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Indirizzo: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 
 
 

1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
1.1 DOCENTI 
 

Materia Classe III Classe IV Classe V 

Italiano PIO ROSANGELA VIVALDO SARA MUTI MAURO 

Inglese RUSSO GIULIA RUSSO GIULIA RUSSO GIULIA 
Francese FAUCCI CHIARA VICO FEDERICA CORA FRANCESCA 
Storia  MASCI 

FERRUCCIO 
PAMPARARO 
DANIELE 

POGGIO MAURIZIO 

Filosofia MASCI 
FERRUCCIO 

PAMPARARO 
DANIELE 

POGGIO MAURIZIO 

Diritto ed economia BENSO 
GIOVANNI 

CHIARELLI PAOLA CHIARELLI PAOLA  

Scienze Umane PARODI M. 
RAFFAELLA 

REPETTO CHIARA BRUZZONE 
GIOVANNI  

Matematica PERRONE 
ROBERTO 

PERRONE ROBERTO PERRONE ROBERTO 

Fisica FEDERICI 
FEDERICO 

OLIVERI MARINO OLIVERI MARINO  

Storia dell’arte  VURRO PIER LUIGI DEL NERI ITALO 

Scienze motorie e sport. BOTTARO 
LORELLA 

D’ANDREA PATRIK D’ANDREA PATRIK  

I.RC.  FALCO 
FRANCESCA 

FALCO FRANCESCA CANUTI FRANCESCO 

Sostegno PASTORINO 
BARBARA 

MAINA ROBERTO -- 

 
 
 
 
 

LICEO STATALE  

"ARTURO ISSEL" 

Via Fiume, 42 - 17024 FINALE LIGURE (Sv) 
tel. 019 692323 -  fax: 019 692042   
e-mail:    svps02000d@istruzione.it 

P.e.c.:      svps02000d@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.liceoissel.gov.it 
Cod. IPA: istsc_svps02000d - Univoco Ufficio : UFXLON 
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1.2 ALUNNI  
 
 N° iscritti dalla 

stessa classe 
N° iscritti da  
altra classe 

N° 
 non promossi 

N° promossi  
a giugno 

N° promossi  
a settembre  

Classe III 22 4 1 21 4 
Classe IV 25 2 1 17 9 
Classe V 25 -    

 
Risultati dello scrutinio finale della classe IV a.s. precedente 
 N° promossi con  

media = 6 
N° promossi con 

6 < media ≤ 7 
N° promossi con 

7 < media ≤ 8 
N° promossi con 
8 < media ≤ 10 

Classe IV -- 6 5 6 
 
 

2 - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  
 
 Il Consiglio di Classe, tenuto conto delle finalità generali di questo Liceo, dei programmi Ministeriali e 
della fisionomia della classe come è andata sviluppandosi nel corso degli anni, ha stabilito le seguenti linee 
di programmazione. 
 
2.1 Finalità educative pluridisciplinari  
 
• acquisizione di un concreto senso di responsabilità, inteso come onestà, serietà nell'impegno e puntualità 

negli adempimenti; 
• lealtà, correttezza e serenità nei rapporti interpersonali; 
• consapevolezza delle attitudini personali; 
• conquista di una cosciente autonomia di giudizio; 
• affinamento delle capacità critiche di rielaborazione; 
• capacità di pensare per modelli diversi; 
• disposizione alla tolleranza e superamento della visione etnocentrica; 
• acquisizione di un metodo di studio fondato sulla ricerca; 
• acquisizione degli strumenti necessari all'interpretazione della realtà contemporanea. 
 
2.2 Obiettivi didattici trasversali  
 
• attiva partecipazione al dialogo educativo (in termini di ascolto e interventi costruttivi); 
• consapevole autonomia nell'organizzazione dello studio e del lavoro; 
• affinamento delle competenze espressive scritte e orali; 
• cosciente sicurezza nella comprensione, analisi e interpretazione dei testi; 
•  adeguata conoscenza e padronanza dei processi comunicativi; 
• potenziamento delle capacità logico-deduttive; 
• capacità di organizzare ed elaborare dati e contenuti; 
• consapevolezza della dimensione storica del sapere; 

• capacità di cogliere connessioni e relazioni nell’ambito di una o più discipline. 
 
2.3 Strategie didattiche adottate 
 
• assegnare lavori scritti, orali e pratici controllandone la corretta esecuzione, il livello di realizzazione, la 

puntualità di adempimento; 
• presentare il testo come mezzo per potenziare sia l'esposizione scritta e orale sia le proprie capacità 

critiche; 
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• stimolare allo studio individuale anche attraverso ricerche autonome, scolastiche e/o domestiche; 
• sollecitare costantemente gli allievi all'esposizione pubblica del proprio lavoro e idee; 
• insistere sull'autocorrezione; 
• indirizzare la classe verso l'uso dei linguaggi e degli strumenti specifici per ogni disciplina; 
• verificare la capacità di integrare i testi curricolari con altre fonti e supporti; 
• sensibilizzare alla tolleranza anche grazie alla conoscenza diretta e indiretta di paesi e culture straniere. 
 
2.4 Metodologie didattiche adottate 
 
 Lezione 

frontale 
Gruppi di 

lavoro 
Attività di 

laboratorio 
Proiezioni 

video 
Intervento 

esperti 
Attività di 
recupero 

Italiano X     X 
Inglese X X X X  X 
Francese X X X X  X 
Storia  X     X 
Filosofia X     X 
Diritto ed economia X     X 
Scienze Umane X   X  X 
Matematica X     X 
Fisica X     X 
Storia dell’arte  X     X 
Scienze motorie e sport. X X X X   
I.RC.  X   X   

 
 

3- PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
 
 
3.1 Attività disciplinari curricolari 
 
materia Ore di lezione annue Vedi relazioni allegate 

Italiano  120 su 132 "      "      " 

Inglese 89 su 99 "      "      " 
Francese 90 su 99 "      "      " 
Storia  47 su 66 "      "      " 
Filosofia 56 su 66 "      "      " 
Diritto ed economia 92 su 99 "      "      " 
Scienze Umane 79 su 99  
Matematica 84 su 99 "      "      " 
Fisica 54 su 66  
Storia dell’arte 60 su 66  
Scienze motorie e sport. 59 su 66  
I.RC.  33 su 33 "      "      " 
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3.2  Attività Formative curricolari e attività pluridis ciplinari 
 
 Materie coinvolte Descrizione attività N° studenti 

coinvolti 
Viaggi di istruzione Storia / inglese Berlino: visita della città con 

particolare attenzione alla storia 
recente; uso della lingua inglese 
come lingua veicolare nelle 
comunicazioni. 

19 

Visite didattiche Storia dell’arte Genova – Mostra di Picasso 24 

 Scienze Motorie Prato Nevoso – Giornata sulla 
neve 

16 

 Storia  Torino – Museo Lombroso 15 

Conferenze Storia  Aula Conferenze – incontro 
conclusivo riferito alla visita al 
Museo Lombroso 

25 

Progetti Storia Finalborgo -  Spettacolo sulla 
Memoria (patrocinio Aned) 

22 

 
3.3 Attività Formative extracurricolari pomeridiane  
 
 N° studenti coinvolti 
BLSD 4 

LABORATORIO TEATRALE 9  

 
 
3.4 Attività di alternanza scuola lavoro. 
 

Convenzioni stipulate N° studenti coinvolti 

Asilo privato Finalborgo Doposcuola 1 

APS Finalborgo  3 

Arsel  5 

ASL 2 savonese - Elaborazione dati 1 

Auser  2 

Biblioteca Borgio Verezzi 1 

BLSD  4 

Blue Bike 1 

Burtomics 3 

Camping Villaggio di Giuele - Calvisio 2 

Canile Finale Ligure 1 
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Centro Storico Finale  4 

Comune di Borghetto S.S.    1 

Comune Tovo S. Giacomo  4 

Croce Verde   3 

CFV Italia   1 

Finale Ambiente 1 

GESCOM  -   Amministrazioni condominiali 1 

Istituto comprensivo Finale Ligure 2 

La tua idea di impresa - San Paolo 3 

Lega Navale 2 

Ludoteca privata 1 

Prov. Genova Frati Cappuccini  1 

Scuola Babajaga  2 

Scuola infanzia Ist. Opera di S. Teresa 2 

Scuola Infanzia Finale  4 

Scuola materna Finale Ligure 1 

Scuola Primaria Loano  3 

Scuola Primaria Papa Giov. XXIII  1 

Sprar 2 

Stablum  1 

Studio Avv. Battaglieri  1 

Studio Commercialista Baroschi  1 

Studio Commercialista Battistini  2 

Studio Legale G.R. Ferrari 1 

Studio Legale Piccirilli     1 

Ufficio Guide Finale   5 
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4 - VALUTAZIONE 

 
5.1. Tipologia delle verifiche somministrate (n° medio annuo per alunno) 

 
 

Colloquio 
orale 

Analisi 
del testo 

Saggio 
breve  

 

Articolo 
giornale 

Tema Quesiti 
risposta 
aperta 

Test a 
risposta 
multipla 

Problemi Esercizi 

Italiano 4 2 2 2      
Inglese 3 1    3    
Francese 3 1    4 1   
Storia  2     2    
Filosofia 2     2    
Diritto ed 
economia 

3/4     6    

Scienze Umane 2    2 2 2   
Matematica 3     6 4 5 5 
Fisica 1     1 2  2 
Storia dell’arte      4    
Scienze motorie 
e sport. 

