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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Manciocchi Lorella IRC/Att.alternativa Si Si Si 

Magnani Roberto  Attività alternativa all’IRC No No si 

Moira Marchesi Italiano No No Si 

Moira Marchesi Latino No No Si 

Giacomo Bortone Scienze Umane Si Si Si 

Giancarlo Savo Storia No Si Si 

Giancarlo Savo Filosofia No Si Si 

Stefania Gugliotta Lingua Inglese No No Si 

Biagio D’Urso Matematica No Si Si 

Luana Lanna Fisica No No Si 

Luigia Imperato Scienze Naturali Si Si Si 

Gianluca Sapio Disegno e Storia dell’Arte No No Si 

Patrizia Sciaraffa Educazione Fisica No Si Si 
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PROFILO DELLA CLASSE 

  

 

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

 

COORDINATORE: prof./prof.ssa: Stefania Gugliotta 

 

La classe è costituita da 22 studenti: 20 femmine e 2 maschi, tutti provenienti dalla 4N. 

La zona di provenienza è Velletri e i paesi limitrofi, pertanto una parte di loro è soggetta a pendolarismo. 

La storia della classe presenta un percorso non lineare dovuto anche al cambiamento dei docenti titolari di anno in 

anno. In particolare la classe non ha goduto della continuità didattica per alcune discipline (Italiano e Latino, Storia 

dell’arte, Inglese) 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. 

Il Consiglio di Classe di quest’anno ha cercato di instaurare un rapporto sereno con tutta la classe, favorendo un 

clima di collaborazione e di reciproca stima. La risposta degli alunni è stata in linea di massima responsabile e matura 

confermata dall’inizio dell’emergenza Covid.19, nella seconda parte dell’anno,  durante la quale la classe ha 

partecipato a tutte le proposte didattiche alternative e a distanza. Anche dal punto di vista del comportamento, la 

classe, nel corso dell’intero anno scolastico, ha mostrato un atteggiamento corretto ed educato: il gruppo sa essere 

vivace ma, al contempo, rimanere all’interno delle regole sia esplicite che implicite e adottare un  comportamento 

adeguato nel corso delle lezioni, durante le quali la maggior parte della classe partecipa abbastanza attivamente al 

dialogo educativo. 

É da evidenziare una maggiore propensione per le materie umanistiche e d’indirizzo a cui corrispondono risultati 

positivi, nonostante siano ancora presenti in alcuni alunni difficoltà nella rielaborazione personale ed organica dei 

vari saperi soprattutto negli scritti. 

Per le 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 

Si rileva, inoltre, che la maggioranza della classe ha manifestato interesse e motivazione all’apprendimento attraverso 

il coinvolgimento personale ed autonomo in attività di approfondimento di tematiche interdisciplinari, seguite anche 

da momenti di condivisione e confronto con altre classi. 

Per quanto riguarda il livello di apprendimento all’interno della classe, si possono distinguere tre fasce: un gruppo di 

studenti  capaci e responsabili in grado di rielaborare organicamente i contenuti; un gruppo nutrito di studenti che ha 

acquisito conoscenze e competenze sufficienti ed in alcuni casi discrete, un ultimo gruppo di alunni più fragili che in 

parte si è avvalso di uno studio prevalentemente mnemonico e non sempre costante. A questo ultimo gruppo 

appartengono alcuni studenti che hanno mostrato una partecipazione  irregolare a seguito della quale si è manifestata  

una evidente discontinuità sul piano del profitto. 
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Metodologie didattiche attuate  

Sul piano metodologico i docenti hanno tenuto presente la necessità di procedere gradualmente per permettere agli 

alunni 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. 

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. 

 

PERCORSI 

INTERDISCIPLINARI 
Titolo del percorso 

 
Discipline coinvolte 

 

La concezione della Natura Italiano, latino, storia, fisica, scienze Umane, 

inglese, filosofia, scienze motorie, storia dell’arte 

La condizione umana Italiano, latino, storia, fisica, scienze Umane, 

inglese, filosofia, scienze motorie, storia dell’arte 

Il valore della storia Italiano, latino, storia, fisica, scienze Umane, 

inglese, filosofia, scienze motorie, storia dell’arte 

L’uomo e la scienza Italiano, latino, storia, fisica, scienze Umane, 

inglese, filosofia, scienze motorie, storia dell’arte 

La percezione dell’altro Italiano, latino, storia, fisica, scienze Umane, 

inglese, filosofia, scienze motorie, storia dell’arte 

Il limite: ostacolo o superamento Italiano, latino, storia, fisica, scienze Umane, 

inglese, filosofia, scienze motorie, storia dell’arte 

La guerra e la pace Italiano, latino, storia, fisica, scienze Umane, 

inglese, filosofia, scienze motorie, storia dell’arte 

Le declinazioni del Tempo Italiano, latino, storia, fisica, scienze Umane, 

inglese, filosofia, scienze motorie, storia dell’arte 

La luce Italiano, latino, storia, fisica, scienze Umane, 

inglese, filosofia, scienze motorie, storia dell’arte 

Rapporto intellettuali e potere Italiano, latino, storia, fisica, scienze Umane, 

inglese, filosofia, scienze motorie, storia dell’arte 

La conoscenza: cambiamenti tra Ottocento e Novecento Italiano, latino, storia, fisica, scienze Umane, 

inglese, filosofia, scienze motorie, storia dell’arte 

Finito e Infinito Italiano, latino, storia, fisica, scienze Umane, 

inglese, filosofia, scienze motorie, storia dell’arte 

Donna e uomo Italiano, latino, storia, fisica, scienze Umane, 

inglese, filosofia, scienze motorie, storia dell’arte 

Infanzia e sviluppo della personalità Italiano, latino, storia, fisica, scienze Umane, 

inglese, filosofia, scienze motorie, storia dell’arte 

Follia, alienazione e solitudine Italiano, latino, storia, fisica, scienze Umane, 

inglese, filosofia, scienze motorie, storia dell’arte 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi 

di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Aspetti storici e giuridici della Costituzione italiana Storia – Filosofia 

Introduzione storica ai principi della costituzione  

Conoscenza dei principi fondamentali  

Consultazione di “Costituzione della Repubblica Italiana” su “Wikipedia, 

Cittadinanza Digitale 

 

 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i seguenti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(PCTO)  

 

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

*(svolti come classe [C] o individuale [I]) 

Titolo del 

percorso 

Breve descrizione Period

o 

 Ore* Area tematica Ente * 

Legalità diritti 

umani 

Analisi DUDU; 

approfondimento temi e prassi 

sui diritti umani, anche con 

incontro esperti ONG (Amnesty 

International, Medici per i Diritti 

umani, Libera ecc.), 

partecipazione a concorso “Un 

corto per i diritti umani” 

