvalutazione dei valori 

La volontà di potenza 

Il prospettivismo 

 

 

La Sinistra hegeliana e Feuerbach 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

La critica a Hegel 

La critica alla religione 

L’antropologia capovolta 

Umanismo e filantropismo 

La teoria degli alimenti   

 

Marx  

Cenni biografici 

Struttura e sovrastruttura 

Materialismo storico 



 

 

Borghesia, proletariato e lotta di classe 

Il capitale  

Merce, lavoro e plusvalore 

Tendenze e contraddizioni del capitalismo 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

Le fasi della futura società comunista 

 

Freud 

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

L’inconscio e le vie per accedervi 

Le topiche: i modelli di scomposizione della coscienza 

I sogni, i lapsus e gli atti mancati 

La teoria della sessualità ed il complesso Edipico 

 

L’esistenzialismo:  

Kierkegaard  

Cenni biografici 

Kierkegaard come precursore dell’esistenzialismo 

Il rifiuto dell’hegelismo 

L’esistenza come possibilità 

L’angoscia 

Gli stadi dell’esistenza (la vita estetica, etica e religiosa) 

Disperazione e fede 

 

Sartre 

L’Essere e il nulla 

Esistenza e libertà 



 

 

Diritto e Economia 

 

1. Docente:   

Francesca Como 

 

2. Libro di testo:   

“A scuola di diritto e di economia” di G. Zagrebelsky, C. Trucco, G. Bacceli, Le Monnier Scuola 
 

3. Numero di lezioni  102 (17 ancora da svolgere): tra queste una parte in presenza con la classe al 

100% (lezioni da 60 min.circa);una parte in presenza con il 50% della classe e i restanti in DAD e 

una parte interamente on line (lezioni da 45 min.) 

 

 

4. Metodo di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro 
Principalmente sono state utilizzate come metodo di insegnamento le lezioni frontali a cui gli studenti 

sono intervenuti ponendo quesiti o temi di discussione sia durante le lezioni in presenza sia durante 

la didattica a distanza. Oltre al libro di testo, sono stati forniti agli studenti riassunti e schemi 

riguardanti gli argomenti spiegati. Sono stati, infine, utilizzati strumenti didattici multimediali.  

 

5. Criteri di valutazione, strumenti di verifica e griglie di valutazione 
Gli studenti sono stati valutati attraverso interrogazioni e verifiche scritte con domande a risposta 

aperta sugli argomenti trattati.  

Nella valutazione finale viene tenuto conto, oltre alla conoscenza dei contenuti e la capacità di 

ragionamento, la partecipazione attiva alle lezioni, l’impegno e la puntualità nelle consegne dei 

compiti.  

 

6. Obiettivi conseguiti:   

Conoscenza del programma didattico annuale, esposto in maniera corretta e chiara, utilizzando il 

linguaggio giuridico appropriato; capacità di ragionamento sui temi svolti.  

Nel complesso la conoscenza del programma didattico annuale è raggiunto da tutti gli studenti; non 

tutti si sono dimostrati puntuali nelle scadenze; alcuni studenti hanno evidenziato delle difficoltà di 

attenzione durante le lezioni e nella capacità di ragionamento critico.  

 

7. Programma svolto 
Programma di Diritto: 

1) La teoria dello Stato 

 Gli elementi costitutivi dello Stato: territorio, popolo (con approfondimento sul rapporto 

popolo-cittadinanza e sui modi di acquisto della cittadinanza italiana) e sovranità 

 La nascita dello Stato moderno 

 Lo Stato assoluto 

 Lo Stato di diritto 

 Lo Stato liberale (con approfondimento sullo Statuto Albertino) 

 Lo Stato totalitario (con approfondimento sullo Stato fascista in Italia) 

 Lo Stato sociale o del benessere 

 Lo Stato costituzionale 



 

 

 

2) La Costituzione italiana 

 Origine, struttura e caratteristiche della Costituzione italiana 

 I Principi fondamentali: in particolare analisi e commento degli artt. 1-2-3-4-7-8-10-11 

Cost.  

 I diritti di libertà: in particolare analisi e commento degli artt. 13-14-17-18-19-21 Cost. 