  1      5 

I.RC.  2         
 
 
5.2. Criteri di valutazione generali 
Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:  
1. comprensione dei contenuti; 
2. pertinenza delle risposte alle argomentazioni proposte 
3. capacità di analisi e sintesi; 
4. capacità logiche oltre che doti mnemoniche; 
5. impegno, partecipazione al lavoro e interesse; 
6. capacità di usare il linguaggio specifico nelle varie materie; 
7. capacità di collegamento tra le varie discipline; 
8. grado di assimilazione raggiunto in rapporto al livello di partenza e alle difficoltà superate; 
9. livello di difficoltà delle prove di verifica. 
 
5.3. Griglia di valutazione utilizzata 

***  Fascia Voto in decimi** 
 

Voto in quindicesimi* 

A Ottimo/eccellente  9-10 14-15 

B Discreto/buono 7-8 12-13 

C Sufficiente 6 10-11 

D Insufficiente 4-5 7-9 

E Grav. Insufficiente 1-3 1-6 
 
*** valutazioni corrispondenti in lettere 
** valutazioni in decimi utilizzate quando gli elaborati sono stati valutati in decimi  
* valutazioni in quindicesimi utilizzate quando gli elaborati sono stati valutati in quindicesimi 
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6 - PROVE DI ALLENAMENTO ALLE PROVE SCRITTE  
 

  PRIMA PROVA SCRITTA  
Data Durata Assegnate sette tracce e quattro tipologie 

tra cui scegliere  
 

effettuate in parallelo tra tutte 
le classi quinte del liceo 

17/05/2018 6 
moduli 

SI SI 

 

 
  SECONDA PROVA SCRITTA  

Data Tempo 
assegnato 

I candidati devono svolgere un tema 
inerente ad un testo dato e due quesiti 

sui quattro proposti. 

effettuate in parallelo tra tutte 
le classi quinte del liceo 

8/05/2018 6 moduli SI NO 
 
 

   TERZA PROVA SCRITTA  
Data Tempo 

assegnato 
Tipologie  
di verifica 

Materie coinvolte N° quesiti 

13/12/2017 3 moduli Tip. B INGLESE; MATEMATICA; 
SCIENZE UMANE; STORIA 

3 per ogni 
disciplina 

26/03/2018 3 moduli Tip. B DIRITTO; INGLESE; FILOSOFIA; 
FRANCESE 

3 per ogni 
disciplina 

 
ALLEGATI:  
 
- relazioni finali dei docenti e programmi delle discipline 
 
- esercitazioni assegnate per la preparazione alla prima prova  
 
- esercitazioni assegnate per la preparazione alla seconda prova  
 
- esercitazioni assegnate per la preparazione alla terza prova  
 
- griglia di valutazione delle prove orali 

 
- griglie di valutazione delle prove scritte 
 
 

 
 
Finale Ligure, 15 Maggio 2018        
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Firme docenti 

 
Materia Insegnante firma 
Italiano MUTI MAURO  
Inglese RUSSO GIULIA  
Francese CORA FRANCESCA  
Storia  POGGIO MAURIZIO  
Filosofia POGGIO MAURIZIO  
Diritto ed economia CHIARELLI PAOLA  
Scienze Umane BRUZZONE GIOVANNI  
Matematica PERRONE ROBERTO  
Fisica OLIVERI MARINO  
Storia dell’arte DEL NERI ITALO  
Scienze motorie e sport. D’ANDREA PATRIK  
I.RC.  CANUTI FRANCESCO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATO 1 
 

RELAZIONI FINALI delle SINGOLE DISCIPLINE  
ITALIANO  

DOCENTE: PROF. MAURO  MUTI  

 
ALESSANDRO MANZONI: VITA , OPERE E POETICA 
    LE TRAGEDIE:  TRAMA E CONTENUTI 
    I PROMESSI SPOSI: TRAMA, TEMATICHE, GENESI DELL'OPERA 
    INNI SACRI: CONTENUTI 
      LA PENTECOSTE: LETTURA INTEGRALE 
    ODI CIVILI :  IL 5 MAGGIO: LETTURA INTEGRALE 
 
GIACOMO LEOPARDI:  VITA E OPERE 
   LA POETICA: LE FASI DEL PESSIMISMO 
     IL TEMA DEL VAGO E DELL'INDEFINITO 
     L'INFINITO 
   OPERE LETTE IN CLASSE: ULTIMO CANTO DI SAFFO    
       IL PASSERO SOLITARIO 
      L'INFINITO 
      A SILVIA  
      LA GINESTRA O IL FIORE DEL DESERTO (PARZIALE) 
      DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE 
      ZIBALDONE (L'INFINITO) 
 
GIOSUÈ CARDUCCI:  VITA E OPERE 
   TESTI LETTI:  PIANTO ANTICO 
     NEVICATA 
 
I POETI MALEDETTI: CHARLES BAUDELAIRE: VITA E OPERE 
      SPLEEN 
      L'ALBATRO 
   PAUL VERLAINE: ACCENNI 
   ARTUR RIMBAUD : ACCENNI 
 
GIOVANNI VERGA: VITA E OPERE 
   REALISMO, NATURALISMO E VERISMO 
   IL CICLO DEI VINTI : TEMI PRINCIPALI 
   I MALAVOGLIA : TRAMA E CONTENUTI 
     BRANI: LA FAMIGLIA MALAVOGLIA  
   MASTRO DON GESUALDO: TRAMA E CONTENUTI 
   NOVELLE: ROSSO MALPELO 
     LA ROBA 
     LA LUPA 
 
GABRIELE D'ANNUNZIO: VITA E OPERE 
   IL DECADENTISMO 
   IL PANISMO 
   IL SUPERUOMO 
   ROMANZI: IL PIACERE:  TRAMA E CONTENUTI 
       LETTURA BRANO L'ATTESA 
     IL FUOCO:  TRAMA E CONTENUTI 
   POESIE:  LE LAUDI : CONTENUTI 
        LA SERA FIESOLANA 
       LA PIOGGIA NEL PINETO 
   TEATRO:  LA FIGLIA DI IORIO: TRAMA E CONTENUTI



 

10 
 

 
GIOVANNI PASCOLI: VITA E OPERE 
   IL NIDO 
   IL FANCIULLINO  
   POESIE LETTE: LAVANDARE  
     X AGOSTO 
     NEBBIA 
     IL GELSOMINO NOTTURNO 
     ITALY (PARZIALE) 
 
AVANGUARDIE : FUTURISMO TEMI PRINCIPALI 
    FILIPPO TOMMASO MARINETTI: PRIMO MANIFESTO FUTURISTA 
        MANIFESTO DELLA LETTERATURA FUTURISTA 
        ZANG TUMB TUMB! 
  CREPUSCOLARISMO: TEMI PRINCIPALI 
     ALDO PALAZZESCHI: CHI SONO? 
        LASCIATEMI DIVERTIRE 
     GUIDO GOZZANO: LA SIGNORA FELICITA (LETTURA PARZIALE) 
  ERMETISMO: TEMI PRINCIPALI 
    GIUSEPPE UNGARETTI: VITA E OPERE 
       IL PORTO SEPOLTO 
       VEGLIA 
       FRATELLI  
       SOLDATI  
       MATTINA  
       SAN MARTINO DEL CARSO 
       I FIUMI 
       NON GRIDATE PIÙ 
    UMBERTO SABA:  VITA E OPERE 
       LA CAPRA 
       CITTÀ VECCHIA 
    SALVATORE QUASIMODO: VITA E OPERE 
       ED È SUBITO ERA 
       VENTO A TINDARI  
       ALLE FRONDE DEI SALICI 
 
ITALO SVEVO: VITA E OPERE 
  MONOLOGO INTERIORE E PSICOANALISI 
  LA COSCIENZA DI ZENO (LETTURA INTEGRALE) 
  SENILITÀ (TRAMA E CONTENUTI) 
  UNA VITA (TRAMA E CONTENUTI) 
 