 

III 

anno 

14 Pedagogico-

Storico-

Filosofica 

IIS “Via 

Salvo 

D’Acquisto, 

69” 

[C] 

Fare filosofia Pratiche filosofiche laboratoriali 

con alunni della scuola primaria 

di Velletri Nord – Casale 

 

IV 

anno 

20 Filosofica IIS “Via 

Salvo 

D’Acquisto, 

69” 

[I]) 

Corso Sicurezza Formazione generale in materia 

di “Salute e Sicurezza sui luoghi 

di Lavoro”  

III 

anno 

4 Giuridica IGS 

s.r.l/Inail 

[C] 

Tutoraggio 

Asilo “Cuccioli” 

Sostegno attività didattiche e 

ricreative 

IV 

anno 

10 Pedagogica Coop 

Pamilù 

Velletri 

 

[I]) 

Original 

campus 

Affiancamento al lavoro di 

terapista dell’inclusione: 

conoscenza e pratica, 

organizzazione eventi nella 

struttura (prevalentemente 

autismo) 

IV 

anno 

21 Psico-

Pedagogica 

IIS “Via 

Salvo 

D’Acquisto, 

69” 

[I]) 

Orientamento 

led Accademia 

(20 Marzo ‘19) 

 IV 

anno 

3 Orientamento IIS “Via 

Salvo 

D’Acquisto, 

69” 

[C] 

Seminario “Le mutilazioni genitali IV 1 Orientamento IIS “Via [I]) 



8 
 

mutilazioni 

femminili 

femminili: i diritti violati di 

milioni di donne e bambine” 

La dott.ssa Giulia Schiavoni  

dell’associazione “Non c’è Pace 

Senza Giustizia”, e la dott.ssa 

Marian Mohammed Hassan, 

esperta, hanno trattato i vari 

aspetti (legale, sociale, culturale, 

sanitario) legati alle 

mutilazioni genitali femminili co

me violazione estrema dei  

diritti umani 

anno Salvo 

D’Acquisto, 

69” 

Mensa sociale Affiancamento operatori e 

volontari della Mensa Sociale di 

Velletri nell’organizzazione e 

nella somministrazione dei pasti 

serale 

IV 

anno 

12 Psico-

Pedagogica 

IIS “Via 

Salvo 

D’Acquisto, 

69” 

[I]) 

Femminicidio Conoscenza del problema della 

violenza, di casi, della 

legislazione, elaborazione di tesi 

o mostra 

IV 

anno 

20 Storico-

Giuridica 

IIS “Via 

Salvo 

D’Acquisto, 

69” 

[I]) 

L’Isola che c‘è  Esperienza sul campo all’interno 

del centro diurno di Lanuvio 

(disabili) 

V 

 anno 

20 Psico-

pedagogica 

Coop. 

sociale “Un 

sorriso per 

tutti” 

[I]) 

Memoria 900 

(archivio 

storico 

organizzazione 

di eventi) 

Lavoro in archivio storico, cura 

ed organizzazione di eventi, 

partecipazione a convegni, 

eventi, presentazioni di libri, 

attività inerenti lo studio della 

storia del 900 sul territorio di 

Velletri 

 

IV 

anno 

30 Storico-

Pedagogico 

IIS “Via 

Salvo 

D’Acquisto, 

69” 

[I]) 

Biblioteca 

comunale 

Conoscere il lavoro del 

bibliotecario: catalogazione, 

prestiti, ecc. 

 

IV 

anno 

10 Storico-

letterario 

IIS “Via 

Salvo 

D’Acquisto, 

69” 

[I]) 

Collettivo 

studentesco 

Organizzazione e preparazione 

delle Giornate dello Studente 

2018 

IV  

anno 

14 Organizzazion

e di eventi- 

artistica 

IIS “Via 

Salvo 

D’Acquisto, 

69” 

[I]) 

Orientamento 

universitario/Sc

ienzorienta 

Conferenze per l’orientamento 

Universitario 

 

IV/V 

anno 

6 Orientamento IIS “Via 

Salvo 

D’Acquisto, 

69” 

[I]) 

Salone dello 

Studente di 

Roma 

Orientamento universitario 

presso la Fiera di Roma 

V  

anno 

4 Orientamento IIS “Via 

Salvo 

D’Acquisto, 

69” 

[I]) 

Giornalisti in 

alternanza 

Organizzare articoli di giornale e 

interviste 

 

III 

anno 

45 Linguistica-

Pedagogica 

IIS “Via 

Salvo 

D’Acquisto, 

69” 

      

[C] 

Crocus Percorso di studio, elaborazione 

e attualizzazione del tema della 

III 

anno 

15 Storica e 

sociale 

IIS “Via 

Salvo 

[C] 
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Shoah, piantumazione bulbi D’Acquisto, 

69” 

Estra Tematiche da sviluppare in 

piattaforma 

 

 

 

V anno 5 Scientifico-

sociale 

IIS “Via 

Salvo 

D’Acquisto, 

69” 

[I]) 

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 

Circondaria

le di 

Velletri 

[C] 

*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 2019-2020 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

 

 

 

 

Museo di Capodimonte Napoli 7 febbraio 2020 

   

 

Orientamento 

Sono stati effettuati incontri presso 

facoltà universitarie e a scuola con 

esperti. 

  

 

 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Programmazioni dipartimenti didattici 

3. Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico 

7. Materiali utili 
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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 5N 

 

  



12 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA SALVO D’ACQUISTO, 69”  

VIA SALVO D’ACQUISTO,69 - 00049 VELLETRI (RM)  

 

PROGRAMMA DI I.R.C  

 

 

DOCENTE : Prof.ssa. Lorella Manciocchi  

 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 5N 

La legge e la coscienza : problemi etici  

 

- il senso della vita secondo la visione cristiana  

- Etica e Morale  

- La coscienza e la legge 

- L’agire morale  

- L’imperativo categorico  

 

Il mondo del volontariato:  

 

Introduzione generale al significato del volontariato nella nostra società 

Conoscenza delle realtà di volontariato presenti sul territorio o realtà frequentate dagli studenti. 