(con approfondimento sulla normativa a tutela della privacy e sulle fake news) 

 I diritti socio-economici: in particolare analisi e commento degli artt.32-33-34-39-40-41-

42-43-49 Cost. 

 I doveri costituzionali: in particolare analisi e commento degli artt. 52-53-54 Cost. 

 

3) L’organizzazione costituzionale 

 Il Parlamento: il bicameralismo perfetto, la legislatura, la posizione dei parlamentari, 

l’organizzazione interna delle Camere, le deliberazioni parlamentari, la legislazione 

ordinaria, la legislazione costituzionale, i poteri parlamentari di indirizzo e controllo sul 

Governo 

 Il Governo: la formazione del Governo, il rapporto di fiducia, le crisi parlamentari ed 

extraparlamentari, la struttura e i poteri del Governo, gli atti aventi forza di legge (decreto 

legislativo e decreto legge) 

 Il Presidente della Repubblica: elezioni e durata in carica, i poteri di garanzia, le funzioni, 

i decreti e la controfirma ministeriale 

 La Magistratura: magistrature ordinarie e speciali, i gradi di giudizio e il ruolo della Corte 

di Cassazione, i principi costituzionali riguardanti la giurisdizione, il Consiglio Superiore 

della Magistratura (composizione e funzioni) 

 La Corte Costituzionale: struttura e funzionamento, le competenze (giudizio di 

costituzionalità delle leggi, i conflitti di competenza, il giudizio penale costituzionale, il 

controllo sull’ammissibilità del referendum abrogativo) 

 

4) L’amministrazione dello Stato 

 La funzione amministrativa, differenze con legislazione e giurisdizione 

 I principi costituzionali della Pubblica Amministrazione 

 L’attività attiva, consultiva e di controllo della PA 

 Il Consiglio di Stato 

 La Corte dei Conti 

 Il provvedimento amministrativo 

 Il procedimento amministrativo 

 L’invalidità dell’atto amministrativo (nullità e annullabilità) 



 

 

 

5) Lo Stato autonomistico 

 L’attuazione del principio autonomistico e la riforma del Titolo V della Parte II della 

Costituzione 

 I principi 

 Le Regioni: Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale, gli organi regionali 

(Consiglio regionale, Giunta regionale e Presidente della Giunta regionale), la potestà 

legislativa regionale, la potestà regolamentare 

 Le Province  

 I Comuni 

 Le Città metropolitane 

 

6) L’Unione Europea e gli altri organismi internazionali 

 Il procedimento di integrazione europea 

 Gli organi dell’UE 

 L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): funzioni e organi 

 

Programma di Economia: 

7) La globalizzazione 

 La definizione di globalizzazione 

 La ridefinizione dei rapporti tra politica ed economia (lex mercatoria) 

 Le cause della globalizzazione 

 Gli effetti della globalizzazione 

 Le crisi finanziarie 

 Gli organismi sovranazionali (ONU, Organizzazione Mondiale del Commercio, Fondo 

Monetario Internazionale, Banca Mondiale) e i tribunali internazionali (Corte penale 

internazionale) 

 Gli accordi ambientali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Eventuali percorsi interdisciplinari attivati 

 

(tabella per scienze umane) 

 

Tematica percorso interdisciplinare Rispettivi argomenti del programma 

La globalizzazione Definizione, cause ed effetti della 

globalizzazione dal punto di vista 

economico-giuridico, le crisi finanziarie, gli 

organismi sovranazionali coinvolti 

Le nuove tecnologie La tutela della privacy nella Costituzione 

italiana collegata alle nuove tecnologie; le 

nuove tecnologie nel processo di 

globalizzazione 

Identità e differenza Il principio di uguaglianza e la tutela delle 

minoranze nella Costituzione italiana 

Democrazia e totalitarismi Le caratteristiche dello Stato democratico e 

lo Stato totalitario 

I diritti I diritti nella Costituzione italiana (diritti di 

libertà e diritti socio-economici) 