LUIGI PIRANDELLO: VITA E OPERE 
   LA MASCHERA 
   L'UMORISMO 
   IL METATEATRO 
   NOVELLE: CIAULA SCOPRE LA LUNA 
     IL TRENO A FISCHIATO 
   COMMEDIE: COSÌ È, SE VI APRE:   TRAMA E TEMI 
          IL FINALE   
     SEI PERSONAGGI IN CERCA D'AUTORE: TRAMA E CONTENUTI 
     ENRICO IV:    TRAMA E CONTENUTI 
   ROMANZI: IL FU MATTIA PASCAL:   TRAMA E CONTENUTI 
          LA CONCLUSIONE 
     UNO, NESSUNO, CENTOMILA:  TRAMA E CONTENUTI 
 
EUGENIO MONTALE: VITA E OPERE E POETICA 
   CORELATIVO OGGETTIVO 
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   LA POETICA IN NEGATIVO 
   L'ESISTENZIALISMO 
   OPERE: I LIMONI  
    NON CHIEDERCI LA PAROLA 
    MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO 
    SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO 
    DORA MARKUS 
    LA CASA DEI DOGANIERI 
    LA PRIMAVERA HITLERIANA  
    HO SCESO, DANDOTI IL BRACCIO, ALMENO UN MILIONE DI SCALE 
 
NEOREALISMO: TEMI E AUTORI PRINCIPALI 
  IL NEOREALISMO CINEMATOGRAFICO 
   
  CESARE PAVESE: VITA E OPERE 
    LA CASA IN COLLINA :  TRAMA E CONTENUTI 
    LA LUNA E I FALÒ :  LETTURA INTEGRALE 
 
  PIER PAOLO PASOLINI: VITA E OPERE 
     RAGAZZI DI VITA : TRAMA E CONTENUTI 
        IL RICCETTO E LA RONDINELLA 
     PASOLINI E IL CINEMA 
       
 
DANTE: PARADISO: LETTURA, PARAFRASI ED ANALISI DEI CANTI:  I-II -III -VI -XI -XII -XVII -XXXI -XXXIII  

INGLESE  
DOCENTE: PROF.SSA GIULIA RUSSO 

Libro di testo:      Insights into Literature Concise – From the origins  to the Present  

                            Giulia Lorenzon – Beatrice Pellati – Tim Bacon – Guglielmo Corrado 

                            Ed. DeA Scuola 

ARGOMENTI SVOLTI  

Letteratura: 

Section 3: The Romantic Age –  History and Society 

                                                    Literature and Culture 

• William Wordsworth :                 Lyrical Ballads 

•                                                    „I Wandered Lonely as Cloud“ 

• S.T. Coleridge                             The Rime of the Ancient Mariner 

• Emily Bronte                              Wuthering Heights 

• Edgar Allan Poe                          The Tell-Tale Heart 

Section 4: The Victorian Age – History and Society 

                                                   Literature and Culture + Fotocopie 

•      Charles Dickens                



 

12 
 

•      Oscar Wilde                The Picture of Dorian Gray 

                                         The Preface 

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

 

Section 5: The 20th century. The Age of Extremes – History and Society 

                                                                                     Literature and Culture 

La docente fornisce una dispensa finale relativa agli argomenti afferenti al XX e XXI secolo. 

War Poets :    Ungaretti's Wake + commentary 

                       Wilfred Owen's Preface 

                       Siegfried Sassoon's Speech 

                       Rupert Brooke's The Soldier + commentary 

Non-fiction: The Political Speech  

• Winston Churchill – 13 May 1940 

• George W. Bush – 9/11/2001 

A 21st century panorama  

Literature and the digital world 

Our Generation – A 2014 Poem 

Per lo svolgimento della terza prova d'esame, la docente suggerisce che gli studenti 
utilizzino il dizionario monolingua. 

FRANCESE 
DOCENTE:  PROF.SSA FRANCESCA CORA 

Quadro sintetico del profitto della classe: si veda la relazione allegata. 

Materiali: 
 
Libri di testo: 

• Côté grammaire, côté lexique, di M.C. Jamet, L. Sattler, M. Fourment-Berni Canani, ed. Minerva 
• Correspondances – Parcours littéraires et culturels, di S. Doveri, R. Jeannine, ed. Europass 
• Points de vue – Culture, Société, Littérature, Art, di T. Cignatta, N. Gerrier, ed. CIDEB 

 
Materiale preparato dalla docente (fotocopie di integrazione o approfondimento) 
Materiale audiovisivo 
 
In relazione alla programmazione curricolare, e nonostante i livelli di competenza raggiunti dai membri della classe 
restino ancora fortemente eterogenei, ad oggi sono stati conseguiti, in maniera sufficiente, dalla maggior parte degli 
studenti, i seguenti obiettivi: 
 
competenze-capacità: 
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- capacità di comprensione, analisi e interpretazione dei testi letterari selezionati 
- capacità di contestualizzazione dei testi all’interno del quadro storico-culturale a cui essi appartengono 
- capacità di stabilire connessioni tra autori e discipline diverse, e di approfondirle 
- capacità di esprimersi in lingua francese in maniera semplice e comprensibile, sia in forma scritta che in forma 

orale, sebbene con alcune imprecisioni e incertezze 
- capacità di utilizzare il lessico specifico 
- capacità di sufficiente rielaborazione critica 
- capacità comprendere globalmente messaggi orali autentici in L2 
- capacità di interagire in un colloquio in lingua straniera con la docente, relativamente ad argomenti preparati 

in precedenza 
- discrete capacità di ricerca delle fonti, attraverso lavori di gruppo e individuali 

 
conoscenze (contenuti): si veda il programma svolto. 
 
Programma svolto: 

Da Côté grammaire, côté lexique: ripasso e rafforzamento delle principali strutture morfosintattiche e grammaticali 
della lingua francese. 

Da Correspondances: 

Parcours littéraires - Le XIXe siècle 

Les grandes écoles littéraires : un siècle de révolutions politiques et culturelles 

- La société, la littérature, l’art – pag. da 96 a 101 

- Victor Hugo: la vie, un artiste complet, les idées de Hugo, Hugo poète, Les Contemplations – pag. 102-103 

Lettura e analisi (come da activités proposte dal manuale e con l’ausilio di fotocopie della docente) delle poesie Vieille 
chanson du jeune temps (Livre I), pag. 103-104 ; Demain, dès l’aube, pag. 106 ; Mélancholia, pag. 106-107. 

Sezione “Aujourd’hui”: lettura e analisi (come da activités proposte dal manuale) dell’articolo 12 juin, Journée 
mondiale contre le travail des enfants, pag. 108. 

Visione del film Les Misérables, 1998; scheda-trama del romanzo, fornita dalla docente. 

- Honoré de Balzac: la vie, le roman balzacien, pag. 118 – 119. 

Fotocopie di approfondimento al libro, fornite dalla docente. 

Le père Goriot: l’histoire; Rastignac et Goriot : personnages clé, pag. 119-120. 

Lettura e analisi di due estratti: “ La pension Vauquer”, pag. 120-121 (come da activités proposte dal manuale); 
“Leçon d’arrivisme”, pag. 122 (come da activités proposte dal manuale). 

Sezione “Aujourd’hui”: lettura e analisi (come da activités proposte dal manuale) dell’articolo L’argent ne fait pas le 
bonheur?, pag. 127 

- Émile Zola: la vie, le roman naturaliste, pag. 139-140. 

Fotocopie di approfondimento al libro, fornite dalla docente. 

L’Assommoir: un roman qui choque, le titre et la structure, l’histoire, pag. 140-141. 

Lettura e analisi di due estratti: Les larmes de Gervaise, pag. 141-142 (come da activités proposte dal manuale); 
L’idéal de Gervaise, pag. 143-144 (come da activités proposte dal manuale). 

Sezione “Aujourd’hui”: lettura e analisi (come da activités proposte dal manuale) dell’articolo Les jeunes et l’alcool, 
pag. 149. 
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L’affaire Dreyfus, J’accuse! - fotocopie fornite dalla docente. 

- Charles Baudelaire: la vie, l’initiateur de la poésie moderne, pag. 150. 

Les Fleurs du Mal : une structure précise, pag. 151. 

Lettura e analisi (come da activités proposte dal manuale e con l’ausilio di fotocopie della docente) della poesia 
L’albatros (Spleen et idéal, II), pag. 151-152. 

  

Parcours littéraires - Le XXe et le XXIe siècle 

Le monde moderne et contemporain 

- La société, la littérature, l’art – pag. da 170 a 175 

- Paul Éluard : la vie, la poésie d’Éluard, la femme miroir de l’univers, pag. 192-193 

- Lettura e analisi (come da activités proposte dal manuale e con l’ausilio di fotocopie della docente) delle 
poesie Je t’aime - pour Dominique, Le Phénix, pag. 195-196, e Liberté - Poésie et Vérité, (fotocopie fornite 
dalla docente), e ascolto al link: Paul Eluard : "Liberté" (dit par l'auteur) 

Sezione “Aujourd’hui”: lettura e analisi (come da activités proposte dal manuale) dell’articolo L’hymne 2016 des 
Enfoirés après les attentats : Liberté d’Éluard, pag. 197. 

