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COORDINATORE: prof./prof.ssa Luana Lanna 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Giandomenico D’Agostino Sostegno 

 
X X X 

 

Massimo Navacci 

IRC 
X X X 

Roberta Chiominto Italiano 

 
X X X 

Roberta Chiominto Latino 

 
X X X 

Laura Mascini Storia 

 
  X 

Melania Bisogno Filosofia 

 
X X X 

Graziella Ambrosio Lingua Inglese 

 
          X 

Luana Lanna Matematica 

 
X X X 

Luana Lanna Fisica 

 
X X X 

Elisa Cocco Scienze 

 
 X X 

Gianluca Sapio Disegno e Storia dell’Arte 

 
  X 

Paola Perrone Scienze Umane   X 

Patrizia Sciaraffia Educazione Fisica 

 
 X X 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

Storia del triennio conclusivo del corso di studi e partecipazione al dialogo educativo 

La classe  è costituita da 22 alunne. 
Nel corso del triennio il gruppo classe si presenta eterogeneo sia per interesse, sia per capacità critiche e di 
apprendimento, sia per autonomia nell’organizzazione ed elaborazione delle conoscenze, sia  per il metodo di 
studio. Alcune allieve  hanno sempre dimostrato partecipazione e collaborazione, oltre ad un proficuo interesse 
per le attività didattiche; dotate di buone capacità critiche e logico-espressive, si sono distinte  per  l’impegno 
serio e responsabile, per l’assidua frequenza, per la puntualità di consegna dei compiti, anche durante il periodo 
di didattica a distanza. Altre, meno partecipi e perlopiù incostanti, mostrano una preparazione mnemonica e non 
possiedono ancora un affinato metodo di studio ritrovandosi più volte a dover gestire un eccessivo carico di 
lavoro in uno spazio di  tempo molto limitato. 
Nelle materie in cui si è riscontrata maggiore difficoltà, si è provveduto ad organizzare, in itinere, dei percorsi di 
lavoro per il recupero (interventi individualizzati curriculari, pausa didattica, potenziamento di matematica-che 
hanno dato  esiti positivi in alcune discipline dell’area umanistica, meno in quelle scientifiche 
Le relazioni interpersonali hanno trovato soprattutto in questo ultimo anno, una loro armonizzazione, appaiono 
infatti superate le tensioni  all’interno del gruppo classe, risultato di una   maturazione psico-cognitiva e sociale. 
Da sottolineare, invece, la permanenza di  una  grande emotività  e apprensione, in vista delle interrogazioni,  da 
parti di alcune alunne particolarmente  sensibili e fragili, fattore che  più volte ha inciso sulla prestazione.  
In generale, la classe ha mostrato un progressivo  miglioramento e i livelli di acquisizione delle conoscenze si  
sono  differenziati in relazione alle capacità e potenzialità di ciascuno, alla preparazione di base e agli interessi 
personali.  
E’ possibile distinguere tre fasce: 
-un piccolo gruppo è costituito da alunne con ottime conoscenze e 
competenze, dotate di capacità logiche di coerenza e coesione. Manifestano interesse e volontà di 
approfondimento nonché spirito critico e  sono perfettamente in grado di rielaborare organicamente i contenuti 
in tutte le discipline utilizzando linguaggi appropriati; 
-un secondo gruppo è formato da 
alunni che presentano un discreto interesse per il lavoro 
scolastico, buone capacità cognitive e culturali; il loro  profitto è risultato più che soddisfacente in alcune 
discipline,  meno in altre;  
-un terzo gruppo vede alunne, più fragili sotto il profilo culturale e socio-relazionale, il cui impegno  e attenzione 
in classe non sono  stati sempre continui; ciò non ha permesso loro  di acquisire in modo del tutto adeguato gli 
strumenti per esprimere una valutazione critica e consapevole di quanto appreso. I risultati conseguiti  si 
attestano su livelli sufficienti.  
La classe non ha goduto della continuità didattica per alcune discipline (Storia,  Storia dell’arte, Inglese, Scienze 
umane, Scienze, Scienze motorie) motivo per cui i docenti hanno dovuto lavorare con maggiore attenzione per 
costruire nel migliore dei modi un  nuovo e fiducioso rapporto con la classe. I contenuti delle varie 
programmazioni risultano mediamente acquisiti. Sono stati svolti percorsi disciplinari. 
 
Metodologie didattiche attuate  
Sul piano metodologico i docenti hanno tenuto presente la necessità 
di procedere gradualmente per permettere alle alunne di seguire in maniera serena e lineare il percorso 
di crescita umana e intellettuale. 
Si  è  cercato di fornire loro gli strumenti per costruire  un 
metodo di lavoro autonomo ed efficace, che si affrancasse dal mero nozionismo e dalla semplice 
replicazione delle conoscenze. 
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 In generale sono state privilegiate le lezioni frontali, con impronta interlocutoria, cercando di stimolare la 
curiosità e la capacità argomentativa, logico-deduttiva e di sintesi. 
Oltre alle lezioni frontali si sono adottate diverse modalità di lavoro, come lezioni partecipate, 
multimediali, lavori di gruppo, attività laboratoriale, elaborazione di schemi e/o 
mappe concettuali, problem solving. 
In generale tutti i docenti hanno condiviso alcune linee di comportamento: 
- adeguamento del lavoro al livello di partenza della classe 
- continua condivisione di strategie e riflessioni sugli alunni 
- attenzione dedicata maggiormente ai progressi dei singoli alunni rispetto al livello di partenza 
- continuo stimolo alla riflessione e all’assunzione di responsabilità in quanto cittadini attivi. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione  
e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 
Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e del 
processo di apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal 
Collegio dei docenti inserita nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La guerra Italiano, latino, storia, fisica, 
scienze Umane, inglese, 

filosofia, scienze motorie, 
storia dell’arte 

L’evoluzione Italiano, storia, fisica, 
matematica, scienze, 

filosofia, scienze umane, 
inglese, storia dell’arte, 

Il lavoro Italiano, Latino, storia, 
fisica, matematica, storia 
dell’arte, filosofia, scienze 
motorie, inglese, scienze 

umane 

Uomo e Natura Italiano, Latino, storia, 
fisica, filosofia, matematica 

scienze, scienze umane, 
inglese, storia dell’arte, 

scienze motorie 

Immagine della donna Italiano, Latino, storia, 
matematica, scienze, storia 

dell’arte, scienze umane, 
inglese, scienze motorie 

Luce Italiano, Latino, storia 
dell’arte, fisica,  

Finito e infinito Italiano, storia, filosofia, 
fisica, matematica, scienze, 

storia dell’arte,  

La scissione dell’io Italiano, Latino, storia, 
storia dell’arte, scienze 

umane, inglese 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi 
di Cittadinanza e costituzione per i quali si rimanda all’allegato 1 Contenuti disciplinari (prof.ssa Mascini pag. 
15; prof.ssa Perrone pag. 22) 
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Per i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno si rimanda 
all’allegato 1 Contenuti disciplinari (prof.ssa Chiominto pag.28) 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

 

Titolo del percorso Breve 
descrizione 

Period
o 

 
Ore* 

Area tematica Ente Classe o 
Individuale 

Librinfiore Organizzazion
e e 

conduzione di 
laboratori 

interattivi per 
bambini in 
occasione 

della Festa del 
libro 2017 

III  
anno 

24 Pedagogico-
letteraria 

IC “Velletri 
Centro”/IIS 
“Via Salvo 

D’Acquisto, 
69” 

 

Classe 

Corso Sicurezza Formazione 
generale in 
materia di 
“Salute e 

Sicurezza sui 
luoghi di 
Lavoro”  

III anno 4 Giuridica IGS 
s.r.l/Inail 

Classe 

Fare Filosofia Laboratorio di 
filosofia per 
bambini 

IV  
anno 

20 Pedagogico-
Filosofica 

I.C. Velletri 
Nord/IIS 

“Via Salvo 
D’Acquisto, 

69” 
 

Classe 

Camminando sulle 
strade dei Giusti 

Percorso di 
formazione 
sulla tematica 
dei Giusti 
dagli eventi 
della Shoah ai 
giorni nostri 

IV 
 anno 

45 Storico-Filosofica I.C. Velletri 
Nord/IIS 

“Via Salvo 
D’Acquisto, 

69” 

Classe 

L’Isola che c‘è  Esperienza sul 
campo 
all’interno del 
centro diurno 
di Lanuvio 
(disabili) 

IV 
 anno 

20 Psico-pedagogica Coop. 
sociale “Un 
sorriso per 

tutti” 