Guerra e Pace L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

(ONU); l’art. 11 della Costituzione italiana 

La libertà, il tempo, il piacere Le libertà personali nella Costituzione 

italiana; la libertà di movimento di persone, 

merci e capitali nell’Unione Europea 

Il multiculturalismo La libertà di religione nella Costituzione 

italiana 

L'Unione Europea Il procedimento di integrazione europea, gli 

organi europei 

L'ambiente Il diritto alla salute e ad un ambiente salubre 

nella Costituzione italiana, gli accordi 

ambientali internazionali (Protocollo di 

Kyoto) 

Le istituzioni L’organizzazione costituzionale 



 

 

9. Programma insegnamento trasversale di Educazione civica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macro-aree di 

Educazione civica 

secondo linee guida 

Argomenti disciplinari per classe 5^ 

La Costituzione italiana La nascita della Costituzione italiana, il lavoro 

dell’Assemblea costituente e l’entrata in vigore della 

Costituzione repubblicana; i principi fondamentali della 

Costituzione italiana, i diritti e i doveri dei cittadini 

L’Unione europea e gli 

organismi internazionali 

L’Unione Europea, l’ONU, OMC 

La salvaguardia 

dell’ambiente e delle 

risorse naturali (Agenda 

2030) 

 

Cittadinanza digitale Il diritto ad essere informati: le fake news; la digitalizzazione 

della Pubblica Amministrazione; la tutela della privacy e il 

diritto all’oblio 

Elementi fondamentali di 

diritto 

L’ordinamento giuridico dello Stato 

Educazione ambientale Il Protocollo di Kyoto; il diritto alla salute e in particolare il 

diritto di vivere e lavorare in un ambiente salubre 

Educazione alla legalità e 

al contrasto delle mafie 

Il divieto di associazioni a delinquere 

Patrimonio culturale  

Protezione civile  

Educazione stradale  

Educazione alla salute e 

al benessere 

Il diritto alla salute 

Educazione al 

volontariato e alla 

cittadinanza attiva 

Il principio di uguaglianza; la democrazia;  



 

 

MATEMATICA 
 

 

1. Docente:  
 

 MANUELA  LATINI 

 

 

2. Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi, “Matematica Azzurro”- vol. 5, ed. Zanichelli. 

 

 

3. Numero di lezioni: 80 

 

 

4. Metodo di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro 
 

Lezioni integrate con schemi e formulari riassuntivi. 

Lavagna multimediale e libro di testo assegnato. 

 

 

5. Criteri di valutazione, strumenti di verifica e griglie di valutazione 
 

La valutazione è stata effettuata mediante verifiche scritte, interrogazioni orali e delle  

esercitazioni assegnate, svolte a casa. 

Le interrogazioni orali hanno accertato la conoscenza degli argomenti svolti con la giusta  

chiarezza espositiva. 

Le verifiche scritte comprendevano la risoluzione di esercizi di calcolo e domande di teoria. 

Per colmare le carenze di base, si sono effettuati ripassi algebrici. 

 

 

6. Obiettivi conseguiti:   

 

Acquisizione delle competenze minime richieste. 

Sicurezza nello svolgimento del calcolo matematico. 

Orientamento nella lettura dei grafici. 

 

 

7. Programma svolto 

 

Ripasso equazioni e disequazioni intere e fratte. 
 

Funzioni reali di variabile reale: definizione. 
 

Proprietà e caratteristiche di una funzione; funzioni pari e dispari. 
 

Classificazione di funzioni reali: dominio, codominio, segno e zeri. 
 

Lettura di un grafico. 
 

Limiti di funzioni reali, algebra dei limiti e forme indeterminate. 
 

Continuità e discontinuità di una funzione. 
 



 

 

Studio degli asintoti verticale, orizzontale e grafico probabile di funzioni algebriche fratte. 
 

Derivata di una funzione: derivate fondamentali, continuità e derivabilità. 
 

Funzioni crescenti e decrescenti, punti di massimo e punti di minimo. 
 

Studio completo di funzioni algebriche intere e fratte. 

 

 

8. Analisi della classe 

 

La classe è composta da 22 studenti. 

La valutazione iniziale realizzata con interrogazioni orali e scritte dei singoli studenti  

con verifiche scritte di tutta classe, hanno presentato un quadro abbastanza soddisfacente. 