Link videoclip Enfoirés : 

Les Enfoirés chantent « Liberté » de Paul Eluard dans leur nouveau clip 

Liberté - Clip officiel des Enfoirés, 2016 

- Jean-Paul Sartre : la vie, l’existentialisme de Jean-Paul Sartre, l’homme avenir de l’homme, l’homme seul 
est libre, l’homme engagé, Sartre et le théâtre de situations, pag. da 204 a 206 

Parcours de civilisation – Comportements, valeurs, témoignages 

La France – B. L’économie et la société 

- Parcours de Citoyenneté : Comment devient-on citoyen français ? -  pag. 358-359 

- Les défis de l’économie - pag. da 360 a 363 

- La question de l’écologie - pag. da 364 a 367 

- La famille et ses transformations - pag. 372-373 

Parcours de civilisation – Comportements, valeurs, témoignages 

La France – C. Institutions et histoire 

- Les Institutions, pag. 386-387-389-390 

Approfondimento collegato alla disciplina del Diritto ed Economia Politica : La Déclaration des droits de l’homme, 
testo e fotocopie forniti dalla docente. 

______________________________________________________________________________________ 

L’insegnante intende svolgere, entro la fine dell’anno scolastico, i seguenti argomenti, da Correspondances: 

- Albert Camus : la vie, l’illustration d’une philosophie de l’absurde, pag. 222-223 
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L’étranger: la nouveauté du roman de Camus, l’histoire, la structure, une vie végétative, le soleil : visage de 
l’absurde, le spectacle du procès, pag. da 223 a 225 

Lettura e analisi (come da activités proposte dal manuale) dell’estratto “L’enterrement”, pag. 225-226 

- Les Français et les autres – pag. da 368 a 371 

La docente provvederà a lasciare, nel proprio cassetto, copia dei testi di riferimento e una cartellina contenente tutto il 
materiale fornito in fotocopia agli studenti. 

 
 
Relazione finale lingua francese, classe 5H 
La mia esperienza di lavoro con gli studenti della classe 5H è limitata esclusivamente al loro ultimo anno di studi. Grande è stato, 
da parte loro, lo sforzo profuso nell’adattarsi a un differente approccio didattico, sforzo che, purtroppo, non è stato limitato 
soltanto al quinto anno di corso, ma anche ad ogni precedente, a causa dell’alternarsi di diversi docenti. 
Si è lavorato per cercare di colmare, almeno in parte, le lacune di tipo grammaticale e lessicale che ancora una buona parte di 
studenti possedeva; nel frattempo, si è cercato di stimolare quelli con migliori competenze linguistiche nel procedere ad uno 
studio nuovo, critico e più approfondito. 
A causa, però, del livello generale di padronanza della lingua ancora medio-basso della classe, e dei numerosi impegni curricolari 
ed extra-curricolari (conferenze, orientamento in uscita, uscite e viaggi di istruzione) che hanno coinvolto gli studenti e che spesso 
coincidevano con l’orario delle lezioni di lingua francese, è stato necessario ridurre i contenuti immaginati nella programmazione 
di inizio anno scolastico. 
Le competenze linguistico-comunicative raggiunte ad oggi dalla classe risultano eterogenee: nel complesso, sono sufficienti per 
un gruppo, buone per altri, e per qualche alunno non ancora adeguate alle richieste. In generale, permangono comunque difficoltà 
sia nell’espressione orale che nella forma scritta della lingua. 
Non tutti gli studenti, inoltre, hanno dimostrato una buona attitudine e interesse alla disciplina, e il loro impegno domestico e di 
partecipazione alle lezioni è risultato discontinuo e non sempre accurato; soltanto un ristretto gruppo di loro ha dimostrato di 
essere invece assiduo e puntuale nelle richieste e nelle consegne assegnate. 
Il metodo di studio risulta essere ancora, per una buona parte della classe, poco autonomo e privo di uno sforzo critico adeguato. 
In alcuni casi si è però potuto notare un netto miglioramento, e un buon allenamento allo sviluppo delle quattro abilità linguistiche 
di comprensione e produzione in forma orale e scritta. 
Nella prima parte dell’anno, si è lavorato alla revisione delle principali strutture grammaticali, lessicali e morfosintattiche della 
lingua. In concomitanza, e come attività di ripasso e consolidamento, sono stati analizzati alcuni articoli, di argomento 
economico-sociale o di attualità, selezionati dal libro di testo Points de vue, manuale conosciuto dagli studenti poiché in uso 
nell’anno scolastico precedente. All’attività di comprensione orale e scritta, all’analisi dei contenuti e ai momenti di dibattito e 
confronto, è seguito un lavoro di rafforzamento delle regole di fonetica e della pronuncia, che risultava ancora difficoltosa per 
molti dei membri della classe. 
Dopo questa prima fase, si è dato avvio alla programmazione, con l’approfondimento della conoscenza della letteratura francese, 
solo accennata nel corso degli anni precedenti: è stato fornito agli studenti un quadro generale riguardante la società, la letteratura 
e l’arte dei due secoli XIX e XX, nuovo oggetto di studio. Sono stati selezionati però, a seguito delle motivazioni già elencate, 
soltanto alcuni degli autori e delle letture che inizialmente erano stati immaginati, perché più rappresentativi o che consentivano la 
possibilità di stabilire dei collegamenti con l’attualità e con argomenti di interesse comune con le altre discipline oggetto di studio. 
Per ognuno degli autori scelti, sono state fornite soltanto le notizie biografiche di rilevante interesse, come proposto dallo stesso 
manuale; sono state maggiormente inquadrate, invece, le caratteristiche principali della loro produzione, tramite le sezioni 
dedicate del libro di testo o fotocopie integrative fornite dalla docente. Quindi, sono state analizzate opere, poesie e estratti 
proposti dallo stesso Correspondances, di nuova adozione, che è rimasto il punto di riferimento principale della nostra 
programmazione. I materiali integrativi al manuale, o le selezioni di contenuti operate al di fuori di quest’ultimo, saranno lasciati a 
disposizione del commissario esterno in vista dell’esame conclusivo. 
Nella scelta degli autori e dei contenuti letterari della programmazione, si è deciso di procedere, anziché per percorsi tematici, per 
ordine cronologico, con lo scopo di poter consentire agli studenti una maggiore facilità di collocamento temporale degli stessi e di 
collegamento con altre sezioni della programmazione di francese e delle altre discipline. 
Le poesie, o i testi selezionati, sono stati studiati seguendo lo schema delle attività di analisi e i quesiti proposti direttamente dal 
manuale, talvolta integrati da schede di approfondimento della docente, per sottolineare gli aspetti più significativi e per fissarli 
con un linguaggio semplice ma appropriato. Il lavoro svolto riguarda principalmente la comprensione globale dei testi e l’analisi 
dei contenuti degli stessi; minore spazio è stato dedicato all’analisi stilistica, essendo gli studenti digiuni delle principali 
conoscenze e competenze di base. 
È stato chiesto quindi agli studenti di saper relazionare sul lavoro di analisi dei contenuti e delle caratteristiche degli autori e dei 
testi affrontati in classe, saperli riassumere e presentarne le peculiarità principali, interagire in una conversazione, sempre a mezzo 
della lingua francese, cercando di esporre anche opinioni e visioni personali, e di stabilire collegamenti con altri autori francesi 
studiati, con quanto appreso nelle altre discipline, e con l’attualità. 
Parallelamente, si è lavorato alla scelta di alcuni articoli dai contenuti marcatamente di carattere economico e sociale, 
analizzandone il lessico specifico e nuovo. Agli studenti è stato chiesto di relazionare i contenuti degli stessi, esortandoli ad 
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esprimere una visione personale riguardo ai temi trattati, e di stabilire dei collegamenti con il contesto francese, italiano e dei paesi 
di cui essi approfondiscono temi di civiltà. Soprattutto nella prima parte dell’anno, e per facilitare il primo approccio con un tipo 
di esposizione diversa e più consistente, si è ricorso anche all’impiego di lavori di gruppo. 
I contenuti relativi alla programmazione di letteratura e della sezione “Aujourd’hui”  ad essa correlati sono stati principalmente 
oggetto di verifiche in forma scritta, mentre quelli degli articoli di argomento economico-sociale selezionati sono stati per lo più 
verificati tramite colloqui orali. 
Agli studenti, in sede di simulazione di terza prova, è stato consentito di utilizzare il dizionario bilingue francese – italiano. 
Inoltre, viste le permanenti difficoltà espositive e di colloquio in lingua, si è reso necessario effettuare, nel corso dell’anno, un 
ripasso riguardante l’uso dei connettori logici e delle espressioni di uso comune nell’esposizione orale e nella presentazione di 
testi letterari e articoli di giornale, servendosi anche di schemi, mappe riassuntive, elenchi di parole chiave. 