Individuale 

Collettivo 
studentesco 

Organizzazion
e e 
preparazione 
delle Giornate 
dello Studente 
2018 

IV  
anno 

14 Organizzazione di 
eventi- artistica 

IIS “Via 
Salvo 

D’Acquisto, 
69” 

Individuale 
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Orientamento 
universitario/ 
Scienzorienta 

Conferenze 
per 
l’orientament
o 
Universitario 
 
 

IV/V 
anno 

6 Orientamento IIS “Via 
Salvo 

D’Acquisto, 
69” 

Individuale 

Salone dello 
Studente di Roma 

Orientamento 
universitario 
presso la Fiera 
di Roma 

V  
anno 

4 Orientamento IIS “Via 
Salvo 

D’Acquisto, 
69” 

Individuale 

Malta Esperienza 
linguistico-
culturale  

III anno 8 Storica-linguistica Malta Classe 

Giornalisti in 
alternanza 

Organizzare 
articoli di 
giornale e 
interviste 

III anno 45 Linguistica-
Pedagogica 

IIS “Via 
Salvo 

D’Acquisto, 
69” 

      Classe 

Crocus Percorso di 
studio, 
elaborazione 
e 
attualizzazion
e del tema 
della Shoah, 
piantumazion
e bulbi 

III anno 15 Storica e sociale IIS “Via 
Salvo 

D’Acquisto, 
69” 

Classe 

Passaggi ad arte  III anno  16 Storico-artistica IIS “Via 
Salvo 

D’Acquisto, 
69” 

Individuale 

Conoscere le 
istituzioni totali:il 

carcere 

Percorso 
formativo 
sulla storia 
della 
istituzione 
carceraria e 
sulla sua 
funzione in 
ambito sociale 

V  
anno 

10 Storico-sociale IIS “Via 
Salvo 

D’acquisto, 
69”/ Casa 

Circondarial
e di Velletri 

Classe 

 
*il numero indicato si riferisce alle ore totali previste per il progetto 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

Museo Capodimonte Napoli 1g 

Escursione sul Vesuvio Napoli 1g 

Viaggio di istruzione    

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni culturali 

  

Sindaco pescatore Teatro Artemisio  

“900” Teatro Artemisio  

   

Incontri con esperti    

 

Orientamento 

Sono stati effettuati incontri presso 

facoltà universitarie e a scuola con 

esperti. 

Roma 

 

 

 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Fascicoli personali degli alunni 

2. Verbali consigli di classe e scrutini 
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ALLEGATO n. 1 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
Anno scolastico 2019/2020 classe 5M 
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Anno scolastico 2019/2020 classe 5M 
 

FISICA prof.ssa Luana Lanna 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 

“Fisica Pensare la Natura 5” di Caforio Ferilli 

CONTENUTI 

Le cariche elettriche 

Elettrizzazione per strofinio, e per contatto. Materiali conduttori e isolanti. 

 La carica elettrica. L’elettroscopio. La legge di Coulomb. 

L'induzione elettrostatica. Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale 

 Il campo elettrico 

La corrente elettrica 

La pila. 

L'intensità della corrente elettrica. 

Equilibrio elettrostatico. La Gabbia di Faraday.  

La resistenza elettrica. La prima e seconda legge di Ohm (senza dimostrazione).  

I circuiti elettrici (senza dimostrazione): definizione e cosa significa risolverli. 

Resistori in serie e parallelo. 

Il campo magnetico 

Il campo magnetico. Le linee di forza, direzione e verso del campo magnetico. L’intensità del campo 
magnetico. 

Effetti magnetici di un filo percorso da corrente: esperimento di Oersted. 

Azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente: esperimento di Faraday. 

Legge di Biot e Savart (senza dimostrazione) 

Forza tra due fili percorsi da corrente: legge di Ampere. 

 La forza di Lorentz.  

Il flusso del campo magnetico e il Teorema di Gauss per il campo magnetico (senza dimostrazione). 

La circuitazione del campo magnetico (senza dimostrazione). 

  L'induzione elettromagnetica 
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  Esperimento di Faraday e relazione e corrente indotta. La forza elettromotrice 

       Legge di Faraday-Neuman-Lenz(senza dimodtrazione) 

Sintesi teorica dell'elettromagnetismo in quattro righe: le equazioni di Maxwell (senza dimostrazione) e il 
campo elettromagnetico. Concetto intuitivo di come si propaga un'onda elettromagnetica e verifica 
sperimentale (esperimento di Hertz). Caratteristiche principale dello spettro elettromagnetico. 
 

OBIETTIVI MINIMI 
 
Avere coscienza del dibattito su cosa è scienze e cosa non è scienza. 
 
Conoscere la storia della ricerca in fisica, dei personaggi e dei periodi storici che la caratterizzano. 
 
Avere acquisito la terminologia specifica della fisica per poter capire un testo scientifico. 
 

Prof.ssa Luana Lanna
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Anno scolastico 2019/2020 classe 5M 
 

Matematica prof.ssa Luana Lanna 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 

”Matamatica,  Azzurro 5”di Bergamini-Barozzi_Tifone 

CONTENUTI 

Le Funzioni 

Definizione di funzione. Classificazione delle funzioni. Dominio e codominio di semplici funzioni 
(algebriche razionali fratte, irrazionali, logaritmiche). 

Zeri e segno di una funzione algebrica razionale fratta. Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni 
pari e dispari. 

Limite di una funzione 

Definizione intuitiva di limite e di limite destro e sinistro. Il calcolo dei limiti delle funzioni algebriche. 

Forme indeterminate 0/0, ∞/∞, ∞-∞ 

Definizione di funzione continua, punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie 

Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione algebrica razionale fratta 

Grafico probabile di una funzione algebrica razionale fratta. 

Derivata di una funzione 

Rapporto incrementale; derivata di una funzione; significato geometrico di derivata e calcolo della 
retta tangente ad una funzione algebrica intera in punto; punti stazionari e studio della crescenza e 
decrescenza di una funzione. 

Le derivate fondamentali: derivata delle potenze di x; derivata delle funzioni elementari; derivata 
del prodotto e del quoziente di due funzioni. Il significato fisico di derivata (cenni) 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 
Rappresentare grafici di semplici funzioni razionali. 
Conoscere le principali caratteristiche delle funzioni e saperle individuare dall'osservazione del 

grafico. 
 

       Prof.ssa Luana Lanna 
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Anno scolastico 2019/2020 classe 5M 
 

STORIA Prof.ssa Laura Mascini 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 
 

F.M. Feltri et al, Tempi, vol. 2, Dal Settecento all’età dell’imperialismo, ed. SEI, Torino, 2015. 
F.M. Feltri et al., Tempi, vol 3, Dal Novecento ad oggi, ed. SEI, Torino, 2015. 

 
CONTENUTI 

 
L’età dell’imperialismo 

 
 Masse e potere tra due secoli 
La società di massa: rivoluzione demografica, dei trasporti, delle comunicazioni. Il socialismo e la Chiesa di 
fronte alle trasformazioni tra Ottocento e Novecento.  Gustav Le Bon e "La psicologia delle folle". Situazione 
politica in Inghilterra e Germania fra 800 e 900. 
Imperialismo e colonialismo. L’emigrazione. Vecchia e nuova emigrazione nel XIX sec. Monografia pag. 501 
L’era delle masse, mobilitare le masse, l’antisemitismo di fine Ottocento; l’antisemitismo in Russia; 
l’antisemitismo in Germania; l’antisemitismo in Austria e Ungheria. 
L’età giolittiana: le riforme di Giolitti, lo sviluppo industriale, la conquista della Libia, il suffragio maschile in 
Italia 

La Grande Guerra 
La sfida serba 
La nascita del sistema delle alleanze; le ambizioni del Regno di Serbia, l’inizio della guerra nei Balcani; 
l’intervento turco e il genocidio degli armeni 
 Materiali: una lettura a scelta tra : n. 3 pag. 76 oppure n. 5 pag. 79 
La sfida tedesca 
Le scelte strategiche dell’impero tedesco; la prima estate di guerra; l’Italia dalla neutralità all’intervento; il 
«maggio radioso»; gli intellettuali di fronte alla guerra 
La guerra totale 
Una guerra di logoramento; il fronte italiano; gli ultimi due anni di guerra; da Caporetto a Vittorio Veneto 
 Materiali: lettura storiografica pag. 117 Gibelli, Le origini della liturgia politica di massa; Letture 
storiografiche pag. 157 E. Gentile, La guerra di trincea; pag. 158 Le terapie delle nevrosi di guerra. 
L’ombra della guerra 
La rivoluzione di febbraio in Russia; Lenin e la rivoluzione di ottobre; i bolscevichi al potere; la nascita della 
Repubblica di Weimar in Germania 
 Materiali: la rivoluzione di febbraio pag. 179, Da aprile alla Rivoluzione d’Ottobre, pag. 189: la 
Germania nell’immediato dopoguerra pag. 210 