    

 

PROGRAMMA DI MATERIA ALTERNATIVA 

 

DOCENTE : Prof. Roberto Magnani  

 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 5N 

 

Agenda 2030 

Dibattito su tematiche di attualità attraverso la lettura e il commento critico di    quotidiani e altre fonti d'informazione 

Parità di genere e violenza sulle donne 

Scuola e lavoro 

Il Coronavirus: diritto alla salute, libertà costituzionali e responsabilità 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA SALVO D’ACQUISTO, 69” 

VIA SALVO D’ACQUISTO,69 - 00049 VELLETRI (RM)  

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

 

DOCENTE: Prof.ssa Moira Marchesi  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 5N 

LIBRI DI TESTO: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria: L’ attualità della letteratura, 2 voll., Paravia; Jacomuzzi, Dughera, Ioli, 

Jacomuzzi: La Divina Commedia, SEI Editore 

 

MODULO 1: IL ROMANTICISMO 

1- Brevi cenni alla vita ed alle opere di Alessandro Manzoni 

2- Giacomo Leopardi: vita, opere e pensiero. Analisi e commento della poesia “L’Infinito” 

 

MODULO 2: POSITIVISMO, NATURALISMO E VERISMO 

1- Il Verismo: caratteristiche e autori principali  

2 -  Giovanni Verga: vita, opere e pensiero. Lettura della novella Rosso Malpelo (da Vita dei Campi) e dei brani “Il mondo 

arcaico e l’irruzione della storia” (tratto da I Malavoglia) e “La morte di Mastro Don Gesualdo” (tratto da Mastro-don 

Gesualdo) 

 

MODULO 3: IL DECADENTISMO 

1 -  La nascita del Decadentismo in Italia e in Europa e le sue caratteristiche principali 

2 -  Gabriele D’Annunzio: la vita, il pensiero e la poetica. Lettura del brano  “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed 

Elena Muti” (tratto da Il Piacere) e analisi e commento della poesia “La pioggia del pineto” (da Alcyone) 

3 -  Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero e la poetica. Lettura della poesia “X Agosto” (tratta da Myricae)  

 

MODULO 4: IL NOVECENTO 

1 -  Il Novecento: quadro storico e culturale 

2 - Luigi Pirandello: la vita, il pensiero e la poetica. Lettura di brani tratti dalle sue opere:  “La costruzione di una nuova identità 

e la sua crisi” (tratto da Il Fu Mattia Pascal)  

3 - Italo Svevo: la vita, il pensiero e la poetica. Lettura dei brani “Il ritratto dell’inetto” (da Senilità) e “Il fumo” (da La coscienza 

di Zeno) 

4 -  Giuseppe Ungaretti: la vita, il pensiero e la poetica. Lettura di alcuni componimenti da L’Allegria: “San Martino del Carso” 

e “Soldati” 

5 -Eugenio Montale: la vita, il pensiero e la poetica. Lettura di alcuni componimenti da Ossi Di Seppia: “Meriggiare pallido e 

assorto) 
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6 – Primo Levi: la vita e le opere. Lettura del brano “Il Canto di Ulisse” (tratto da Se questo è un uomo” 

7 - Brevi cenni sulla vita ed opere di Alda Merini 

 

MODULO 5:  LA DIVINA COMMEDIA 

1- Introduzione al Paradiso 

2- Introduzione, analisi e parafrasi dei Canti: I – III – VI – VIII – XI - XXXIII 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

TESTI DA ANALIZZARE DURANTE L’ESAME DI STATO 

a.s. 2019-2020 

 

LIBRO DI TESTO: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria: L’ attualità della letteratura, 2 voll., Paravia;  

 

1- G. Leopardi: “L’Infinito”  

2- G. Verga: Rosso Malpelo (da Vita dei Campi); “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (tratto da I Malavoglia) e 

“La morte di Mastro Don Gesualdo” (tratto da Mastro-don Gesualdo) 

3- G. D’Annunzio: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (tratto da Il Piacere) e analisi e 

commento della poesia “La pioggia del pineto” (da Alcyone) 

4- G. Pascoli: “X Agosto” (tratta da Myricae) 

5- L. Pirandello: “La costruzione di una nuova identità e la sua crisi” (tratto da Il Fu Mattia Pascal)  

6- I. Svevo: “Il ritratto dell’inetto” (da Senilità) e “Il fumo” (da La coscienza di Zeno) 

7- G. Ungaretti: “San Martino del Carso” e “Soldati” da L’Allegria 

8- E. Montale: “Meriggiare pallido e assorto” da Ossi di Seppia 

9- P. Levi: “Il Canto di Ulisse” (tratto da Se questo è un uomo) 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA SALVO D’ACQUISTO, 69”  

VIA SALVO D’ACQUISTO,69 - 00049 VELLETRI (RM)  

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA LATINA 

 

DOCENTE: Prof.ssa Moira Marchesi  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 5N 

LIBRO DI TESTO: Roncoroni, Gazich, Marinoni, Sada: “Musa tenuis, L’età augustea e l’età imperiale”, Signorelli Editore 

 

➢ LIVIO: vita ed opere. Lettura dei brani tratti dall’opera Ab urbe condita: “Lucrezia, vittima e vindice” (I 57, 4-11; 

58), “Il ritratto” (XXI 4, 3-10) 

 

➢ SENECA: vita ed opere. Lettura  del brano tratto da Epistulae ad Lucilium: “Riprendersi la propria vita” 

 

➢ QUINTILIANO: vita ed opere. Lettura del brano tratto dall’ Institutio oratoria: “Le qualità di un buon maestro” (II 

2, 4-7) 

 

➢ TACITO: vita ed opere. Lettura del brano tratto dagli Annales: “L’incendio di Roma” 

 

➢ SVETONIO: vita ed opere. Lettura dei brani tratti dall’opera De vita Caesarum: “Tiberio: un vecchio libidinoso”, 

“Claudio: l’impero in balia delle donne”, “Nerone: l’impero nele mani di un teppista folle e depravato”  

 

➢ PETRONIO: vita ed opere. Lettura del brano tratto dal Satyricon: “Una cena di cattivo gusto” (31, 3-33, 2; 34, 6-10)  

 

➢ APULEIO:  vita ed opere. Lettura del brano tratto dalle Metamorfosi: “Lucio si trasforma in asino” (III 24-25) 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA SALVO D’ACQUISTO, 69”  

VIA SALVO D’ACQUISTO,69 - 00049 VELLETRI (RM)  

 

PROGRAMMA SCIENZE UMANE  

 

 

DOCENTE: Prof. Giacomo Bortone  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 5N 

Pedagogia 

• La pedagogia del positivismo europeo: Saint Simon. Comte. Durkheim. 

• Il Positivismo pedagogico  italiano: Ardigò 

• Il Positivismo pedagogico  inglese: Owen.  

• La letteratura per l’infanzia nella seconda metà dell’ottocento 

• La critica al pensiero pedagogico positivista: Marx. Nietzsche. Gentile.  