STORIA  
DOCENTE: PROF. MAURIZIO POGGIO  

L'età degli imperialismi e la crisi degli equilibri. 

• L'Europa di fine ottocento: l'Inghilterra imperiale, la Germania di Bismarck, la Francia della Terza 
repubblica, la crisi dell'impero zarista. 

• L'Italia della Sinistra storica. 

• Il progetto di Depretis, trasformismo, progressismo sociale, la Triplice Alleanza. 

• L'età crispina, democrazia autoritaria e colonialismo. 

• Crisi di fine secolo. 

• Età giolittiana. 

La Grande Guerra e le sue conseguenze. 

• Motivi di tensione e cause di tensione in Europa e nel mondo. 

• Lo scoppio del conflitto e le diverse fasi del conflitto. 

• L'Italia, dalla neutralità all'intervento. 

• Una guerra nuova. Massificazione, guerra industriale, nuove armi, sconvolgimento della società. 

• Il 1917. Il crollo della Russia, l'intervento americano, Caporetto. 

• Da Brest-Litovsk alla vittoria dell'Intesa. 

• I trattati di pace e la nuova mappa d'Europa. 

La Rivoluzione Russa. 

• Dal febbraio al governo provvisorio. 

• L'ottobre. 

• Guerra civile e dittatura. 

• Terza Internazionale. 

• Dal comunismo di guerra alla NEP. 
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• L'URSS. Stato e società. 

• Da Lenin a Stalin, il socialismo in un solo paese. 

Il Dopoguerra e gli anni Venti in Europa e nel mondo. 

L'Italia, dallo stato liberale alla dittatura fasci sta. 

Trasformazioni sociali e conseguenze economiche. 

Il biennio rosso. 

Elezioni del 1919: crisi del partito liberale, preminenza di socialisti e cattolici. 

Nascita e sviluppo del fascismo: dal movimento al fascismo agrario a partito nazionale. 

Nascita del PCI. 

Vittoria mutilata e l'impresa di Fiume. 

L'agonia dello stato liberale e la marcia su Roma. 

Dal governo in coalizione al delitto Matteotti alla completa instaurazione del regime. 

La Germania della Repubblica di Weimar 

Dalla nascita della Repubblica alla crisi della Ruhr. 

La ripresa economica e un fragile equilibrio politico. 

I primi passi del partito nazionalsocialista di Hitler. 

La Crisi del '29 

Gli Stati uniti negli anni Venti. 

Il grande crollo. 

Le ripercussioni in Europa. 

L'avvento di Roosevelt e il New Deal. 

Un nuovo modello di sviluppo e il nuovo ruolo dello stato. 

Gli anni Trenta, l'età dei totalitarismi.  

La Germania nazista. 

La crisi economica. 

L'avvento del nazismo. 

Consolidamento del potere di Hitler e nascita del Terzo Reich. 

L'URSS, industrializzazione e stalinismo. 
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L'Italia fascista come totalitarismo imperfetto. 

Cultura, scuola, militarizzazione della società. 

Il fascismo e l'economica, lo Stato imprenditore. 

Il revisionismo nazista. 

Il Komintern: dal socialfascismo alla stagione dei fronti popolari. 

La guerra di Etiopia e l'avvicinamento tra Mussolini e Hitler. 

La guerra civile spagnola. 

Anschluss, Conferenza di Monaco e l'occupazione della Cecoslovacchia. 

Il Patto d'Acciaio e quello Molotov-Ribbentrop. 

La Cina della guerra civile, la guerra cino-giapponese. 

 

La seconda guerra mondiale e la resistenza. 

L'invasione della Polonia, il dinamismo dell'URSS, la "strana guerra". 

Crollo della Francia e intervento italiano. 

La resistenza della Gran Bretagna. 

L'attacco nazista all'URSS. 

La Carta Atlantica, l'intervento degli Stati Uniti. 

La svolta del conflitto del 1942-43. La caduta del fascismo in Italia. 

L'8 settembre. La nascita della RSI e della Resistenza.  La rinascita dei partiti politici. La svolta di Salerno e 
la nascita di un governo nazionale. L'epilogo e il 25 aprile. 

La fine del Terzo Reich. 

La sconfitta del Giappone e la bomba atomica. 

 

Il secondo dopoguerra. La "Guerra Fredda" 

Un mondo bipolare. 

Le conseguenze della Seconda Guerra mondiale in Europa e nel mondo. 

L'ONU e il nuovo ordine economico. 

La guerra fredda e la "cortina di ferro". 

La nascita della Repubblica popolare Cinese. 
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La dottrina del "contenimento" e il Piano Marshall. 

La guerra di Corea. 

L'URSS, le democrazie popolari europee, la condanna del titoismo e il blocco di Berlino. 

Il XX Congresso del PCUS e la destalinizzazione. 

Il '56, le crisi in Polonia e Ungheria. 

La Francia di De Gaulle. L'Europa del Mercato comune. 

Gli USA dal maccartismo al Vietnam. 

Crisi locali: dal muro di Berlino alla rivoluzione castrista. 

La decolonizzazione. 

La crisi degli anni Settanta (cenni) 

L'URSS verso il declino e il disfacimento (cenni) 

L'Italia repubblicana.  

L'Italia dopo il fascismo. 

Referendum istituzionale e la Costituente. 

La Costituzione. 

Le elezioni del '48, la ricostruzione, i trattati di pace e le scelte internazionali. 

Dal centrismo al centro-sinistra. 

Il Sessantotto (cenni) 

FILOSOFIA  
DOCENTE: PROF. MAURIZIO POGGIO  

L'Idealismo 

Hegel 

• I capisaldi del sistema: 

� ragione e realtà; 

� funzione della filosofia. 

• La dialettica. 

• La critica a Kant. 

• Fenomenologia dello Spirito. 

� Coscienza; 
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� Autocoscienza; 

�  Ragione. 

• Enciclopedia delle Scienze: 

� Logica; 

�  Filosofia della natura; 

�  Filosofia dello Spirito; 

o Spirito soggettivo; 

o Spirito oggettivo (diritto astratto, moralità, eticità); 

o Spirito assoluto (arte, religione, filosofia). 

• La filosofia della storia. 

Reazione anti-hegeliana 

Feuerbach 

• Critica dell'idealismo. 

• Critica della religione. 

• Ateismo, umanismo e religione dell'umanità. 

Schopenhauer 

• Il mondo della rappresentazione come velo di Maya. 

• La volontà. 

• Il dolore e il pessimismo. 

• Le vie di liberazione dal dolore. 

Kierkegaard 

• L'esistenza come possibilità. 

• Gli stadi dell'esistenza. 

• Angoscia, disperazione, fede. 

L'epoca del marxismo e del positivismo 

Marx  

• La critica materialista ad Hegel. 

• Critica alla tradizione illuminista e al liberalismo. 
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• Critica all'economia borghese, struttura, sovrastruttura e alienazione. 

• Il distacco da Feuerbach. 

• La concezione materialista della storia. 

• Il Capitale. 

• Teoria della rivoluzione. 

• Critica del programma di Gotha. 

Comte 

• Caratteristiche del Positivismo. 

• Legge dei tre stadi. 

• Sociologia statica e sociologia dinamica. 

• Le religione della scienza. 

La reazione antipositivistica 

Nietzsche 

• Vita e deformazione del suo pensiero 

• Nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco. 

• Sul danno e sul'utilità della storia per la vita. 

• Decostruzione della tradizione di pensiero occidentale e la Morte di Dio. 

• Zarathustra e l'Oltreuomo. 

• Eterno ritorno e volontà di potenza. 

• Genealogia della morale, trasvalutazione dei valori, amor fati e prospettivismo. 

La rivoluzione psicanalitica 

Freud 

• Nascita della psicanalisi e studi sull'isteria. 

• La prima topica. 

• L'interpretazione dei sogni. 

• Psicopatologia della vita quotidiana. 

• Le fasi dello sviluppo psico-sessuale. 

• Eros e Thanatos. 
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• La seconda topica. 

• La teoria della società 

L'esistenzialismo 

Heidegger 

• Essere e Tempo. 

• Essere e analitica esistenziale; l'uomo come essere-nel-mondo. 

• Esser-ci; esistenza autentica e inautentica. 

• Esser-ci come progetto, e come temporalità. La dimensione della Cura. 

•  Esser-per-la-morte. 

• Il fallimento di Essere e Tempo, l'assenza del fondamento, la "svolta" intellettuale. 