Tra le due guerre mondiali 
Le conseguenze della guerra 
L’Italia dopo la prima guerra mondiale, Mussolini e il movimento fascista, Il fascismo al potere, Lo Stato 
totalitario, l’imperialismo fascista, il razzismo fascista; le leggi razziali 
 Materiali: il programma di San Sepolcro. Pag. 245, le violenze fasciste pag. 250, la logica della dittatura 
totalitaria pag. 298, il fascismo, la Chiesa e la Costituzione pag. 302, le leggi razziali pag. 371; Le interpretazioni 
del fascismo tra i contemporanei: il Manifesto di Gentile e di Croce (fotocopie) 
Politica ed economia negli Anni Venti, La grande depressione negli USA 
Gandhi e la non violenza: l’indipendenza dell’India  pagg 217-222  

Un mondo sempre più violento-Verso un nuovo conflitto mondiale 
Adolf Hitler e Mein Kampf, Hitler al potere in Germania, Lo Stato totalitario in Germania 
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 Materiali: fascismo e nazionalsocialismo a confronto, pag. 263, i caratteri di una ideologia pag. 264, i 
primi lager pag. 350, i caratteri fondamentali di un regime totalitario pag. 362-363 
Lo stalinismo in Russia 
 La Cina tra nazionalismo e comunismo: monografia pag. 381 
Le tensioni internazionali degli anni Trenta, La sfida di Hitler all’ordine di Versailles 
 Materiali. La guerra civile in Spagna pag. 369 

La Seconda Guerra Mondiale 
La Seconda guerra mondiale 
I successi tedeschi in Polonia e in Francia, L’intervento dell’Italia, L’invasione dell’URSS, La guerra degli italiani 
in Africa e Russia 
 Materiali: la campagna di Grecia pag. 407, le prime tappe della guerra pag. 408 
Lo sterminio degli ebrei 
I ghetti, L’uccisione degli ebrei in Russia, i centri di sterminio, Auschwitz 
 La vittoria degli Alleati (1943-1945) 
La drammatica estate del 1943, Le crescenti difficoltà della Germania, La sconfitta della Germania, La 
conclusione del conflitto su vari fronti 

Materiali: Doc. pag. 472: Hiroshima, il diario di un sopravvissuto 
La guerra fredda 

Dopoguerra: gli anni cruciali (1946-1969) 
Un mondo diviso tra Usa e URSS, l’ ONU, La nascita della Repubblica Italiana – La Costituzione italiana 
Sintesi sulla guerra fredda (anni ’50 , anni ’60) 
La nascita dell’UE 

OBIETTIVI MINIMI 
1.Acquisire il lessico specifico: saper esporre con semplicità argomenti ed eventi  
2.Conoscere i concetti storici: saper analizzare concetti, categorie e svolgere semplici analisi e collegamenti 
3.Conoscere i fattori essenziali degli eventi storici: conoscere cause e nessi fondamentali  
 
ARGOMENTI INERENTI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

1. Razzismo, persecuzioni e genocidi nella storia 

2. La nascita dell’ONU ed i suoi organismi 

3. La Repubblica italiana e la Costituzione 

4. Analisi dei principi fondamentali della Costituzione (artt. 1-12)  

5. L’unione europea 

                                                                                      Prof.ssa Laura Mascini 
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Anno scolastico 2019/2020 classe 5M 

 
Scienze Motorie e Sportive prof.ssa Patrizia Sciaraffia 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

PRATICA 
➢ Esercitazioni, attività, circuiti e giochi per il miglioramento delle capacità coordinative e 

condizionali; 

➢ acquisizione, almeno parziale, di una corretta cultura motoria e sportiva, coadiuvata da un impegno 

costante. 

➢ conoscenza dei fondamentali tecnici e tattici della pallavolo, pallacanestro, orienteering, 

tennistavolo, badminton. 

TEORIA 
➢ Il valore educativo e formativo dello sport. Riflessioni e commenti sul film “Race “ Il colore della 

vittoria. La storia di Jesse Owens 

➢ Il concetto di fair-play nello sport; 

➢ Sport in ambiente naturale: l’orienteering. La storia, le mappe, la finalità e gli obiettivi formativi di 

questo sport, il corretto uso dell’attrezzatura, i luoghi di pratica. 

➢ C.I.O., C.O.N.I., Federazioni e Associazioni Sportive loro funzioni e competenze 

➢ L’importanza delle regole nel gioco e nello sport 

➢ Cenni sul doping. Riflessioni e commenti sul film “The Program” la storia di Lance Armstrong 

➢ Assi e piani del corpo umano  

➢ Cenni sui paramorfismi e dismorfismi 

➢ Regole fondamentali del gioco della pallavolo, badminton, tennistavolo, orienteering 

Prof.ssa Sciaraffia 
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Anno scolastico 2019/2020 classe 5M 
 

Filosofia prof.ssa Melania Bisogno 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 
N. Abbagnano et al., La ricerca del pensiero, vol 2B dall’Illuminismo a Hegel, vol. 3A Da Schopenhauer 
a Freud e  
3B Dalla fenomenologia a Gadamer, ed. Paravia, 2012 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 
●Saper usare il linguaggio specifico 

• Saper leggere e interpretare in modo autonomo i testi filosofici 

• Saper ricostruire le linee di pensiero degli autori studiati  

• Riferire in modo semplice le tesi sostenute. 

• Essere in grado di schematizzare. 

• Ricostruire i problemi in maniera diacronica e sincronica.   
 

CONTENUTI 
   

• La filosofia critica di Kant : conoscenza, morale e d estetica. La filosofia politica.  

• La  concezione romantica della natura e la rivoluzione idealistica. L’idealismo etico di Fichte.  
L’idealismo estetico di Schelling  

• Il razionalismo filosofico di Hegel: il sistema, le partizioni della filosofia. Idea, natura e Spirito, la 
dialettica,La fenomenologia con le figure del servo padrone e la coscienza infelice;La filosofia della 
natura, la filosofia dello Spirito con particolare attenzione allo Spirito oggettivo, Lo Spirito 
Assoluto:arte religione e filosofia. 

• Critica e sviluppo dell’idealismo hegeliano 

• Destra e Sinistra Hegeliana 

• Feuerbach: il rovesciamento della filosofia speculative e l’alienazione religiosa 

• Marx :L’analisi e la critica della società capitalistica durante la rivoluzione industriale; analisi della 
merce e teoria del plusvalore , l’alienazione. 

• Schopenhauer : Il mondo come volontà e rappresentazione,caratteri e manifestazione della “volonta 
di vivere” il pessimismo, le vie di liberazione dal dolore. 

• Kierkegaard : l’esistenza come possibilità e fede , Aut aut, l’angoscia , disperazione e fede. 

• Il Positivismo come alternativa  all’Idealismo . Comte e la sociologia, la legge dei tre stati.  

• Lo Spiritualimo : Bergson: il tempo come durata , lo slancio vitale  

• La crisi dell’ottocento nel pensiero di Nietzsche: La nascita della Tragedia, la filosofia del mattino e 
 la morte di Dio, la filosofia del meriggio e la nascita dell’oltreuomo, l’eterno ritorno. 

• L’Esistenzialimo: caratteri generali. Heidegger : Essere e Tempo, l’essere nel mondo e l’esperienza 
autentica.* 

 
TEMA 7 (aprile – giugno)  
 Il pensiero di fronte all’esperienza del male politico del novecento: Arendt e Levinas.  
La filosofia della totalità e l’insorgere dell’et 
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Anno scolastico 2019/2020 classe 5M 
 

Storia dell’Arte prof. Gianluca Sapio 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

“Itinerario nell’arte” vol. 3- G. Cricco, F. p. Di Teodoro-Zanichelli 
 

- Scansione del programma. 
MODULI DISCIPLINARI: (articolati in unità, contenuti, tempi)  
 
Modulo 1       Settembre 
Il Rococò come ultima ecoluzione del Barocco nel corso della seconda metà del ‘700 aspetti essenziali. 
Caratteri essenziali del Barocco. La vita di corte e la nascita delle Regge; alcuni esempi: F. Juvarra e la Casina 
di Caccia di Stupinigi; L. Vanvitelli e la Reggia di Caserta. 
Introduzione al Neoclassicismo : quadro storico e culturale. I lumi della ragione; l’illuminismo e le arti, il 
mestiere dell’artista: le Accademie, genesi, formazione degli artisti. L’antico, gli scavi e l’influenza delle 
scoperte archeologiche, J.J.Winckelmann.  
Autori: Jacques - Louis David, il percorso artistico, l’impegno politico ed il rapporto con il potere. Analisi del 
“Giuramento degli Orazi”, “Morte di Marat”, “Napoleone che valica il Gran S. Bernardo”.La scultura e 
l’architettura neoclassica, Antonio Canova e le sue procedure tecniche. Analisi di: “Amore e Psiche”, “Paolina 
Borghese nelle vesti di Venere vincitrice”, “Le tre Grazie”. 
Elemento nuovi nelle opere neoclassiche: J.A.D.Ingres, “Giove e Teti”. 
 