• L’attivismo pedagogico e le“scuole nuove” 

• Tolstoj. Baden Powell. 

• Le “scuole nuove” in Italia: Le sorelle Agazzi 

• L’attivismo americano: Dewey. Kilpatrik. Parkhurst 

• L’attivismo scientifico europeo: Montessori. Decroly. Claparede. 

• L’attivismo marxista: Marx. Makarenko. Gramsci 

• La psicopedagogia Psicoanalitica  

• La psicopedagogia europea: Piaget. Vygostkij   

• La psicopedagogia  americana: Bruner. Skinner. Mastery Learning.  

• Le nuove frontiere della pedagogia:Rogers. Freire. Don Milani. 

• L’applicazione dei principi della psicologia e della pedagogia nella costruzione delle tecniche di intervento in ambito 

educativo 

• Apprendimento significativo, individualizzazione dell’insegnamento e autoefficacia. 

 

Sociologia 

 

• La crisi del sistema economico capitalista: Zjgmunt Bauman; Talcott Parsons; Noam Chomsky; Karl Marx. 

• La scuola di Francoforte: Marcuse, Horkheimer. 

• U. Beck e la società del rischio 

• Interazionismo simbolico: H. Blumer, G.H. Mead. 

• E. Goffman 

• Stratificazione e mobilità sociale 

• Le dinamiche individuo e società: politiche economiche e territoriali  

• Dinamiche di emarginazione sociale: anziano, handicap e devianza 

• I fenomeni migratori e le politiche di accoglienza. 

• Il  welfare state nella società contemporanea 

• Potere e politica 

• La forze politiche e sociali. 

• Mass media, new media e villaggio globale. Mc Luhan 

• Zimbardo e l’effetto Lucifero 
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• In-group e out-group: un’analisi macrosociale sulla scorta delle tendenze politico-economiche attuali 

• Processi di socializzazione e istituzioni sociali: famiglia, scuola, mass media, cultura giovanile. Culture, subculture e 

segmentazioni. 

• La devianza nella società odierna alla luce dei diversi schemi interpretativi. 

• Povertà e marginalità sociale.  

 

La metodologia scientifica nella ricerca Socio-Psico-pedagogica. 

 

• Cenni di Epistemologia delle scienze umane: Popper, Kuhn.  

• I metodi quantitativi: L’analisi delle statistiche; la demografia; il sondaggio, il questionario. 

• I metodi qualitativi: L’intervista; L’osservazione partecipante; le storie di vita. 

• Strategie di assessment cognitivo-comportamentale. 

• L’osservazione sistematica dei comportamenti. 

• L’analisi funzionale del comportamento umano. 

• La sperimentazione di una metodologia d’assessment e di intervento multidisciplinare: aggressività e bullismo a scuola. 

 

Antropologia 

• Le diversità culturali e le ragioni, anche geografiche, che le hanno determinate.  

• La globalizzazione e i popoli: Le nuove tendenze etnocentriche. 

• L’antropologia interpretativa di Geerz; antropologia marxista. 

• Le diverse culture e le loro specificità riguardo all'adattamento all'ambiente, alle modalità di conoscenza, all'immagine di 

sé e degli altri, alle forme di famiglia e di parentela, alla dimensione religiosa e rituale, all'organizzazione dell'economia e 

della vita politica. 

• Le grandi culture-religioni mondiali. 

• La definizione di sacro e profano. La ritualizzazione dei processi sociali. 

• La donna nelle varie culture. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA SALVO D’ACQUISTO, 69”  

VIA SALVO D’ACQUISTO,69 - 00049 VELLETRI (RM)  

 

PROGRAMMA di STORIA  

 

DOCENTE: Prof. Giancarlo Savo  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 5N 

• Formazione del Regno d’Italia, politica della Destra, questione romana, questione meridionale, e situazione economico-

sociale, dal giurisdizionalismo al separatismo, successione dei governi di Destra, Sinistra al potere e successione dei suoi 

governi 

• Italia giolittiana 

• Prima guerra mondiale: incubazione del conflitto 1908-1914, cause economiche e politiche, scoppio del conflitto, primo 

anno di guerra, l’intervento dell’Italia 1915, il 1917 un anno decisivo, fine del conflitto e trattati di pace 

• La rivoluzione di febbraio in Russia, dalle Tesi di aprile di Lenin alla rivoluzione di ottobre, il governo rivoluzionario, 

Lenin e il problema della Costituente, pace di Brest-Litovsk e guerra civile, eredità di Lenin Stalin e Trozkij e Russia di 

Stalin, politica estera russa e Terza Internazionale 

• Il mondo tra le due guerre mondiali, conseguenze economiche del conflitto, economia americana e crisi del 1929, relazioni 

internazionali dal 1923 al 1939, America degli anni ruggenti e del New Deal 

• Guerra civile spagnola 

• Fascismo clima generale del dopoguerra in Italia, crisi del dopoguerra e regime fascista 

• Germania di Weimar e regime nazista 

• Seconda guerra mondiale 

• Anni ’50. Ricostruzione e guerra fredda  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA SALVO D’ACQUISTO, 69”  

VIA SALVO D’ACQUISTO,69 - 00049 VELLETRI (RM)  

 

PROGRAMMA di FILOSOFIA  

 

DOCENTE: Prof. Giancarlo Savo  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 5N 

• Kant: criticismo come filosofia del limite ed ermeneutica della finitudine, l’orizzonte storico del pensiero kantiano, 

rapporti con Hume, Rivoluzione scientifica, crisi delle metafisiche, empirismo, illuminismo. Giudizi sintetici a priori, 

rivoluzione copernicana, facoltà della conoscenza e partizione della “Critica della ragion pura”, Estetica trascendentale 

spazio e tempo, Analitica trascendentale, Dialettica trascendentale  

• Romanticismo: caratteri generali. Il rifiuto della ragione illuministica e ricerca di altre ve di accesso alla realtà e 

all’infinito, il senso dell’infinito, la nuova concezione della storia e la nuova concezione della natura 

• Hegel: capisaldi del sistema, finito e infinito, ragione e realtà, funzione della filosofia e dibattito sul giustificazionismo 

hegeliano. Idea, Natura e Spirito partizioni della filosofia, Dialettica. Lezioni sulla filosofia della storia (lettura e 

commento del primo capitolo, Considerazione razionale della storia) Lettura e commento del successivo capitolo L’idea 

della storia e la sua realizzazione. Individui cosmico-storici e astuzia della Ragione 