Durante l’anno scolastico gli studenti hanno dimostrato impegno e partecipazione  

anche in didattica a distanza. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fisica 
 

1. Docente:   

Antonietta Capra 

 

2. Libro di testo:   

Claudio Romeni: Fisica: i concetti, le leggi e la storia. Vol. unico ed Zanichelli 

 

3. Numero di lezioni 
Al 4/05/2021 circa 55: una parte in presenza con la classe al 100%(lezioni da 60 min.), una parte in 

presenza con il 50% della classe e le restanti in DAD (lezioni di 45 mim.), una parte interamente on 

line (lezioni di 45 min.) 

Si prevedono ancora 7 lezioni in presenza prima della fine dell’anno scolastico. 

 

4. Metodo di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro 
Lezione frontale interattiva. Appunti esercizi e  dispense fornite dal docente 

 

5. Criteri di valutazione, strumenti di verifica e griglie di valutazione 
I criteri di valutazione sono basati su: 

1. Conoscenza dei contenuti 

2. Competenze acquisite 

3. Impegno e partecipazione 

4. Svolgimento compiti assegnati 

 

La griglia di valutazione è così definita: 

 

Voto Criteri 

4 Mancato raggiungimento obiettivi minimi 

5 Parziale raggiungimento obiettivi minimi 

6 Raggiungimento obiettivi minimi 

7 Parziale raggiungimento obiettivi medi 

8 Raggiungimento obiettivi medi 

9 Parziale raggiungimento obiettivi massimi 

9 Raggiungimento obiettivi massimi 

 

 

 

Gli strumenti di verifica si sono basati su interrogazioni scritte e orali, valutazione dei compiti 

assegnati,  relazioni su lezioni-conferenze seguite. 

 



 

 

 

6. Obiettivi conseguiti: 

•  Acquisizione capacità di stabilire relazioni e rapporti tra le grandezze fisiche oggetto di  

studio 

 Acquisizione capacità di spiegare fatti e fenomeni 

 Acquisizione capacità nel formulare ipotesi 

 Acquisizione capacità per riconoscere le leggi fisiche nei fenomeni quotidiani 

 Acquisizione capacità di elaborazione utilizzando il formalismo matematico e relazioni 

fisiche 

 

Interrogazioni scritte e orali. Valutazione dei compiti assegnati 

 

 

7. Programma svolto 

Contenuti 

Oscillazioni ed onde:  sorgenti e propagazioni delle onde sonore; sorgenti di luce e raggi luminosi; 

ottica geometrica e cenni sulla proprietà ondulatoria della luce. 

Carica elettrica e legge di Coulomb: carica elettrica e fenomeni elettrici, la legge di Coulomb e il 

campo elettrico, condensatore piano. 

Corrente elettrica: Definizione di ampère, circuiti elettrici in corrente continua, leggi di Ohm, resistori 

in serie e in parallelo, effetto Joule. La corrente elettrica nei fluidi (cenni) 

Relatività. Principio di relatività e postulati della relatività ristretta.   

 

 

 

8. Eventuali percorsi interdisciplinari attivati 

 

(tabella per scienze umane) 

 
Tematica percorso interdisciplinare Rispettivi argomenti del programma 

La globalizzazione  

Le nuove tecnologie Le leggi dell’elettromagnetismo e le loro ricadute 

tecnologiche. 

Identità e differenza Continuità e discontinuità tra fisica classcia e 

fisica del 900. 

Democrazia e totalitarismi  

I diritti  

Guerra e Pace  

La libertà, il tempo, il piacere La nuova concezione dello spazio e del tempo 

nella fisica del 900 

Il multiculturalismo  

L'Unione Europea  

L'ambiente L’inquinamento luminoso 

Le istituzioni  

 



 

 

 

 

9. Eventuali collegamenti tra argomenti del programma/questioni disciplinari e Percorsi di 

Cittadinanza e Costituzione e/o Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento 

(PCTO)* 

 

 

Argomenti del programma/questioni 

disciplinari 

Competenze di cittadinanza attiva e/o 

trasversali collegate 

  

  

  
 

 

  



 

 

 STORIA DELL’ARTE 
 

 