Modulo 2       Ottobre  
Il Romanticismo: quadro generale e specificità, il sublime nella natura. L’esaltazione romantica del mito della 
vocazione e della solitudine; gli autoritratti. Contrapposizione storica col Neoclassicismo. Il revival gotico in 
Europa, Viollet – le – Duc.  
La tecnica pittorica romantica in girro per l’Europa:  
W.M.J.Turner “L’Incendio alla Camera dei Lords e dei Comuni il 16 Ottobre 1834”, genesi dell’opera e 
analisi. Fussli, “L’incubo”, accenni a forme pre romantice. 
C.D.Friedrich :analisi de  “Viandante sul mare di nebbia”. 
Il Romanticismo francese :T.Géricault, “La Zattera della Medusa”: analisi stilistica dell’opera e individuazione 
delle peculiarità dell’artista. Eugène Delacroix, “La libertà che guida il popolo”, il primo quadro politico della 
pittura moderna; l’Autoritratto del 1837 e la nuova figura dell’artista moderno. F. Hayez, “Ultimo bacio di 
Romeo e Giulietta”.  
F. Goya “Los Fucilamientos”. 
Accenno ai modelli femminili di Ingres. 
 
Modulo 3                         Novembre  
Realismo ed Impressionismo,il nuovo sistema dell’arte: il rapporto tra pittura e fotografia, le grandi 
esposizioni Universali e il nuovo mercato dell’arte. Il realismo francese: Gustave Courbet, arte e temi sociali; 
analisi de “L’atelier del pittore” e de “Gli spaccapietre”. 
Il movimento dei Macchiaioli in Italia: G. Fattori, “In Vedetta”; “Campo Italiano alla Battaglia di Magenta”. 
L’Architettura “Eclettica”, dal primo esempio in Inghilterra “Cristal Palace” agli esempi in Francia “La Tour 
Eiffel”, in Italia “La Mole Antonelliana”, “Galleria Vittorio Emanuele” 
 
Modulo 4       Dicembre 
Dipingere la vita moderna, la pittura en plein air, i nuovi soggetti, la prevalenza della visione. Le mostre 
impressioniste ed il rapporto con i Salon.  L’invenzione della fotografia:Nadar; scelta ed esame di alcuni 
“ritratti fotografici”. 
E. Manet, il precursore indipendente, analisi della”Colazione sull’erba”,”Olympia”. 
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C. Monet: analisi di ”Impressione: levar del sole”, ”Papaveri ad Argenteuil”,la serie della “Gare de Saint 
Lazare”, la serie della “Cattedrale di Rouen”, la serie delle “Ninfee” a Giverny. La joie de vivre di P.A. Renoir, 
analisi del” Ballo al Moulin de la Galette”.  
Edgar Degas : il corpo femminile e la sua rappresentazione, il rapporto con Ingres; analisi della”Classe di 
danza”, accenni alla scultura nella seconda metà ‘800. 
  
Modulo 5                                             Gennaio  
Il post impressionismo, caratteri costitutivi; la crisi delle scuole e la formazione privata degli artisti, il 
superamento dell’Impressionismo, il pointillisme. G.Seurat, analisi di “Una domenica alla Grande Jatte”. In 
Italia il divisionismo e le tematiche sociali: P. Da Volpeda, “Il quarto Stato”;  
P.Gauguin :elementi caratterizzanti, il sintetismo, il cloissonisme. Analisi de “La visione dopo il sermone”, “Il 
Cristo giallo”, Lettura di brani di lettere di Paul a Van Gogh per la comprensione dei significati e dei temi 
dell’artista;l’esperienza delle isole dei mari del Sud : analisi di “La regina”; “Da dove veniamo? Chi siamo? 
Dove andiamo?”. 
La crisi dell’artista e il suo dissidio interiore, influenze orientali. V.Van Gogh, analisi di un “Autoritratto”; 
analisi dei “Mangiatori di patate”, ”La camera da letto ad Arles”, ”Notte stellata”, ”Campo di grano con 
corvi”. Lettura di brani di lettere di Vincent a Theo,Gauguin ed Emile Bernard  per la comprensione dei 
significati e dei temi dell’artista. 
L’essenza delle cose : Paul Cézanne. Analisi della”Casa dell’impiccato”, accenni ad altre opere. 
Accenni ad altre forme di Post Impressionismo: Nadir, Simbolisti. E Munch, “L’urlo”. 
 
Modulo 6                                     Febbraio  
L’Art Nouveau: caratteristiche storiche e di stile, la nascita del desing, e diffusione europea in diverse forme. 
L’architettura di A. Gaudì, “La Sagrada Familia” e accenno ad altre committenze private; la Secessione 
Viennese; il simbolismo decorativo di G. Klimt, l’influenza del mondo bizantino ed orientale; analisi di 
“Giuditta I”, la fase “fiorita” e il rapporto con Matisse, “L’abbraccio”. 
L’architettura della “Secessione”, J.M. Ollbrich, “Palazzo della Secessione”. 
 
Modulo 7 :                                                                      Marzo  
Le Avanguardie Storiche: quadro storico e culturale di riferimento; caratteristiche specifiche: i manifesti, le 
comunità e i gruppi d’artisti, l’abbandono definitivo del linguaggio accademico. I Fauves : gli esordi nel 1905, 
H. Matisse, cromatismo e sintesi linearista , accanno all’opera “Donna col Cappello”; La stanza rossa”, 
influenze orientali in Matisse,”La Danza”.  
*Da questo momento le lezioni e il programma sono stati rimodulati nella DAD 
L’Espressionismo tedesco del gruppo Die Brucke, l’interesse per l’arte primitiva. E. L. Kirchner, analisi di 
“Due donne per strada”. Sulla scia della Secessione viennese E. Schiele, “Abbraccio”. 
Il Cubismo, introduzione alle caratteristiche stilistiche del movimento; l’influenza dell’arte africana e della 
maschera; le forme e i significati simbolici delle maschere africane, la sintesi dei volumi, l’influenza di 
Cézanne.  
P. Picasso: gli esordi, la fase blu e la fase rosa e l’analisi delle “Demoiselles d’Avignon” (fase Cezanniana), la 
natura come pretesto. Il Cubismo analitico e sintetico, “il ritratto di Ambroise Vollard”, “Natura morta con 
sedia di paglia” ed analisi. Un’opera di Cubismo maturo e una sconvolgente immagine di guerra “Guernica”. 
Il Futurismo, un’Avanguardia italiana. Il Manifesto del Futurismo, il ruolo di F. T. Marinetti, le serate futuriste, 
il gruppo fondatore. U.Boccioni : il “Manifesto pittorico del futurismo” e “Il Manifesto dell’architettura 
futurista”; analisi de ”La città  sale”e della sua genesi. “Stati d’animo, Gli Addii, Quelli che vanno, Quelli che 
restano (1^ e 2^ versione)” Il Manifesto tecnico della scultura “Forme uniche della continuità nello spazio”, 
i principi della scultura futurista.  
 
Modulo 8 :                                                                           Aprile  
Il Surrealismo: l’arte dell’incoscio; genesi, il Manifesto. J. Mirò, analisi de “Il Carnevale di Arlecchino”; “Blu 
III”. La dimensione della paranoia S. Dalì: “La persistenza della Memoria”, “Sogno causato dal volo di 
un’ape”. 
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Der Blaue Reiter: l’astrattismo. Gli esordi figurativi, l’influenza dell’espressionism, l’almanacco del cavaliere 
azzurro; le Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni; V. Kandinsky,  “Composizione VI”.    
Accenni ad altre forme avangiuardiste in Europa sulla scia dell’Astrattismo. 
DADA e Duchamp, la nascita di Dada, la negazione dell’arte e il ready made. Influenza di Duchamp sull’arte 
contemporanea. 
 