• Schopenhauer. Radici culturali del sistema e mondo della rappresentazione come “velo di Maya”, scoperta della via di 

accesso alla cosa in sé, caratteri e manifestazioni della volontà di vivere , pessimismo, dolore, piacere e noia, sofferenza 

universale, illusione dell’amore, critica delle varie forme dell’ottimismo, vie di liberazione dal dolore, arte, etica della 

pietà e ascesi 

• Kierkegaard: il poeta cristiano e i suoi temi di fondo, difesa del Singolo, tema della fede, temi dell’angoscia e della 

disperazione, carattere religioso della sua opera, la categoria del Singolo, fondamento ridicolo del sistema hegeliano, 

centralità della categoria del Singolo, Cristo irruzione dell’eterno nel tempo, la verità cristiana non è da dimostrare, 

principio del cristianesimo, critica alla scienza, allo scientismo, alla teologia scientifica 

• Marx: caratteristiche del marxismo, critica al misticismo logico di Hegel, critica della civiltà moderna e del liberalismo, 

emancipazione politica e umana, critica dell’economia borghese e problematica della alienazione, concezione 

materialistica della storia, Manifesto, Capitale e dittatura del proletariato 

• Il positivismo sociologico di Comte. Legge dei tre stadi, dottrina della scienza, la sociologia come fisica sociale, 

classificazione delle scienze, religione dell’umanità 

• Nietzsche: dionisiaco, apollineo e problema Socrate, la concezione della storia, distacco da Schopenhauer e da Wagner, 

annuncio della “morte di Dio”, l’Anticristo ovvero il Cristianesimo come “vizio”, genealogia della morale, nichilismo, 

eterno ritorno e amor fati, superuomo e senso della terra 

• Freud: dall’anatomia del cervello alla catarsi ipnotica, dall’ipnotismo alla psicoanalisi, inconscio, rimozione, censura e 

interpretazione dei sogni, il concetto di libido, sessualità infantile, complesso di Edipo, nuove tecniche terapeutiche e 

teoria del transfert, struttura dell’apparato psichico Es Ego e Super-Ego, lotta tra Eros e Thanatos e disagio della civiltà  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA SALVO D’ACQUISTO, 69”  

VIA SALVO D’ACQUISTO,69 - 00049 VELLETRI (RM)  

 

PROGRAMMA DI INGLESE 

 

DOCENTE: Prof.ssa Stefania Gugliotta  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 5N 

Libro di testo: Performer Heritage 2 

• The dawn of the Victorian Age 

o Queen Victoria – An age of reform – Workhouses and religion – Chartism – The Irish Potate Famine – 

Technological progress – Foreign policy 

• The Victorian Compromise 

o A complex age – Respectability -  

• Early Victorian thinkers 

o Evangelicalism – Utilitarianism – Mill and the empiricist tradition – Challenges from the scientific field – The 

Oxford Movement 

• Victorian Poetry 

o Two kinds of poetry – The new image of the poet – The dramatic monologue 

• Alfred Tennyson:   

o Life and works  

o  “Ulysses” 

• The Victorian Novel 

o Readers and writers 

o The publishing world 

o The novelist’s aim 

o The narrative technique 

o Types of novels 

o Women writers 

• Charles Dickens:  

o Life and works 

o Oliver Twist – Hard Times 

• Robert Louis Stevenson:  

o Life and works 

o The Strange Case of Dr Jekill and Mr Hyde 

• Oscar Wilde:  

o Life and works 
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o The Picture of Dorian Gray: The preface 

• The Modern novel 

o The origins of the English novel 

o The new role of the novelist 

o New narrative techniques 

o A different use of time 

o The stream of consciousness technique 

o Three groups of novelist 

• The interior monologue 

• D. H. Lawrence 

o Life and works 

o Sons and lovers 

• James Joyce 

o Life and works 

• Virginia Woolf 

o Life and works 

• George Orwell 

o Life and works 

o Animal Farm 

o 1984 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA SALVO D’ACQUISTO, 69”  

VIA SALVO D’ACQUISTO,69 - 00049 VELLETRI (RM)  

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

DOCENTE: Prof. Biagio D’Urso  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 5N 

LE FUNZIONI : 

➢ Concetto di funzione secondo Dirichlet .  

➢ D ominio e codominio, immagini e contro immagini. 

➢ G r a f i c i .   

➢ F unzioni iniettive, suriettive e biunivoche.    

➢  Funzioni crescenti e decrescenti . 

➢ Funzioni pari e dispari . 

➢ Applicazioni : Funzioni  razionali  intere e fratte . 

 

LA FUNZIONE LOGARITMICA :  

Introduzione ,anche storica . Definizione. Le proprietà dei logaritmi. Il cambiamento di base.  

I due grafici . Le equazioni di due tipi . 

 

LIMITI E CONTINUITA’(di  Funzioni Razionali intere e fratte ): 

Le definizioni di limite e relativi grafici e  Verifica solo per il primo tipo : 

• Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

• Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore infinito 

• Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

• Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore infinito 

• Limite destro e limite sinistro . 

 

Asintoti : 

- asintoto orizzontale 

- asintoto verticale 

- asintoto obliquo      SVOLTO in DAD 

- Definizioni e loro determinazione. 

 

La continuità delle funzioni: 

Definizione di funzione continua in un punto ed in un intervallo. 

Continuità delle funzioni elementari. 

I  teoremi sulle funzioni continue (enunciati e grafici)   SVOLTI in DAD 

➢ T. di Weierstrass 

➢ T. dei valori intermedi . 

➢ T. di esistenza degli zeri . 

 

L’ALGEBRA DEI LIMITI E DELLE FUNZIONI CONTINUE: 

 

Teoremi sul calcolo dei limiti (senza dim.): 

• limite della somma e della differenza di due funzioni   (somma e differenza di funzioni continue) 

• limite del prodotto di due funzioni (prodotto di funzioni continue) 

• Limite della funzione reciproca . 

• limite del quoziente di due funzioni (quoziente di funzioni continue) 

 



24 
 

Le forme indeterminate e la loro risoluzione  

• +  -  

• 0 / 0 

•  /  

 

DISCONTINUITA’ DELLE FUNZIONI(Enunciati , grafici  ):  SVOLTI in DAD 

• punto di discontinuità di prima specie 

• punto di discontinuità di seconda specie 

• punto di discontinuità di terza specie . 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE:   SVOLTI in DAD 

• Definizione di rapporto incrementale di una funzione in un punto e suo significato geometrico; 

• Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico; 

• Continuità delle funzioni derivabili (solo enunciato); 

• Derivate fondamentali : 

•    Y = f(x) = k         y= f(x) = x          y = f(x) =𝑥𝑛       y = f(x) =𝑥 

• Determinazione equazione retta tangente in un punto . 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA SALVO D’ACQUISTO, 69”  

VIA SALVO D’ACQUISTO,69 - 00049 VELLETRI (RM)  

 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

DOCENTE: Prof.ssa Luana Lanna  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 5N 

 

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 

Il campo elettrico. 