1. Docente: 
Roberta Roggero 

 

2. Libro di testo: 
“Il Cricco – Di Teodoro, Itinerario nell'arte”, versione verde, vol.3, a cura di Giorgio Cricco e 

Francesco P. Di Teodoro, ed.  Zanichelli 

 

3. Numero di lezione: 
61 lezioni al 15 maggio 

 

 

4. Metodo d'insegnamento; mezzi e strumenti di lavoro 
Lezioni frontali, lezioni dialogate, documentari e visite virtuali a musei e collezioni, appunti relativi 

ad autori e tendenze artistiche, utilizzate come approfondimento del libro di testo al fine di 

stimolare l'analisi critica e soggettiva, degli studenti, sul lavoro dei pittori oggetto di studio. 

 

5. Criteri di valutazione, strumenti di verifica e griglie di valutazione 
I criteri di valutazione riguardano la capacità di analizzare l'opera d'arte, secondo le indicazioni 

fornite dall'insegnante, sapendola collocare nella corretta epoca e riconoscendone i tratti 

caratteristici della corrente pittorica di appartenenza. Ai fini della valutazione, non meno 

importante, è risulta l'acquisizione e l'utilizzo di un lessico appropriato. 

Gli strumenti di verifica utilizzati sono: 

• l'interrogazione; 

• la discussione di gruppo; 

• la redazione di documenti di approfondimento monografico di alcuni autori 

La griglia di valutazione adottata e quella allegata alla parte generale del documento. 

 

6. Obiettivi conseguiti: 
Capacità di leggere l'opera d'arte nelle sue componenti tecniche, iconografiche e stilistiche 

principali. 

Capacità di cogliere il percorso storico ed il contesto dell'opera. 

Capacità di utilizzare il lessico specifico. 

 

7. Programmi svolti 
Il programma svolto alla data del 15 maggio è il seguente 

 Neoclassicismo 

Canova e lo studio di Amore e Psiche, Teseo ed il Minotauro, Paolina Borghese; 

David con il giuramento degli Orazi; 

Francisco Goya e Le fucilazioni del 3 maggio1808 

 Romanticismo 

  La pittura inglese 

 J. Constable e studio di nuvole a cirro e W. Turner e Ombra e tenebre la sera del diluvio. 

  La pittura francese 

 T. Géricault, La zattera di medusa 



 

 

 E. Delacroix, La libertà guida il popolo 

  La pittura italiana 

 F. Hayez, La congiura dei Lampugnani, Il Bacio 

  Realismo e la scuola di Barbizon 

 G. Courbet, Gli spaccapietre, L'atelier del pittore 

  Impressionismo 

E. Manet, Dejeuner sur l'herbe, Il bar delle Folies-Bergère 

C. Monet, Impressione: levar del sole, la serie delle Ninfee e della cattedrale di Rouen 

P.A. Renoir, Il ballo al Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri a Bougivalle 

 E. Degas, La lezione di danza, 

  Postimpressionismo 

 P. Cézanne, I giocatori di carte 

P. Gauguin, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

V. van Gogh, I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con corvi 

  Secessione viennese 

G Klimt, Giuditta, Danae 

  I Fauves 

H. Matisse, La stanza rossa, La danza 

P. Picasso, periodo blu, periodo rosa con I saltimbanchi, Les demoiselles d'Avignon 

  Espressionismo 

E. Munch, Il grido, Sera lungo il viale  

E. Schiele Gli amanti  

  Cubismo 

P. Picasso, periodo blu, periodo rosa con I saltimbanchi, Les demoiselles d'Avignon, Guernica 

G. Braque, La quotidien, violino e pipa 

  Futurismo 

U. Boccioni, La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio 

G. Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio 

  Il Dada 

H. Arp, il ritratto di Tristan Tzara 

M. Duchamp, Fontana e L.H.O.O.Q. 

  Surrealismo 

J Mirò, Il carnevale di Arlecchino, Blu I, II, III 

R. Magrite, L’uso della parola (questa non è una pipa) 



 

 

S. Dalì, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 

 

Il programma sarà concluso con i seguenti accenni al: 

  Neoplasticismo 

P.Mondrian con le varie composizioni. 