Modulo 9                                                                                 Maggio 
 Il razionalismo in architettura, nascita del movimento moderno. L’esperienza del Bauhaus. W. Gropius :la 
sede del Bauhaus a Dessau; il design moderno: analisi di alcuni progetti. 
Le Corbusier: importanza teorica e “Chapelle di Notre-Dame du Haut”. In America L. Wright e il 
“Guggenheim”. Il Razionalismo architettonico in Italia e il rapporto col Fascismo. 
La pittura Metafisica in Italia tra le due guerre; G. De Chirico “Le muse inquietanti”. L’esperienza isolata 
della “Scuola di Parigi”, A. Modigliani.  
Dall’arte immagini della II guerra mondiale: R. Guttuso “Crocifissione”, la nascita della fotografia come forma 
d’arte espressiva contemporanea, R. Capa.  
L’età Contemporanea: forme d’arte tra libertà e contestazione sociale. L’arte Informale, alla ricerca di nuovi 
spazi e forme espressive: L. Fontana, “Attese”. 
La Pop Art e la critica al consumismo, A. Warhol, “Marylin”. Un modo nuovo di vedere: L’arte Concettuale. 
Forme di arte ai giorni nostri: la Land Art (Christo); la Body Art; Il Graffiti Writing (K. Haring, Bansky). 
 
Obbiettivi minimi 
 
Modulo 1 
Conoscenza generale del fenomeno e dell’inquadramento storico del Barocco e del Rococò: l’arte nell’ultima 
parte del ‘700. Un esempio concreto do opera Rococò (Juvarra o Vanvitelli). 
Conoscenza generale del fenomeno del Neoclassicismo, genesi e formazione, periodizzazione tra fine ‘700 e 
primo quarto dell’’800.  
J.L. David, “Il Giuramento degli Orazi” e “Napoleone che valica il Gr. S. Bernardo” 
A. Canova, “Le tre Grazie”, “Paolina Borghese” 
J.D. Ingres, “Giove e Teti”, nuovi elementi nelle composizioni neoclassiche. 
 
Modulo 2 
Conoscenza generale del fenomeno del Romanticismo, genesi e formazione, periodizzazione nella prima 
metà dell’’800. 
Forme di “romanticismo” in Europa 
Inghilterra: W.M.J. Turner, “Incendio alla camera dei Lords e dei Comuni”; Germania: C.D. Friederich, 
“Viandante su un mare di Nebbia”; Francia: E. Delacroix, “Libertà che guida il popolo”; Italia: F. Hayez, 
“L’ultimo bacio di Romeo e Giulietta”. 
 
Modulo 3 
Conoscenza generale del fenomeno del Realismo pittorico, della corrente dei Macchiaioli in Italia e 
dell’”architettura eclettica”, genesi e formazione, periodizzazione tra metà e seconda metà dell’’800. 
G. Courbet, “L’atelier d’artista”; G. Fattori, “In Vedetta”; J. Paxton “Il Cristal Palace”; G. Eiffel, “La tour Eiffel”. 
 
Modulo 4 
Conoscenza generale del fenomeno dell’Impressionismo, genesi e formazione, il rapporto con la fotografia e 
con i Salon parigini, periodizzazione entro la seconda metà dell’ ‘800. 
E. Manet, “Colazione sull’erba”; C. Monet, “Impressione del sole nascente”, serie delle “Ninfee”; Renoir, 
“Ballo al Moulin de la Gallette”; E. Degas, “La classe di danza”.   
 
Modulo 5 
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Conoscenza generale del fenomeno del post-impressionismo, differenti forme e figure artistiche di 
riferimento nella parte finale dell’800.  
Il puntinismo in Francia e il divisionismo in Italia. G. Seurat, “Una domenica mattina alla Grande Jatte”; P. Da 
Volpeda, “Il quarto stato”. 
P. Cezanne, “La Casa dell’Impiccato”; V. Van Gogh, “I mangiatori di patate”, “Autoritratto”, “Campo di grano 
con volo di corvi”; P. Gauguin, “La visione dopo il sermone”, “La regina”. 
 
Modulo 6 
Conoscenza generale del fenomeno dell’Art Nouveau, la nascita del desing, gli effetti della seconda 
Rivoluzione industriale sulle città europee tra la fine dell’800 e i primi del ‘900. 
Forme di arte e architettura in giro per l’Europa: A. Gaudì, “La Sagrada familia”; l’arte della Secessione 
viennese: G. Klimt, “Giuditta I”, J.M. Ollbrich, “Il palazzo della Secessione”. 
 
Moduli 7/8 
Le Avanguardie storiche nella prima parte del ‘900; conoscenza generale del fenomeno, genesi, il Manifesto, 
il primitivismo, le stampe giapponesi, le tematiche sociali, la critica verso l’arte “classica”. 
Gruppi di Avanguardia storica: Fauves, H. Matisse, “La stanza rossa”; Espressionismo, L. Kirchner, “Due donne 
per strada”; Cubismo, fasi del cubismo, P. Picasso, “Deimoselles d’Avignon”, “Guernica”; Futurisno, U. 
Boccioni, “Gli stati d’animo”; Surrealismo, J. Mirò, “Il carnevale d’arlecchino”, S. Dalì, “La persistenza della 
memoria”; Astrattismo-der Blaue Reiter, V. Kandinsky, “Composizione VI”; Dadaismo, il concetto di “ready 
made”. 
 
Modulo 9  
Conoscenza generale del fenomeno dell’architettura nel corso del ‘900, il “razionalismo architettonico” e la 
sua funzionalità.  
W. Groupius e la sede della Bauhaus a Dessau; Le Corbusier, importanza teorica e nuova concezione 
dell’architettura, L. Wright in America e il museo “Guggenheim”, il razionalismo in Italia.  
Forme di arte a cavallo della seconda guerra mondiale: G. De Chirico, “Le muse inquietanti”; R. Guttuso 
“Crocifissione”; la fotografia, R. Capa. 
La contemporaneità: i concetti di Arte Informale, e arte Concettuale, la Pop Art, A. Warhol, “Marylin”. 
Nuove forme di arte attuale: la Land Art (Christo), la Body Art, il Graffiti Writing (Bansky) 
                                                                 

 Prof.  Gianluca Sapio  
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Anno scolastico 2019/2020 classe 5M 
 

Scienze Umane prof.ssa Paola Perrone 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 

La dimensione antropologica-Pearson; Pedagogia -Pearson; Sociologia-Pearson 

Sociologia 

Dinamiche  di emarginazione sociale: handicap con legge  104/92, legge  68/99, DSA, BES, 
integrazione 
scolastica dei bambini 

La salute: definizione dell’Oms 

Malattia mentale: legge 180 Basaglia; i centri per la cura dei disturbi psichiatrici; l'evoluzione 
del concetto 
della malattia mentale 

Concetto di dipendenza e  nuove dipendenze, ludopatia 

Istituzioni totali: Goffman 

La politica dallo Stato assoluto al Welfare: il potere, lo Stato assoluto, la democrazia, lo stato 
totalitario, il 
Welfare, la partecipazione politica 

Welfare state e organizzazioni del terzo settore nel volontariato 

La società multiculturale: le migrazioni e le politiche di accoglienza 

Comunicazione e mezzi di comunicazione di massa 

Competenze di cittadinanza : dichiarazione dei diritti dell'uomo, 2006 diritti dei disabili 

carta di Ottawa, art. 32 salute 

in collaborazione con il collega Prof Giandomenico D’Agostino: 

Le rappresentanze diplomatiche, con particolare riferimento ad ambasciate e 

consolati 

Le principali istituzioni europee comunitarie, con particolare riferimento al 

Parlamento europeo 

La legislazione penale in materia di reato e sanzioni previste dal nostro 

ordinamento giuridico 

Cenni al sistema giudiziario italiano 

Pedagogia 

Attivismo pedagogico: Baden Powell, le sorelle Agazzi, Maria Montessori, Cousinet, 
Freinet,Claparede 

Psicopedagogia 
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Maritain e l’umanesimo integrale 

Freud 

Adler 

Erikson 

Don Milani 

La riforma della scuola e Gentile 

Piagetropologia 

Le diversità culturali 

Tendenze etnocentriche e relativismo culturale 

La figura della donna nelle varie culture 

Obiettivi minimi: 

Riconoscere ed analizzare i problemi fondamentali dell’antropologia contemporanea e la 
globalizzazione 

- Riconoscere ed analizzare i problemi fondamentali della sociologia di oggi: 
multiculturalismo, società 
liquida, mass media; il modello occidentale di welfare-state. 

- comprendere i diversi modelli educativi affermatisi nella storia e i loro rapporti con la 
politica, la vita 
economica e quella religiosa: (1900) Il Novecento pedagogico e l’attivismo, in Italia e nel 
mondo, 

-Temi e problemi della Psico-pedagogia nel Novecento: I media, le tecnologie e l’educazione. 