Il vettore campo elettrico: linee di forza, direzione e verso. 

Il campo elettrico generato da una carica puntiforme. 

Il potenziale elettrico. 

 Lavoro e differenza di potenziale 

L'energia potenziale elettrica. La forza elettrica e' conservativa. Il potenziale elettrico di una carica puntiforme. 

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss (senza dimostrazione). 

La circuitazione del campo elettrostatico (senza dimostrazione). 

I condensatori  piani(solo definizione). Capacità di un condensatore. 

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 
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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 

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. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA SALVO D’ACQUISTO, 69”  

VIA SALVO D’ACQUISTO,69 - 00049 VELLETRI (RM)  

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

DOCENTE: Prof.ssa Luigia Imperato  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 5N 

Il programma di Scienze naturali è stato articolato svolgendo due unità didattiche di anatomia e fisiologia relative a temi non 

affrontati lo scorso anno . Testo di Biologia:  Sadava  “ Biologia blu” Zanichelli  

 

ANATOMIA : I sistemi di comunicazione 

 

Anatomia e fisiologia del sistema nervoso 

• -La struttura dei neuroni 

• -La struttura della membrana assonica 

• -Il potenziale di riposo  

• -Il potenziale d’azione 

• -Sinapsi elettrica e chimica 

• -I neurotrasmettitori inibitori ed eccitatori 

• -Il sistema limbico:memoria e apprendimento 

 

Anatomia  e fisiologia del sistema endocrino 

 

• -Gli ormoni come messaggeri chimici 

• -Natura chimica degli ormoni: ormoni idrosolubili e liposolubili 

• -Regolazione ormonale a feedback positivo e negativo 

 

CHIMICA 

• La chimica del carbonio 

• -Le proprietà dell’atomo di carbonio 

• -Le ibridazioni dell’atomo di carbonio 

• -L’isomeria dei composti organici 

• -Isomeria di struttura  

• -Isomeria steroisomeria : geometrica ed ottica 

• -Isomeria conformazionale del glucosio 

• I composti organici( generalità) 

• -Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani 

• -Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

• -Gli idrocarburi aromatici : il benzene 

• Le basi della biochimica 
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• -Le biomolecole 

• -I carboidrati:i monosaccaridi,i disaccaridi,i polisaccaridi 

• -I lipidi: trigliceridi,fosfolipidi, colesterolo,cere 

• -Le proteine ,la loro struttura e la loro attività biologica. 

• -Gli enzimi :i catalizzatori biologici e il loro meccanismo d’azione. 

• -Regolazione enzimatica 

• Il metabolismo 

• -Anabolismo e catabolismo:le vie metaboliche 

• -L’ATP e i coenzimi NAD e FAD 

• -Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi,fermentazione 

• -Il metabolismo terminale: ciclo di Krebs , catena di trasporto degli elettroni,fosforilazione ossidativa 

 

SCIENZE della TERRA 

• L’interno della Terra 

• -La struttura stratificata della terra, il calore interno, il nucleo, il mantello, la crosta; 

• -Il principio dell’isostasia 

• -Il magnetismo terrestre e le prove paleomagnetiche 

• -La deriva dei continenti e le prove del movimento dei continenti 

• -Litosfera,astenosfera,mesosfera 

• -Placche litosferiche e il motore delle placche 

• -Movimenti di placche: margini  divergenti e le dorsali oceaniche e le rift valley; 

• i  margini convergenti: subduzione e sistema arco insulare /fossa e arco continentale / fossa; l’orogenesi; 

 

Fenomeni vulcanici 

• -classificazione dei magmi 

• -le rocce magmatiche 

• -le diverse tipologie di edifici vulcanici e attività vulcanica 

• la distribuzione dei vulcani nella tettonica 

• -fenomeni vulcanici secondari 

• -rischio vulcanico 

 

 I fenomeni sismici 

• -La teoria del rimbalzo elastico 

• -le onde sismiche 

• -la misura dei terremoti : scala Mercalli e Richter 

• -la distribuzione dei sismi nella tettonica 

• -il rischio sismico in Italia 

 

L’atmosfera e l’ecosistema globale 

 

• -La Terra come sistema dinamico 

• -La circolazione di materia e di energia 
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• -I flussi di energia 

• -La radiazione solare 

• -L’effetto serra e il riscaldamento globale 

• -Flussi di energia nella biosfera 

• -I combustibili fossili 

• -Il ciclo del carbonio 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA SALVO D’ACQUISTO, 69”  

VIA SALVO D’ACQUISTO,69 - 00049 VELLETRI (RM)  

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 

DOCENTE: Prof. Gianluca Sapio  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 5N 

Modulo 1 

Il Rococò come ultima evoluzione 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  

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  

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”. 
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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 

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”. 

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  

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  

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  

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”. 
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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  

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”. 

Der Blaue Reiter: l’astrattismo. Gli esordi figurativi, l’influenza dell’espressionismo, 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  

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). 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA SALVO D’ACQUISTO, 69”  

VIA SALVO D’ACQUISTO,69 - 00049 VELLETRI (RM)  

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 

DOCENTE: Prof.ssa Patrizia Sciaraffa  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 5N 

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 
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ALLEGATO N. 2 – TRACCE ASSEGNATE PER LA DISCIPLINA D’INDIRIZZO 

 

 

 

Ardovini Marica: I fenomeni migratori hanno caratterizzato ogni fase della storia dell’umanità. Analisi e riflessioni 

sull’argomento. 

 

Battistini Giulia: L’armonia del rapporto tra uomo e natura ingenera conflitti e viene costantemente messa a dura prova dalla 

società dei consumi post-industriale. Illustra le ripercussioni sui vari ambiti di studio delle scienze umane.  

 

Cecchetti Matteo: Nelle antologie delle scienze umane la povertà, l’emarginazione, la solitudine e la depressione rappresentano 

un terreno, spesso patologico, su cui si declinano studi antropologici e sociologici. Esiste una dimensione umana che dovrebbe 

accomunare ogni individuo e condurlo ad una prosocialità o a un altruismo che garantiscano un benessere collettivo e una 

solidarietà sociale autentica. Quali possono essere gli scenari futuri della nostra attuale società sempre più orientata a 

considerare il “Welfare state” una sorta di pesante fardello economico e statistico?  