Le teorie epistemologiche del Novecento. 

Circolo di Vienna 

• Scienza come sistema delle proposizioni verificate. 

• Teoria dei protocolli. 

• Filosofia come chiarificazione del linguaggio. 

Popper 

• La logica della scoperta scientifica, dogmatismo e convenzionalismo. 

• Fallibilismo e falsificazionismo. 

• Criteri di demarcazione tra scienza, pseudoscienza e metafisica. 

• I tre mondi e teoria della società aperta. 

Kuhn  

• La struttura delle rivoluzioni scientifiche 

• Paradigmi, incommensurabilità, scienza normale e scienza rivoluzionaria. 

Feyerabend 

• Anarchismo metodologico. 

• Critica alla società aperta. 

DIRITTO ed ECONOMIA  
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DOCENTE: PROF.SSA PAOLA CHIARELLI  

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

Docente: prof.ssa Paola Chiarelli 

Osservazioni sulla classe 

La classe, che mi ha avuto come insegnante negli ultimi due anni del corso, è composta da alunni 

attenti ed interessati agli argomenti trattati. Alcuni, in particolare, hanno evidenziato partecipazione 

attiva e crescente capacità di riflessione personale, riuscendo spesso ad operare collegamenti tra il 

programma svolto e la realtà quotidiana. 

Dal punto di vista del profitto, si può dire che nel corso dell'anno la classe si sia attestata su tre livelli: 

un gruppo ha affinato la capacità di comprendere ed analizzare criticamente i fenomeni di natura 

giuridico-economica studiati, di riorganizzare i contenuti con coerenza concettuale dimostrando, anche, 

di saper opportunamente utilizzare conoscenze pregresse; ad esso si è affiancata una fascia, più 

ampia, che ha maturato la capacità di comprendere gli aspetti essenziali dei temi trattati, ma che 

presenta modeste capacità di analisi e, a tratti, qualche difficoltà nella connessione delle conoscenze 

acquisite. Tali debolezze emergono, in alcuni casi, sia nella produzione scritta che nell'esposizione 

orale. Infine, un gruppo più ristretto di alunni (alcuni con certificazione DSA), ha evidenziato notevoli 

difficoltà nella rielaborazione dei contenuti e soprattutto nella sua esposizione che risulta, spesso, 

stentata e frammentaria: per valutare il grado di conoscenza individuale, è spesso necessaria una serie 

di domande per arrivare alla completezza della risposta. Pertanto, gli obiettivi relativi ai contenuti 

disciplinari sono stati, seppur con livelli differenti, pienamente raggiunti dalla quasi totalità della classe. 

L’attività didattica, dopo un avvio regolare, ha subito qualche rallentamento rispetto ai tempi stabiliti 

sia a causa della discontinuità nella frequenza scolastica di alcuni alunni, sia per interruzioni alla 

continuità delle lezioni dovute a fattori differenti. Nonostante questo, il programma è stato svolto 

abbastanza regolarmente anche se, rispetto al piano iniziale, alcuni contenuti sono stati tralasciati o 

alleggeriti scegliendo un approccio più sintetico. 

Obiettivi specifici 

Comprendere il concetto di Stato e gli elementi � che lo costituiscono 

� Distinguere le caratteristiche delle forme di Stato nel loro processo evolutivo dal feudalesimo 

ai giorni nostri. 

� Comprendere i concetti di Stato totalitario e democratico 

� Comprendere l’impersonalità dello Stato 

� Identificare nel testo costituzionale la struttura e i principi fondamentali che lo caratterizzano 

� Saper classificare i principali diritti e doveri contenuti nella nostra costituzione 

� Conoscere i caratteri fondamentali della forma di governo italiana 

� Conoscere la composizione e la funzione degli organi costituzionali 

� Comprendere i rapporti intercorrenti tra gli organi costituzionali 

Conoscere i principi costituzionali che regolano la pubblica � amministrazione 

� Descrivere le caratteristiche degli atti amministrativi 
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� Comprendere i concetti di autonomia e decentramento 

� Conoscere l’organizzazione e le funzioni delle Regioni e degli Enti locali 

� Conoscere le tappe del processo di formazione della UE, conoscere la composizione e 

funzione degli organi comunitari 

� Comprendere la differenza tra dimensione giuridica statale e sovranazionale 

� Conoscere la storia e il ruolo della “Lex Mercatoria” 

� Comprendere i diritti delle generazioni future 

� Conoscere i settori di studio dell’economia pubblica 

� Comprendere le cause di fallimento dello Stato 

� Capire il ruolo della spesa pubblica in termini di efficienza e di equità 

� Conoscere la classificazione dei tributi e delle imposte 

� Conoscere cause ed effetti del processo di globalizzazione in atto nel sistema economico mondiale 

� Analizzare le strategie di scelte economiche operate dai governi nazionali 

� Comprender il ruolo rilevante delle organizzazioni sopranazionali, in modo particolare della UE, nelle 

scelte economiche 

� Conoscere la funzione del bilancio dello Stato 

Livelli raggiunti  

Nel complesso, anche se con livelli personali differenti, si considerano raggiunti i seguenti obiettivi: 

Conoscenze: 

� gli "obiettivi specifici" sono stati raggiunti, anche se in modo differenziato, da quasi tutti gli alunni; in 

qualche caso permane una certa fragilità nella preparazione, dovuta sia a difficoltà oggettive 

nell’apprendimento della materia, che a studio personale superficiale. 

Competenze: 

� utilizzare un linguaggio tecnico appropriato 

� esporre correttamente le conoscenze acquisite 

� riferire i contesti appresi in modo logico 

Capacità: 

� interpretare il testo costituzionale e le altre fonti giuridico-economiche 

� rielaborare ed argomentare criticamente i contenuti 

� organizzare approfondimenti 

Strumenti di lavoro 

Libro di testo: “A scuola di Diritto e di Economia” - Zagrebelsky, Trucco, Baccelli - Le Monnier Scuola. 
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Costituzione italiana e schede di approfondimento 

Programma svolto 

La � teoria dello Stato 

La filosofia politica nelle diverse epoche: 

Le tre forme di governo (Erodoto, Aristotele, Polibio) 

Lo Stato assoluto: il pensiero politico di Hobbes 

Lo Stato moderno: gli elementi costitutivi, l'impersonalità e la capacità giuridica 

La nascita dello Stato moderno: dalla crisi del sistema feudale alla nascita dello Stato di diritto 

Stato liberale, totalitario e costituzionale: 

I caratteri dello Stato liberale 

Lo stato liberale in Italia (lo Statuto Albertino) 

Dalla monarchia costituzionale al sistema parlamentare 

La crisi dello Stato liberale e l'involuzione autoritaria 

Lo Stato costituzionale 

� La Costituzione italiana 

Principi Fondamentali della Costituzione e diritti e doveri dei cittadini: 

L’origine della Costituzione, le caratteristiche, la struttura 

I principi di Democrazia, Libertà, Giustizia e Uguaglianza (art. 3 Cost) 

L'internazionalismo (art. 10 Cost) 

Diritti di libertà 

La libertà personale (disciplina dell’arresto, la carcerazione) 

Libertà di domicilio, di circolazione e soggiorno, l'estradizione 

La libertà di manifestazione del pensiero 

La libertà di riunione e associazione 

Diritti socio-economici e i doveri: 

I diritti sociali: Stato sociale e Stato assistenziale 

Il diritto alla salute 

I diritti dei lavoratori (sindacati, diritto di sciopero) 

I diritti degli imprenditori (proprietà, espropriazione ed iniziativa economica) 

Il potere dello Stato e i doveri dei singoli 

� L’Organizzazione Costituzionale 
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La forma di governo: 

Democrazia rappresentativa e democrazia diretta, il referendum abrogativo 

Principali differenze tra forme di governo 

Sistemi elettorali maggioritari e proporzionali (pregi e difetti) 

Organi costituzionali dello Stato italiano: 

-II Parlamento (bicameralismo, legislatura, organizzazione delle Camere) 

L’iter legislativo: legislazione ordinaria e costituzionale 

I poteri di indirizzo e di controllo sul Governo 

-Il Governo (formazione, rapporto di fiducia col Parlamento, crisi di governo) 

I poteri legislativi del Governo (decreti legge, decreti legislativi, regolamenti) 

-Il Presidente della Repubblica (ruolo istituzionale, elezione e durata in carica, poteri principali) 

-La Magistratura (magistrature ordinarie e speciali, il CSM e l’autogoverno, i gradi di giudizio) 

-La Corte Costituzionale (struttura e competenze, giudizio di costituzionalità in via incidentale e 

principale) 

L’Amministrazione � dello Stato 

L’amministrazione dello Stato: 

I compiti amministrativi dello Stato 

I principi costituzionali della P.A. 