-L’educazione multiculturale e la didattica inclusiva 
 
         Prof.ssa Paola Perrone 
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Anno scolastico 2019/2020 classe 5M 
 

Inglese prof.ssa Graziella Ambrosio 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 
 

Libro di testo: Performer Heritage 2 – Spiazzi, Tavella, Layton – Ed. Zanichelli 

 

• The dawn of the Victorian Age 

• The Victorian compromise 

• The late Victorians 

• The Victorian novel 

• Charles Dickens 

• Oliver Twist 

• Coketown 

• Lewis Carroll 

• Alice’s Adventures in Wonderland 

• Robert Louis Stevenson 

• The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

• Aestheticism and Decadence 

• Oscar Wilde 

• The Picture of Dorian Gray 

• The preface 

• Britain and the First World War 

• The age of anxiety 

• Modernism 

• Modern poetry 

• The War Poets 

• The Soldier by Rupert Brooke 

• George Orwell 

• Nineteen Eighty-Four 

• Big Brother is watching you 

Prof.ssa Graziella Ambrosio 
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Anno scolastico 2019/2020 classe 5M 
 

Lingua e Letteratura Italiana prof.ssa Roberta Chiominto 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 
 
Baldi- Giusso- Razzetti, L’ATTUALITÀ DELLA LETTERATURA, Pearson Italia Editore, voll. 2, 3.1, 3.2 

 
Conoscenze  
Il romanticismo italiano: Alessandro Manzoni e Giacomo Leopardi; Il romanzo naturalista e verista: 
Giovanni Verga; La poesia tra Ottocento e Novecento: Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio; La narrativa 
della crisi: Italo Svevo, Luigi Pirandello; La poesia tra le due guerre: Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale. 
I canti I, XVII, XXXIII del Paradiso 
Elaborazione di testi di tipologia A, B, C.  
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

  

Nota: gli argomenti contrassegnati da * sono stati svolti in modalità DAD a seguito dell’emergenza sanitaria 

 

STORIA LETTERARIA E TESTI 

  

L’età del romanticismo: le tematiche negative; il mutato ruolo sociale dell’intellettuale e dell’artista; arte e mercato; il 

rifiuto della ragione e dell’irrazionale; inquietudine e fuga dalla realtà presente; il romanticismo positivo; l’editoria; il 

giornalismo; i rapporti tra il romanticismo italiano e quello europeo; romanticismo ed illuminismo.  

 

Il movimento romantico in Italia 

Lettura analisi ed interpretazione: 

Madame de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

Pietro Borsieri: La letteratura, l’arte di moltiplicare le ricchezze e la reale natura delle cose 

Alessandro Manzoni  

• profilo biografico; 

• I promessi sposi*: il romanzo storico; il quadro polemico del ‘600; l’intreccio del romanzo e la 
formazione di Renzo e Lucia; la concezione manzoniana della Provvidenza, l’ironia verso la 
narrazione ed i lettori; l’ironia verso i personaggi; il problema della lingua. 

Giacomo Leopardi  

• profilo biografico  

• Lo Zibaldone di pensieri 
Lettura, analisi ed interpretazione: 514-513; 1430-1431; 1521-1522; 1804-1805; 1982-1983; 4418; 
4426. 

• il classicismo romantico di Leopardi: rapporti con il romanticismo italiano e quello europeo   

• I Canti  
Lettura, analisi e interpretazione de L’Infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; Il passero solitario; 
Alla luna; A se stesso; Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La Ginestra (vv.1-86;111-
201; 296-317), dai Canti 

• Le Operette morali e “l’arido vero”  
Lettura, analisi e interpretazione di Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore 
di almanacchi e di un passeggere.   
 

 

 

L’età postunitaria : Il conflitto tra intellettuali e società; la posizione sociale degli intellettuali  

La contestazione ideologica degli scapigliati: 



 

26 

 
 

Arrigo Boito: lettura, analisi ed interpretazione di Dualismo 

Igino Ugo Tarchetti: L’attrazione della morte, da Fosca 

 

Il Naturalismo francese*: fondamenti teorici, precursori, la poetica di Emile Zola, 

lettura, analisi ed interpretazione: Gustave Flaubert*, I sogni romantici di Emma, da Madame Bovary; Emile Zola*, 

L’alcool inonda Parigi, da L’assomoir 

 

Il Verismo italiano*: la diffusione del modello naturalista, la poetica di Capuana e Verga, l’assenza di una scuola 

verista. 

Giovanni Verga* 

• profilo biografico 

• i romanzi pre-veristi 

• la svolta verista 

• poetica e tecnica narrativa del Verga verista  

• Vita dei campi: lettura, analisi ed interpretazione de Rosso Malpelo, La lupa 

• I Malavoglia: l’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione, il mondo rurale,l’artificio 
della regressione e il procedimento di straniamento 

• Lettura, analisi ed interpretazione: La fiumana del progresso, da  I Malavoglia, Prefazione, rr.1-

23,88-130 

 
 
 
Il Decadentismo: l’origine del termine; senso ristretto e senso lato, il mistero e le corrispondenze, gli 
strumenti irrazionali del conoscere, l’estetismo, l’oscurità del linguaggio, il linguaggio analogico e la 
sinestesia, vitalismo e superomismo, gli eroi decadenti, decadentismo e romanticismo (sintesi), 
decadentismo e naturalismo (sintesi) 
 
Il simbolismo:  
Charles Baudelaire (cenni alla biografia ed alla poetica)  
Lettura, analisi ed interpretazione de Corrispondenze, L’albatros, da I fiori del male 
 
 
Il romanzo decadente in Francia* 
Joris-Karl Huysmann (cenni alla biografia ed alla poetica) 
Lettura, analisi ed interpretazione de La realtà sostitutiva, da A rebours 
 
Gabriele D’Annunzio 

• profilo biografico 

• l’estetismo e la sua crisi* 
lettura, analisi ed interpretazione: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

• i romanzi del superuomo* 

• Le Laudi: struttura e organizzazione interna; i temi; il panismo, Alcyone 
lettura, analisi, interpretazione de La pioggia nel pineto, Settembre 

 
 

Giovanni Pascoli 

• profilo biografico 

• la visione del mondo 

• la poetica  

• lettura, analisi, interpretazione di un passo da Il fanciullino 

• l’ideologia politica 

• i temi della poesia pascoliana 



 

27 

 
 

• le soluzioni formali 

• Myricae: lettura, analisi, interpretazione de Arano, Lavandare, X Agosto, Temporale, Novembre, Il 
lampo 

• I Canti di Castelvecchio: lettura, analisi, interpretazione de Il gelsomino notturno 
 

La stagione delle avanguardie: il futurismo 
 
Filippo Tommaso Marinetti  

• Manifesto del Futurismo, lettura, analisi ed interpretazione 

• Bombardamento, da Zang tumb tuuum lettura, analisi ed interpretazione 
Aldo Palazzeschi 

• E lasciatemi divertire, da L’incendiario, lettura, analisi ed interpretazione 
 

Italo Svevo* 

• profilo biografico 

• la cultura di Svevo 

• Una vita 

• Senilità: lettura, analisi ed interpretazione de Il ritratto dell’inetto; La trasfigurazione di Angiolina 

• La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo, il trattamento del tempo, le vicende, 
l’inattendibilità di Zeno narratore, la funzione critica di Zeno 
lettura, interpretazione ed analisi de Il fumo, La morte del padre 

 
Luigi Pirandello* 

• profilo biografico 

• la visione del mondo 

• la poetica 

• lettura, analisi ed interpretazione de: L’esempio della vecchia imbellettata da L’Umorismo, Parte 
Seconda, cap. II 

• le novelle 

• lettura, analisi, interpretazione de Ciàula scopre la luna, Il treno ha fischiato 

• i romanzi: Il fu mattia Pascal: lettura, analisi, interpretazione de La costruzione della nuova identità 
e la sua crisi; La lanterninosofia 

• da Uno, nessuno, centomila, pagina conclusiva 

• il “teatro nel teatro”: I sei personaggi in cerca d’autore 

 

Giuseppe Ungaretti 

• cenni biografici 

• L’allegria: La funzione della poesia, l’analogia, la poesia come illuminazione, gli aspetti formali, le 
vicende editoriali e il titolo dell’opera, la rivoluzione stilistica 
Lettura, analisi ed interpretazione de Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso; Mattina; 
Soldati;In memoria;  Il porto sepolto; Sereno. 
 