 

Ciardi Ilenia: L’affermazione che per costruire la pace occorre fare la guerra nasconde una legittimazione neocolonialista e 

imperialista che a tutt’oggi causa morte e distruzione in molte parti del mondo. Gli organismi internazionali deputati al 

controllo della pace sembrano sempre più impotenti di fronte ad appetiti predatori di grandi Stati che impongono le loro 

politiche costringendo addirittura al silenzio e all’accettazione pedissequa  importanti organismi internazionali come l’ONU. 

Le tue riflessioni sull’argomento; analizza ed esponi, inoltre, il ruolo che possono avere la scuola, la cultura e gli intellettuali 

nel fronteggiare simili crimini contro l’umanità. 

 

Crescenzi Rachele: La nostra componente sociale di ogni individuo viene educata soprattutto dal sistema istruzione al rispetto 

dell’altro e alla solidarietà. Ma alcuni capisaldi su cui si fondano le nostre società post industriali ne minano l’essenza 

pregiudicando il vivere sociale e portando gli individui a volte a vivere l’altro come un pericolo. 

 

Cuculi Martina: I diritti umani dovrebbero essere considerati come l’articolo primo di una costituzione globale. Al di là delle 

intenzioni formali dei vari Stati esiste una realtà che condanna milioni di individui a vivere una condizione di indigenza e di 

assoluta povertà. Quali considerazioni è possibile ricavare da questa impietosa analisi sociale? E quali implicazione per un 

sistema di istruzione?  

 

Cucuzza Irene: I cambiamenti in tutti i campi e in tutti i settori del sapere negli ultimi due secoli sembrerebbero aver subito 

un’accelerazione senza precedenti nella storia dell’umanità. Com’è evidente la pedagogia del Novecento ha anch’essa 

compiuto un notevole salto qualitativo determinando una visione radicalmente diversa del rapporto insegnante allievo e del 

rapporto tra cultura e cittadino moderno. Ma rispetto alle annose problematiche di disagio e sofferenza, malgrado tutto, non è 

possibile registrare grandi differenze sostanziali in rapporto al passato. Guerre, ingiustizie di ogni genere e sorta continuano 

ad angosciarci. Esprimi le tue considerazioni a riguardo. 

 

D'Alessio Ilaria: Se prendiamo in considerazione il ruolo della scienza nella società la dicotomia finito infinito acquisisce 

valore intrinsecamente motivante. Dal punto di vista delle scienze umane la storia dell’umanità e costellata da una gran quantità 

di teorie che nei diversi ambiti hanno interpretato in modo diverso el due dimensioni. La percezione dell’una e dell’altra 

nell’antropologia ha dato origine a manifestazioni molto interessanti che hanno inevitabilmente riguardato l’ambito mistico-

religioso. Ma anche la conquista evolutiva della propria identità prefigura una percezione individualistica di entrambe le 

visioni. Esprimi le tue conoscenze e le tue impressioni sull’argomento. 

 

D'Amico Beatrice Clarissa: Molti studi in ambito psicologico e pedagogico hanno messo in rilievo la stratta connessione tra le 

esperienze infantili e i tratti di personalità. Posto che famiglia, scuola e gruppo dei pari sono cruciali per lo sviluppo della 

personalità, a tutt’oggi vi sono posizioni teoriche che assegnano quando ad una quando all’altra variabile il fattore causativo. 

Fortunatamente la maggioranza degli autori della psicopedagogia concordano sulla genesi multifattoriale della personalità 

contribuendo a far luce su questo fondamentale settore di studi. Esponi le tue conoscenze e le tue considerazioni 

sull’argomento. 

 

D'Andrea Chiara: Non c’è settore di studio che non abbia affrontato in modo più o meno scientifico la tematica dell’essere 

uomo e dell’essere donna. Nella società odierna dovrebbe essere una questione delegata semplicemente agli studi di medicina, 
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biologia et similia. Ma le vicende di cronaca dai risvolti sociologici inquietanti delle società attuali pongono degli importanti 

interrogativi circa la necessità di ripensare alle cause che ancora continuano a perpetuare una sostanziale disparità tra i sessi. 

Se da un lato le carte costituzionali e le relative legislazioni si fanno garanti della parità dei diritti, dall’altro persiste una 

sostanziale discriminazione nei confronti del gentil sesso che nei casi più estremi si concretizza in violenza di inaudita gravità. 

E’ plausibile sostenere che i conflitti che si determinano nelle nostre società hanno una matrice socio-economica che può essere 

considerata madre di tutti i conflitti? Illustra le tue conoscenze ed esprimi le tue considerazioni. 

 

De Paolis Silvia: Il potere nelle sue manifestazioni nel corso della storia ha sempre cercato una legittimazione intellettuale 

proponendo a maestri del pensiero e della cultura un sodalizio capace di consolidarne le prerogative. Gli intellettuali riottosi 

hanno, a seconda delle circostanze storiche e sociali, pagato anche con la vita la loro indipendenza. Marcuse riconoscendone 

il ruolo sociale assegnava all’intellettuale un ruolo di guida del cambiamento. Marx li considerava espressione di una 

sovrastruttura che tende ad avallare le condizioni materiali esistenti nella struttura sociale. Anche nel passato della pedagogia 

è possibile riscontrare un sostanziale sodalizio tra la prassi pedagogica e la formazione della futura classe dirigente. Alla luce 

delle tue conoscenze esprimi le tue riflessioni su questo rapporto a tratti conflittuale ma apparentemente inscindibile.   

 

Di Giovanni Chiara: I cambiamenti in tutti i campi e in tutti i settori del sapere negli ultimi due secoli sembrerebbero aver 

subito un’accelerazione senza precedenti nella storia dell’umanità. Com’è evidente la pedagogia del Novecento ha anch’essa 

compiuto un notevole salto qualitativo determinando una visione radicalmente diversa del rapporto insegnante allievo e del 

rapporto tra cultura e cittadino moderno. Ma rispetto alle annose problematiche di disagio e sofferenza, malgrado tutto, non è 

possibile registrare grandi differenze sostanziali in rapporto al passato. Guerre, ingiustizie di ogni genere e sorta continuano 

ad angosciarci. Esprimi le tue considerazioni a riguardo. 

 

Ghiorghita Iuliana Dana: In ambito pedagogico molti autori hanno cercato di superare i limiti di diversa natura che potevano 

costituire un ostacolo alla realizzazione di personalità socialmente integrate. Le strategie e le modalità per perseguire tale 

finalità conduce a scelte con inevitabili ripercussioni sociali e politiche, esponi gli aspetti cruciali della questione sulla base 

delle tue conoscenze. 