L'amministrazione Statale 

Gli atti amministrativi 

L'invalidità dell'atto amministrativo 

� Lo Stato autonomistico ed l'Europa 

Regioni ed enti locali 

L’attuazione dell’art. 5 della Costituzione, il principio di sussidiarietà 

Le Regioni (gli statuti regionali, gli organi regionali, la potestà legislativa regionale) 

Gli altri enti locali (il Comune e i suoi organi, la Provincia) 

L'Unione Europea 

La creazione dell' Unione Europea 

Gli organi della UE (Consiglio dei Ministri, Commissione, Parlamento europeo, Corte di 

Giustizia) 

� Il Diritto Globale  
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Il diritto nell'età della globalizzazione: 

Il concetto multidimensionale di Globalizzazione 

Ridefinizione dei rapporti tra economia e politica: la “Lex Mercatoria” 

Ordine giuridico “chiuso” e “aperto” 

Le nuove sfide del diritto costituzionale e il mutato ruolo della giurisprudenza 

Lo sviluppo sostenibile 

La parabola dell'Isola di Pasqua 

I diritti tradizionali e quelli delle generazioni future 

� Stato e Mercato 

L’Economia Pubblica: 

I soggetti del settore privato e del settore pubblico 

Le differenze tra soggetti privati e pubblici: la potestà d'imperio 

Le branche dell'economia pubblica 

Le ragioni dell'intervento pubblico nel sistema economico 

I fallimenti dei pubblici poteri: la mancanza di informazioni da parte dello Stato, il difficile 

controllo della burocrazia e delle reazioni dei privati alle leggi. 

Efficienza ed allocazione delle risorse: 

Il ruolo del mercato nella scienza economica 

L’efficienza della produzione: la metafora della segretaria e dell'avvocato 

L’efficienza nello scambio: la metafora del campo di prigionia 

L'alternativa al mercato: il “dittatore benevolo” 

Il surplus del consumatore e del produttore 

L'allocazione Pareto-ottimale 

Il dilemma: efficienza o equità? Il ruolo della politica 

Stato e mercato negli USA e nell'UE: due sistemi a confronto, due differenti visioni della 

società. 

� I Fallimenti del mercato 

Le cause del funzionamento non efficiente: 

La concentrazione, il ruolo dello Stato. 

Le asimmetrie informative, i possibili rimedi alle asimmetrie 

I beni pubblici e i beni privati 
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Le esternalità positive e negative. 

Ragioni giuridiche ed economiche del terzo settore: 

Le ragioni giuridiche del terzo settore: pluralismo e sussidiarietà 

La sussidiarietà orizzontale e verticale 

Le ragioni economiche delle imprese non profit. 

� Spesa Pubblica e Sistema tributario 

La redistribuzione del reddito e la spesa pubblica: 

La distribuzione giusta: il criterio del merito e il criterio del bisogno 

Il ruolo della Spesa Pubblica: definizione e classificazione 

Come scegliere tra efficienza ed equità 

Il sistema tributario: 

Le Entrate Pubbliche originarie e derivate 

Gli elementi dell'imposta: il presupposto, la base imponibile, la struttura delle aliquote e gli 

altri elementi dell’imposta 

Imposte e Costituzione: gli artt. 23 e 53, il dilemma della tassazione sul reddito o sul 

patrimonio. 

Classificazione delle imposte: dirette e indirette, proporzionali e progressive, reali e 

personali. 

L’Irpef: soggetti passivi e presupposto 

� La Globalizzazione 

Un mondo senza confini: 

Le relazioni economiche tra Paesi: i gradi di apertura, i flussi finanziari e gli Ide. 

L'impresa globale e le precondizioni per l'apertura al commercio internazionale 

Globalizzazione ed efficienza: i movimenti di capitali (Keynes e i Neoclassici) 

Globalizzazione ed equità 

La necessità di un governo globale 

Le crisi finanziaria iniziata nel 2007 e la crisi dei debiti sovrani del 2010 

� Le politiche di stabilizzazione nell’area Euro 

Le politiche di stabilizzazione e la politica monetaria: 

Il "ciclo economico" e le sue fasi 

La politica economica: politica monetaria e politica di bilancio 
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I tempi lunghi della politica di bilancio, la "trappola della liquidità" 

Il deficit di bilancio e gli strumenti per finanziarlo 

La politica economica dell’area euro: politica monetaria (il Sebc e la Bce) e di bilancio di 

bilancio (il Patto di stabilità e crescita). 

 

Il bilancio dello Stato: 

Il "diritto al bilancio" 

Le condizione per entrare nell’area euro 

Gli attuali documenti di finanza pubblica, il DEF, Il disegno di legge di stabilità (LS), il disegno 

di legge del bilancio dello Stato 

L’art 81 della Costituzione 

SCIENZE UMANE  
DOCENTE: PROF. GIOVANNI BRUZZONE  

Libri di testo: 

P. Volonté, C. Lunghi, M. Magatti, E. Mora – Sociologia – Einaudi Scuola 
S. Di Zio, M. Maretti, A. Agustoni – Metodologia della ricerca (II Biennio e V anno) – Einaudi scuola 

 Obiettivi programmati e obiettivi effettivamente conseguiti (conoscenze, competenze, capacità): 

I risultati ottenuti sono da ritenersi abbastanza positivi, dal momento che sono stati raggiunti molti degli obiettivi 

disciplinari ed educativi programmati; la maggior parte degli alunni risulta pertanto in grado di: 

· individuare i principali nodi concettuali e nuclei problematici relativi ai diversi ambiti delle scienze umane 

studiate attraverso un’ottica interdisciplinare e un esame consapevole delle opere e degli autori più significativi; 

· contestualizzare, argomentare, confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della 

realtà sociale, con particolare attenzione ai servizi della persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e alla 

dimensione comunicativa; 

· raggiungere una capacità autonoma nella lettura, interpretazione ed elaborazione critica di opere e/o brani di 

autori significativi, per produrre argomentazioni personali e testi di vario tipo. 

· padroneggiare i vari mezzi espressivi necessari per un’adeguata comprensione ed esposizione dei contenuti 

disciplinari e/o dei diversi punti di vista; 

· utilizzare linguaggi, metodologie e tecniche di indagine per leggere, simulare, attuare concretamente ricerche 

nel campo delle scienze umane 

In particolare, si distinguono alcuni alunni che hanno raggiunto conoscenze, competenze e abilità sicure, disponendo 

di un buon bagaglio culturale, un valido metodo di studio, solide competenze linguistiche e logiche e, in alcuni casi, 

notevoli abilità di rielaborazione critica. Una parte più consistente della classe ha conseguito conoscenze, competenze 

e abilità discrete o più che sufficienti. Un gruppo meno ampio di ragazzi dispone di conoscenze discrete, ma 

competenze e abilità modeste. Una parte esigua di studenti ha ottenuto conoscenze, abilità e competenze 

complessivamente sufficienti, con qualche incertezza soprattutto nella forma espressiva e nella comprensione e 

contestualizzazione dei testi. Allo stato attuale, due studenti non sono ancora riusciti a conseguire le conoscenze e le 

competenze richieste a causa di un impegno discontinuo e delle limitate capacità. 
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La programmazione didattica è stata sostanzialmente rispettata per quanto riguarda la parte di Sociologia, mentre per 

Metodologia della ricerca si è resa necessaria una semplificazione e una riduzione, non essendo risultato possibile 

recuperare tutti i contenuti che non sono stati svolti negli anni precedenti, anche a causa della partecipazione della 

classe a diverse attività curricolari e alle numerose festività e interruzioni, dovute ad esempio alle allerta meteo e alle 

consultazioni elettorali, che hanno coinciso con i giorni di lezione. 

In ogni caso la programmazione risulta coerente con le Indicazioni Nazionali riguardanti gli Obiettivi specifici di 

apprendimento per il Liceo Economico Sociale. 