 

Eugenio Montale* 

• cenni biografici 

• Ossi di seppia: il titolo ed il motivo dell’aridità; la crisi dell’identità, la memoria,” l’indifferenza”, “il 
varco”, la poetica, le soluzioni stilistiche 
Lettura, analisi, interpretazione de Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere, Cigola la 
carrucola 
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• Dante, Divina Commedia, Paradiso, canti I, XVII, XXXIII* 
 
Percorso : I poeti e l’ineffabile : letture da Dante, Pascoli, D’Annunzio, Corazzini, Palazzeschi, Ungaretti, 
Montale. 

 
Lettura integrale de: 
 

• Luigi Pirandello, Uno, nessuno, centomila 

• George Orwell, La fattoria degli animali 

• Renata Viganò, L ’Agnese va a morire 

• Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 

• Primo Levi, Se questo è un uomo 
 

 
 
Modulo di scrittura  
Tipologie A, B, C. 
 

La docente 
 
Prof. Roberta Chiominto 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

TESTI DA ANALIZZARE DURANTE L’ESAME DI STATO 

   a.s. 2019-2020 

 

Giacomo Leopardi 

• L’infinito, dai Canti 

• A Silvia, dai Canti 

• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, dai Canti  

• La ginestra, dai Canti, vv.1-86; 111-201; 297-317 

• Dialogo della natura e di un islandese, dalle Operette morali, rr. 121-159 

Igino Ugo Tarchetti 

• L’attrazione della morte, da Fosca, passi dai capp. XV, XXXII,XXXII 

Giovanni Verga 

• La fiumana del progresso, da I Malavoglia, Prefazione, rr.1-23,88-130 

• Rosso malpelo, da Vita dei Campi, rr. 1-24, 86-130, 323-349 

Gabriele D’Annnunzio 

• Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, da Il piacere, libro III, cap.II 

• La pioggia nel pineto, da Alcyone 

Giovanni Pascoli 

• Lavandare, da Myricae 

• X Agosto, da Myricae 

• Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio 

Sergio Corazzini 
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• Desolazione del povero poeta sentimentale, da Piccolo libro inutile 

Italo Svevo 

• Il ritratto dell’inetto, da Senilità, cap.I 

• La morte del padre, da La coscienza di Zeno, cap. III 

Luigi Pirandello 

• La vecchia signora, da L’Umorismo, rr. 26-37; 64-80; 

• La lanterninosofia, da Il fu Mattia Pascal, dal cap. XIII, rr. 30-81 

• Nessun nome, da Uno, nessuno, centomila, pagina conclusiva 

Giuseppe Ungaretti 

• In memoria, da L’allegria 

• Il porto sepolto, da L’allegria 

Eugenio Montale 

• Spesso il male di vivere, da Ossi di seppia 

• Non chiederci la parola, da Ossi di seppia 

 

Prof. Roberta Chiominto 
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Anno scolastico 2019/2020 classe 5M 
 

Lingua e Letteratura Latina prof.ssa Roberta Chiominto 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 
 

Roncoroni, Gazich, Marinoni, Sada, Musa tenuis, Signorelli, vol. 2 

Nota: gli argomenti contrassegnati con* sono stati svolti in modalità DAD a seguito dell’emergenza 
sanitaria 
 
L’ETÀ DEI GIULIO- CLAUDII (14- 68 D. C.)  
 
Quadro storico- culturale  

 
Seneca 

• La vita  

• Le opere 

• Azione e predicazione  

• Etica e politica 

• La lingua e lo stile 

 
Lettura con traduzione a fronte, analisi ed interpretazione di "Riprendersi la propria vita”( Epistulae morales 
ad Lucilium, 1. 1-3); “Il tempo, un bene non reintegrabile” ( De brevitate vitae 3, 1-3) 
 
Lettura in traduzione ed interpretazione di “Esistenze travolte da attività inutili” ( De brevitate vitae, 12, 1-
9); “La stanchezza di sé e delle cose”( De tranquillitate animi, 2, 7-11); “Forse il giorno che tu sprechi è 
l’ultimo” ( De brevitate vitae, 9,1-4); “La passione va bloccata all’inizio”( De ira, I, 7 2-4); “La lotta contro le 
passioni”(De ira, III 13, 1-3); “Condividere ogni nostro bene”(Epistulae ad Lucilium 6, 1-4); “Gli schiavi, 
uomini come noi”(Epistulae ad Lucilium 6, 1-4) 
Approfondimento: Seneca e la cura di sè 
 
Petronio 

• La vita 

• L’opera 

• La poetica e le tecniche narrative 

• La lingua e lo stile 
 

Lettura in traduzione ed interpretazione “Una cena di cattivo gusto” (Satyricon,31, 3-33, 2; 34, 6-10); “Il 
ritratto di Fortunata” (Satyricon 37); “La matrona di Efeso” (Satyricon111-112) 
Testimonianze: Lettura in traduzione di Tacito, Annales XV, “Il ritratto di Petronio” 
 Focus : il romanzo nel mondo antico  
 
L’ETÀ DEI FLAVI, NERVA E TRAIANO (69-117 d.C.) 
 
Quadro storico-culturale 
 
Quintiliano 

• La vita 

• L’opera 
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• La funzione storica e culturale 

• La lingua e lo stile 
 

Lettura con traduzione a fronte ed interpretazione: “Ottimismo pedagogico” (Institutio oratoria I 1, 1-3); 
“Le qualità di un buon maestro” (Institutio oratoria II 2, 4.7); “Precettore privato? No, grazie” (Institutio 
oratoria I 2, 4; 9-10; 17-18; 21-22); “L’oratore, un tecnico di buona volontà” ( Institutio oratoria XII 1, 1-3; 
“Lo spirito di competizione”, (Institutio oratoria I 2, 23-29); “Le punizioni corporali umiliano inutilmente”( 
Institutio oratoria I 3, 14-17) 
Approfondimento: M. Bettini, Pedagogia antica, atteggiamento moderno 
 
Tacito* 

• La vita 

• Le opere 

• Il pensiero 

• La concezione storiografica 

• La lingua e lo stile 
 

 Lettura con traduzione a fronte ed interpretazione: “Quanto costa la tirannide” ( Agricola, 1-3); “Usi e 
costumi dei germani”( Germania, 11-12), “Origine di una menzogna: la ‘razza’ germanica “(Germania,4); 
“Meraviglie di Giudea”(Historiae V 6; 8,1); “Il discorso di Calgaco: la rapacità dei romani” (Agricola, 30-31); 
“L’assedio di Gerusalemme”(Historiae V 13); “Nerone fa uccidere la madre Agrippina” (Annales XIV 7-8); 
“L’incendio di Roma”( Annales XV 38-40) 
Approfondimento: Imperialismi antichi e moderni; Gli antichi germani secondo il nazismo. 
Archeologia e civiltà: La Domus aurea 
 
FOCUS 
La scienza e la natura: Plinio il Vecchio e Columella : l’eredità greca; la scienza a Roma; Plinio il Vecchio, 
naturalista e filantropo; L’uomo e l’ambiente: la ricerca di un equilibrio; Columella: tra arretratezza e 
razionalità; Il conflitto tra l’uomo e la natura: L’attenzione per l’ambiente; La natura violata;  Intossicazione 
da piombo. 
Lettura in traduzione:” L’eruzione del Vesuvio: una vendetta della natura?”, Plinio il Giovane, epistola VI 16, 
4-20  
 
L’ETÀ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI (117-192 d.C) 
 
Quadro storico-culturale 
 
Apuleio* 

• La vita 

• Le opere 

• Un romanzo per tempi di crisi 

• La lingua e lo stile 
 

Lettura con traduzione a fronte ed interpretazione: “Lucio si trasforma in asino” (Metamorfosi III 24-25); 
“Psiche, una bellezza da favola” (Metamorfosi IV 28-31); “Psiche osserva Amore 
addormentato”(Metamorfosi V 22-23) 
Echi letterari: M. Bettini , Metamorfosi bestiali 
 

Prof. Roberta Chiominto 
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Anno scolastico 2019/2020 classe 5M 
 

Scienze Naturali prof.ssa Elisa Cocco 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 
 