 

Iannini Valeria: Per studiare com’è cambiata la concezione pedagogica del bambino nel corso dei secoli possiamo usare la 

metafora della luce che attraverso i suoi gradienti di intensità consente di illuminare in misura maggiore o minore la sua 

centralità nei processi educativi e di apprendimento. Anche sul piano metodologico continua ad essere suggestiva la metafora 

della luce dal momento che i diversi pedagogisti nei vari anni hanno, in misura sempre maggiore, incentrato i loro studi sugli 

strumenti che consentono di “illuminare” le menti dei bambini. Esponi le tue conoscenze sulle nuove scuole e sugli autori che 

hanno permesso alla psicopedagogia moderna e contemporanea di compiere un notevole balzo in avanti. 

 

Ierna Elisceba: La follia e le sue tante facce, presenta dei risvolti sociologici e antropologici di enorme valore culturale. In 

alcune tribù può essere considerata come una competenza mistica di livello superiore. In altre come l’incarnazione del demonio 

o della rabbia degli Dei. Nell’antipsichiatria addirittura come strumento di repressione di classe. Sul piano pedagogico una 

patologia da trattare con strumenti adeguati in luoghi adibiti a tale scopo. Follia e alienazione, dunque, sembrano facce della 

stessa medaglia, intercambiabili in base a tempo, spazio e cultura. L’alienazione  dell’uomo la maggior parte dei sociologi l’ha 

considerata sotto diverse forme, ma primariamente lavorativa (K. Marx). In ogni società è sempre e comunque possibile 

osservare accanto all’alienazione concomitanti fenomeni di crisi esistenziale che conducono alla necessità di trovare strategie 

di fronteggiamento. A. Camus e J. P. Sartre di fronte al vuoto esistenziale proponevano un impegno sociale e intellettuale. 

Esprimi le tue riflessioni a riguardo sulla base dei tuoi studi.  

 

Mastrella Elena: La follia e le sue tante facce, presenta dei risvolti sociologici e antropologici di enorme valore culturale. In 

alcune tribù può essere considerata come una competenza mistica di livello superiore. In altre come l’incarnazione del demonio 

o della rabbia degli Dei. Nell’antipsichiatria addirittura come strumento di repressione di classe. Sul piano pedagogico una 

patologia da trattare con strumenti adeguati in luoghi adibiti a tale scopo. Follia e alienazione, dunque, sembrano facce della 

stessa medaglia, intercambiabili in base a tempo, spazio e cultura. L’alienazione  dell’uomo la maggior parte dei sociologi l’ha 

considerata sotto diverse forme, ma primariamente lavorativa (K. Marx). In ogni società è sempre e comunque possibile 

osservare accanto all’alienazione concomitanti fenomeni di crisi esistenziale che conducono alla necessità di trovare strategie 

di fronteggiamento. A. Camus e J. P. Sartre di fronte al vuoto esistenziale proponevano un impegno sociale e intellettuale. 

Esprimi le tue riflessioni a riguardo sulla base dei tuoi studi.  

 

Paoletti Censori Giada: In ogni settore del sapere il complesso rapporto tra l’uomo e la scienza si caratterizza come il più 
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affascinante. In ambito pedagogico è stato riconosciuto il valore della scuola e della cultura nel favorire questo proficuo 

connubio e nel renderlo funzionale ad un rinnovamento sociale che possa consentire ad ogni individuo di vivere ed integrarsi 

pienamente nella società.  

 

Picchi Elena: In ambito pedagogico molti autori hanno cercato di superare i limiti di diversa natura che potevano costituire un 

ostacolo alla realizzazione di personalità socialmente integrate. Le strategie e le modalità per perseguire tale finalità conduce 

a scelte con inevitabili ripercussioni sociali e politiche, esponi gli aspetti cruciali della questione sulla base delle tue 

conoscenze. 

 

Pompei Simone: Il potere nelle sue manifestazioni nel corso della storia ha sempre cercato una legittimazione intellettuale 

proponendo a maestri del pensiero e della cultura un sodalizio capace di consolidarne le prerogative. Gli intellettuali riottosi 

hanno, a seconda delle circostanze storiche e sociali, pagato anche con la vita la loro indipendenza. Marcuse riconoscendone 

il ruolo sociale assegnava all’intellettuale un ruolo di guida del cambiamento. Marx li considerava espressione di una 

sovrastruttura che tende ad avallare le condizioni materiali esistenti nella struttura sociale. Anche nel passato della pedagogia 

è possibile riscontrare un sostanziale sodalizio tra la prassi pedagogica e la formazione della futura classe dirigente. Alla luce 

delle tue conoscenze esprimi le tue riflessioni su questo rapporto a tratti conflittuale ma apparentemente inscindibile. 

 

Primucci  Giulia: La nostra componente sociale di ogni individuo viene educata soprattutto dal sistema istruzione al rispetto 

dell’altro e alla solidarietà. Ma alcuni capisaldi su cui si fondano le nostre società post industriali ne minano l’essenza 

pregiudicando il vivere sociale e portando gli individui a volte a vivere l’altro come un pericolo.   

 

Ricci Miriana: Non c’è settore di studio che non abbia affrontato in modo più o meno scientifico la tematica dell’essere uomo 

e dell’essere donna. Nella società odierna dovrebbe essere una questione delegata semplicemente agli studi di medicina, 

biologia et similia. Ma le vicende di cronaca dai risvolti sociologici inquietanti delle società attuali pongono degli importanti 

interrogativi circa la necessità di ripensare alle cause che ancora continuano a perpetuare una sostanziale disparità tra i sessi. 

Se da un lato le carte costituzionali e le relative legislazioni si fanno garanti della parità dei diritti, dall’altro persiste una 

sostanziale discriminazione nei confronti del gentil sesso che nei casi più estremi si concretizza in violenza di inaudita gravità. 

E’ plausibile sostenere che i conflitti che si determinano nelle nostre società hanno una matrice socio-economica che può essere 

considerata madre di tutti i conflitti? Illustra le tue conoscenze ed esprimi le tue considerazioni. 

 

Sciattella Benedetta: Il tempo sembra essere una variabile di successo che consente di ottimizzare processi e conseguire 

traguardi; nella storia in molti casi ne ha determinato il corso. La società odierna sembra aver recepito questa lezione della 

storia stravolgendone la sostanza; infatti, i ritmi e il caleidoscopio di immagini ed eventi invadono ogni nostro ambito di vita 

non consentendoci di avere tempo e spazio per educare i figli, gli affetti, fino ad impedirci di alimentare il nostro pensiero 

critico. Tutti sembriamo avere “fame di tempo” ed esserne suoi avidi consumatori. Esprimi le tue conoscenze e le tue 

impressioni a riguardo. 
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ALLEGATO N. 3 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Roberta Alessandroni 

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 

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 
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