  Metafisica 

G. de Chirico, Le muse inquietanti 

 

  



 

 

Scienze Motorie e Sportive 

 

1. Docente: Monica Paola  Malabotta 

 

2. Libro di testo:   

Movimento e Sport (set 1), Cappellini, Naldi, Nanni, editore Markes, versione ebook per tablet 

 

3. Numero di lezioni 
2 ore a settimana in presenza e /o DAD 

 

4. Metodo di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro 
Lezione frontale IN PALESTRA : riscaldamento generale con finalità di potenziamento muscolare, 

coordinazione motoria, stretching. Giochi di squadra esercizi preparatori e partite. 

On-line: interrogazioni orali sulle esperienze sportive dei ragazzi con approfondimento al gesto 

atletico alla preparazione fisica generale e specifica 

 

5. Criteri di valutazione, strumenti di verifica e griglie di valutazione 
Valutazione attraverso test motori in palestra, voto orale sui colloqui tenendo presente il bagaglio 

personale e l’approfondimento svolto per colmare eventuali lacune  

 

6. Obiettivi conseguiti:   

Gli obiettivi sono stati raggiunti dalla totalità della classe 

 

7. Programma svolto 
Programma ministeriale pratico , lezioni frontali sugli argomenti del secondo quadrimestre in forma 

di colloqui e spiegazioni orali : 

 resistenza , velocità ,forza , mobilità articolare ,   

coordinazione dinamica generale, equilibrio, 

coordinazione oculo manuale, spiegazione di vari tipi 

di giochi sportivi anche non competitivi, concetti 

generali di primo soccorso 

 

 

  



 

 

Attività Alternativa alla Religione Cattolica 

Inglese 

 

 

DOCENTE: Tassell Laura 

 

LIBRO DI TESTO : Fotocopie distribuite alla classe/ visione filmati in lingua inglese 

 

NUMERO DI LEZIONI : 

In Presenza ( lezioni da 60 minuti ca) : 17  

Online (lezioni da 45 minuti) : 10 

 

METODO DI INSEGNAMENTO : 

 data la natura particolare del corso che ha come obiettivo principale di ottimizzare   la 

comunicazione orale, si privilegia la lezione frontale durante la quale vi è una continua interazione 

tra il docente e gli allievi e tra gli allievi stessi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE, STRUMENTI DI VERIFICA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE : 

Gli allievi sono valutati durante colloqui orali in cui si valuta l’acquisizione dei termini specifici 

appresi durante le lezioni, la correttezza grammaticale, la coesione del discorso e la pronuncia in 

lingua inglese. 

OBIETTIVI CONSEGUITI : 

scioltezza nell’esprimere le proprie opinioni e contenuti specifici analizzati durante le lezioni. 

 

PROGRAMMA SVOLTO : Getting to know each other (how to introduce oneself) 

The cyberland project/ Huxley:Brave New World 

Ideal Beauty 

Use of English : towards the invalsi test Reading  

Towards the invalsi test Listening :  

Towards the invalsi test Invalsi test : mock exam 

Mobile phones through time 

Biometric bodysuits  

Reading : The Sharing economy 

Discussion about the above mentioned topic  

Revising literature for the exam 

  



 

 

I DOCENTI DELLA CLASSE 

 

Cognome e Nome Firma 

Prof.ssa     GALETTO Rosa  

Prof.ssa     BARRASSO Alessia  

Prof.          PASTORE Alessandro  

Prof.ssa     GIORGI Maria Grazia  

Prof.ssa      APOSTOL Alina  

Prof.ssa     PIRRONE Carmen  

Prof.ssa     COMO Francesca  

Prof.ssa     LATINI Manuela  

Prof.ssa     CAPRA Antonietta    

Prof.ssa     ROGGERO Roberta  

Prof.ssa     MALABOTTA Monica Paola  

Prof.ssa     TASSELL Laura  

Prof.ssa      GATTI Eleonora  

Pro.ssa       SCARFO’ Rosita  

 

 

GLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 

Cognome e Nome Firma 

CASSOL    Lorenzo  

MERLO     Olivia  

 

 

Alessandria   15/05/2021 