Simonetta Klein. Il racconto delle scienze naturali. Zanichelli  
 
 
Chimica organica:  
- I composti organici; 
- Le caratteristiche delle molecole organiche; 
- Le basi della nomenclatura dei composti organici; 
- Le formule in chimica organica; 
- Le varietà di composti organici; 
- L’isomeria; 
- Gli idrocarburi: classificazione, caratteristiche, le reazioni di combustione e l’impatto ambientale; 
- I gruppi funzionali: alogeno derivati, alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, ammine, le ammidi e il 
gruppo fosfato; 
Biochimica:  
- Le biomolecole e la chimica dei viventi; 
- Le proteine: funzioni e caratteristiche; gli amminoacidi, il legame peptidico, i quattro livelli di 
organizzazione strutturale; 
- Gli enzimi: ruolo biologico, controllo dell’attività enzimatica; 
- Gli acidi nucleici: struttura e funzione del DNA e dell’RNA; 
- Aspetti storici della scoperta della doppia elica: Rosalind Franklin e la doppia elica del DNA; 
Biologia molecolare e Biotecnologie:  
- Lo studio delle molecole dell’ereditarietà; 
- La replicazione del DNA; 
- La sintesi delle proteine: la trascrizione e la traduzione; 
- Il flusso dell’informazione genica: la trascrizione e la traduzione;  
- La regolazione dell’espressione genica; 
- Le biotecnologie: definizione, classificazione e cenni storici del loro sviluppo;  
- Alcune tecniche: L’elettroforesi su gel, gli enzimi di restrizione, la tecnologia del DNA ricombinante, la PCR, 
la produzione di OGM. 
Approfondimento: 
- Risorse energetiche ed equilibrio ambientale; 
- I virus e le epidemie;  
 
OBIETTIVI MINIMI 
Chimica organica:  
- Caratteristiche generali dei composti organici; 
- Le varietà di composti organici e loro classificazione; 
Biochimica:  
- Le biomolecole e la chimica dei viventi; 
- Le proteine: caratteristiche generali; 
- Gli enzimi: ruolo biologico, controllo dell’attività enzimatica; 
- Gli acidi nucleici (DNA e RNA): caratteristiche generali; 
Biologia molecolare e Biotecnologie: 
- La replicazione del DNA; 
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- Il flusso dell’informazione genica: la trascrizione e la traduzione, caratteristiche generali; 
- Le biotecnologie: definizione, classificazione e cenni storici del loro sviluppo;  
Approfondimento: 
- I virus e le epidemie; 
 
                                                                                                  Prof.ssa Elisa Cocco 
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Anno scolastico 2019/2020 classe 5M 
 

Religione prof. Massimo Navacci 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Criteri didattici 

Il corso di Religione ha privilegiato lo sviluppo dello spirito dialogico tra il mondo della religione e il 

mondo contemporaneo, con specifica attenzione a precisi momenti storici e a problemi di fondo quali 

l’etica in generale e le etiche speciali. 

1. Metodologia didattica 
Per stimolare l’interesse degli allievi ed aumentare la loro motivazione verso il corso di religione è stata 

adottata la seguente metodologia didattica: lezione frontale, dialogo guidato e discussioni, letture 

personali degli studenti, riflessione e ricerca attraverso un taglio interdisciplinare dei temi proposti. 

2. Strumenti 
In presenza: Sono state promosse inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le 

discipline.  

A causa dell’interruzione delle lezioni in presenza, il lavoro a distanza è continuato in maniera sincrona e 

asincronica.  

I materiali sono stati caricati sia sul RE che su GSites  (personale) fino all’acquisto della piattaforma GSuite 

da parte della scuola. Inoltre è stato usato il RE. Alle lezioni sincrone hanno partecipato almeno i 2/3 delle 

studentesse. Le piattaforme usate sono state Skype, Zoom e dal momento dell’acquisto da parte della 

scuola GSuite. 

Valutazione 

Per la valutazione si è fatto riferimento ai criteri indicati nel Ptof. 

Per valutare le competenze trasversali che gli alunni hanno gradualmente acquisito si è tenuto conto della 

loro capacità di sostenere le opinioni con ragioni valide, sintetizzare, rielaborare, problematizzare, 

comprendere, i contenuti appresi. 

 

Si è tenuto inoltre conto della partecipazione dimostrata durante le attività didattiche in classe, 

dell’interesse verso il corso di religione, del rispetto delle regole di vita scolastica. 

1. Obiettivi conseguiti 

La classe ha raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi formulati, facendo emergere personalità critiche 

e sensibili alla ricerca dell’autenticità del fatto religioso e di figure morali autentiche. Differenziato è stato il 

rendimento con un livello di interesse generale soddisfacente. Il confronto continuo tra la proposta delle 

tradizioni religiose in particolare quella cristiana con i problemi ha fatto crescere a diversi livelli la loro 

capacita di interrogarsi sui problemi di senso e di formulare posizioni di valore sui problemi della vita 

3. Definizione e organizzazione dei contenuti 
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1. Sguardo panoramico sul XX secolo (storico –sociale – religioso) 

2. Ecumenismo e dialogo interreligioso – Ramon Panikkar 

3. Un’etica per il lavoro  

4. Etica e Giustizia in Francesco  

La Fragilità 

La Bellezza 

Prof Massimo Navacci 
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ALLEGATO N. 2 – TRACCE ASSEGNATE PER LA DISCIPLINA DI INDIRIZZO 

 
Gaia Capocchiano:  Come può essere utile il terzo settore nel sistema del Welfare State? 

 

Caranzetti Giulia:  Il candidato illustri il ruolo della comunicazione e del mass media nella evoluzione della 

crisi attuale provocata dalla diffusione a livello globale del virus Covid 19, evidenziando i problemi sociali ed 

economici e facendo riferimento ai principi di libertà di movimento e circolazione cui all art 10 C.I 

 

Simona Cianfarani : il candidato,spieghi il fenomeno migratorio in riferimento alle politiche del volontariato 

 

Cianfriglia Cinzia:  La trasformazione del lavoro verso le persone con una diversa abilità 

 

Craciun Delia:  Possiamo parlare di clima cooperativo all interno della scuola? 

 

Di Gaspari  Ilaria: Nella C.I. si fa riferimento all'art 3 dell'uguaglianza e partecipazione. Ci si soffermi 

sull'importanza di tale articolo nei confronti dei migranti 

 

Filori Valeria: Cosa intendiamo per etica della inclusione? 

 

Garbini Alice: La differenza tra educazione scolastica e mondo associazionistico 

 

Giannelli Miriana Si definisca la pedagogia interculturale dello stato moderno 

 

Giuliani Erica:In che modo le trasformazioni sociali e demografiche introdotte dalle migrazioni possono 

incidere sulle politiche sociali? 

 

Lungarini Irene Come è cambiata la figura del bambino nel corso del tempo 

 

Magni Tecla Quando si parla di apprendimento continuo? 

 

Mazza Aurora L'alunno, la scuola, lo stato e il docente sono le figure e le istituzioni intorno alle quali si incentra 

la riflessione sull'educazione democratica. Se ne descrivano i ruoli e i compiti 

 

Merangoli Giulia:Quale è uno strumento diffuso per aiutare gli studenti che presentano un dsa e quale è la 

differenza con un bes. 

 

Mosconi Chiara:Legislazione scolastica e disabilità: quadro normativo e differenze con il passato 

 

Nardocci Alice:Il principio fondamentale del rispetto delle libertà individuali, viene spesso disatteso nella 

nostra società. Il candidato si soffermi in particolare sul tema dei diritti umani con le sue implicazioni sociali 

e giuridiche tenendo presente art 3 della C.I 

 

Nonni Francesca: L'individuo nella società è sempre più alienato. Si  faccia una correlazione tra  l'uomo in una 

società "libera"e l'uomo in un contesto "coercitivo" 

 

Perna Ludovica: Si illustrino gli elementi di novità che caratterizzano internet rispetto ai media tradizionali 

 

Schilirò Rachele: I diritti umani sono universali e positivi, si spieghi il significato 

 

Scialò Sabrina:Si spieghi in che modo il welfare state ha contribuito alla tutela dei diritti sociali fondamentali  

 

Soprano Aurora:Perchè parliamo di funzione rieducatrice e risocializzante degli istituti penitenziari? 

 

Silvestrini Alessia: L'importanza della comunicazione nella vita quotidiana e nella interazione con gli altri 

http://alienato.si/
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ALLLEGATO n. 3 - Griglia di valutazione della prova orale 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quella di indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti delle diverse discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato  

3-5  

III Ha acquisito i contenuti 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 E’ in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 

con difficoltà e in modo stentato 

3-5  

III E’ in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7  

IV E ’in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 

in una trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9  

V E ’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 1-2  

II E’ in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 

solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5  

III E’ in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

6-7  

IV E’ in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9  

V E’ in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 

10  

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 

delle 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 E’ i n grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo 

se è guidato 

2  

III E’ in grado di compire un’analisi adeguata della realtà sulla 

base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 

personali 

3  

IV E’ in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla 

base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 

personali 

4  

V E’ 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   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Roberta Alessandroni 
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