Programma d’esame per la classe: 

SOCIOLOGIA 

La dimensione politica della società 
 

- Le norme e le leggi 
- La politica e lo Stato 
- Alcuni aspetti della sfera pubblica 
- Le principali forme di regime politico 
- I caratteri della democrazia: il consenso popolare 
- I caratteri della democrazia: la rappresentanza 
- I caratteri della democrazia: la frammentazione del potere e il rispetto delle minoranze 
- I rischi della democrazia 

 
Welfare State e Terzo settore 
 

- Origine ed evoluzione dello Stato sociale 
- La nascita e l’affermazione del Welfare State 
- La crisi del Welfare State 
- Un nuovo tipo di Welfare State per il XXI secolo 
- Le politiche sociali 
- Le politiche sociali in Italia 
- L’alternativa al Welfare: Il Terzo settore 

Verso la globalizzazione 
 

- Le comunità locali 
- L’urbanizzazione e il cosmopolitismo 
- Che cos’è la globalizzazione 
- Le forme della globalizzazione 
- L’antiglobalismo 

La società multiculturale 
- Le differenze culturali 
- La differenza come valore 
- Il multiculturalismo e la politica delle differenze 

Comunicazione e mass media 
- Che cosa significa comunicare? 
- Il linguaggio 
- Altre forme di comunicazione 
- La comunicazione mediale 
- Dai mass media ai new media 
- I principali mezzi di comunicazione di massa 
- Internet 

Gli effetti dei media 
- L’influsso sul comportamento 
- L’omogeneizzazione dei comportamenti 
- La modificazione dell’esperienza 
- L’industria culturale 
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METODOLOGIA DELLA RICERCA 

Il procedimento di ricerca 

 

- Elaborazione teorica e ricerca empirica 
- Le fasi della ricerca sociale 
- La scelta del problema e la definizione delle ipotesi 
- La formulazione di un disegno per la ricerca 
- La raccolta, la codifica e l’analisi dei dati 
- L’interpretazione e l’esposizione dei risultati 

 

I metodi di rilevazione 

 

- La ricerca qualitativa e la ricerca quantitativa 
- L’intervista 
- L’“inchiesta” 
- Il questionario 
- Interviste strutturate, semistrutturate e non strutturate 
- L’osservazione 
- L’uso dei documenti 
- L’esperimento 
Al fine di attivare autonomi percorsi di approfondimento e/o interdisciplinari, gli studenti hanno inoltre 
ricevuto le seguenti schede informative: 
 

- Il Welfare State 
- Mappe sul sistema pensionistico italiano 
- Mappa sull’attuale sistema di ammortizzatori sociali in Italia 
- Il Terzo Settore 
- Chi sono sunniti e sciiti 
- L’immigrazione in Italia 
- Comunicazione e media 
- Diversità 
- Emarginazione 
- Famiglia 
- Globalizzazione 
- Lavoro 
- Migrazione 
- Multiculturalismo 
- Potere 
- Scuola e società 

MATEMATICA  
DOCENTE: PROF. ROBERTO PERRONE 

Testo utilizzato: Elementi di matematica 

Autori: M Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi 

Casa Editrice: Zanichelli 

 
Modulo 1.   Primi elementi di analisi funzionale. 
 

• Il concetto di funzione reale di variabile reale. 

• Principali leggi di proporzionalità e relative rappresentazioni grafiche (diretta, inversa e quadratica). 

• Significato su alcuni simboli ricorrenti nello studio delle funzioni: ∀, ∈, ℜ. 

• Ricerca del dominio e codominio di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

• Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani. 

• Studio del segno di una funzione. 
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• Funzioni pari e funzioni dispari: relativa interpretazione geometrica. 

• Funzioni definite a tratti. 

• La funzione valore assoluto. 

• Ricerca delle proprietà di una funzione a partire dalla rappresentazione grafica. 

• Rappresentazione sommaria del grafico di una funzione algebrica razionale intera o fratta. 

 

Modulo 2. Il concetto di limite e le relative applicazioni. 
 

• Approccio intuitivo al concetto di limite. 

• Definizione di limite di una funzione reale di variabile reale: 

o limite finito di una funzione per x tendente ad un valore finito; 

o limite infinito di una funzione per x tendente ad un valore finito; 

o limite finito di una funzione per x tendente all’ infinito; 

o limite infinito di una funzione per x tendente all’infinito. 

• Operazioni sui limiti. 

• Limite destro e limite sinistro. 

• Eliminazione della forma indeterminata attraverso regole algebriche di scomposizione, artifici e la falsa 

razionalizzazione. 

• Criterio per il calcolo di limiti, per x → ∞, di funzioni razionali fratte che si presentano nella forma infinito su 

infinito: la regola dei gradi. 

• Forme indeterminate principali: 0/0, ∞/∞, ∞ - ∞. 

• Definizione di continuità di una funzione in un punto. 

• Teorema degli zeri: enunciato ed interpretazione geometrica. 

• Teorema di Weierstrass: enunciato. 

• Punti di discontinuità di una funzione in un punto. 

• Classificazione dei punti di discontinuità. 

• La ricerca degli asintoti di una funzione. 

• Classificazione degli asintoti. 

• Criteri per la determinazione degli asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 

• Grafico probabile di una funzione. 

 

Modulo 3. Il concetto di derivata e le relative applicazioni. 
 

• Rapporto incrementale di una funzione: definizione formale ed applicazioni. 

• Significato geometrico del rapporto incrementale. 

• Definizione di derivata prima di una funzione reale di variabile reale. 

• Significato geometrico della derivata prima. 

• Derivata delle funzioni elementari; in particolare ricerca della derivata di: 
a) f(x) = k 
b) f(x) = x 
c) f(x) = 1/x 
d) f(x) = 
e) f(x) = xn 
f) f(x) = ex 
g) f(x) = ax 
h) f(x) = lnx 
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• Teoremi sulle regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto e del quoziente. 

• Equazione della retta tangente, intesa come posizione limite della retta secante, ad una curva di equazione y 

= f(x) in un suo punto. 

• Derivate successive. 

• Monotonia di una funzione: ricerca degli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente. 

• Massimi e minimi relativi di una funzione. 

• Ricerca dei massimi e minimi relativi di una funzione mediante lo studio del segno della derivata prima. 

• Concavità e convessità di una funzione. 

• Ricerca dei punti di flesso di una funzione mediante lo studio del segno della derivata seconda. 

 

Modulo 4. Applicazioni del calcolo differenziale. 
 

• Schema riassuntivo per lo studio completo di una funzione. 

• Analisi delle caratteristiche e relativa rappresentazione grafica di una funzione y = f(x); in particolare studio di 

funzioni polinomiali e algebriche razionali fratte. 

• Risoluzione di problemi di argomento vario sui massimi e minimi. 

• Il teorema di Rolle. 

• Il teorema di Lagrange. 

• Il teorema di De L’Hospital. 
FISICA  

DOCENTE: PROF. MARINO OLIVERI  

Libro di testo: Claudio Romeni - “Fisica I concetti, le leggi e la storia” Zanichelli 
Ore di lezione settimanali: 2.      
 
Modalità e strumenti: lezioni teoriche basate sull'utilizzo del libro di testo, della lavagna interattiva 
multimediale e di calcolatrici scientifiche; finalizzate sia alla comprensione dei concetti teorici che alla 
risoluzione di esercizi. 
 
Valutazione: verifiche scritte ed orali basate prevalentemente sulla risoluzione di semplici esercizi con 
valutazione da 1 a 10. 
 
Competenze essenziali 

1. Misurare e calcolare 
2. Rappresentare ed elaborare dati 
3. Risolvere problemi 

 
Dalla maggior parte della classe sono state conseguite le competenze 2, 3. 
 
Programma svolto 
La carica elettrica; 
elettrizzazione per strofinìo, per contatto e per induzione; 
materiali conduttori e isolanti; 
legge di Coulomb; 
il vettore campo elettrico; 
campo elettrico di una carica puntiforme; 
le linee del campo elettrico; 
flusso del campo elettrico e teorema di Gauss; 
energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi; 
la differenza di potenziale; 
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potenziale di una carica puntiforme; 
condensatore piano e capacità; 
 
Definizione di corrente elettrica continua; 
generatore di tensione continua e forza elettromotrice; 
i circuiti elettrici: collegamenti in serie e in parallelo; 
le leggi di Ohm; 
resistori in serie e in parallelo; 
potenza dissipata in un resistore. 
 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico; 
confronto tra campo magnetico e campo elettrico; 
forze tra correnti; 
origine del campo magnetico e intensità del campo magnetico; 
la forza su una corrente e su una carica in moto; 
moto di una carica in un campo magnetico; 
campo magnetico di un filo e in un solenoide; 
il teorema di Gauss per il campo magnetico; 
circuitazione del campo magnetico; 
il motore elettrico. 

STORIA DELL'ARTE  
DOCENTE: PROF. ITALO DEL NERI  

LIBRO DI TESTO: Giuseppe Nifosì, Ottocento. Novecento. XXI secolo, editori Laterza, Bari, 2015;   
 
OBIETTIVI : 
1) Inquadrare e riconoscere, utilizzando il linguaggio specifico, gli artisti e le opere nel loro contesto storico 
culturale. 
2) Saper usare la metodologia appropriata per illustrare, oralmente e in forma scritta, le opere di un 
determinato periodo storico artistico. 
 
 
MODULO 1. Il Neoclassicismo. 
Definizione e significato del termine. Il contesto storico e culturale. Il bello ideale. Roma e Parigi. L’antico 
come modello morale e civico. Il valore formativo dell’arte. Winckelmann e lo studio della storia dell’arte 
antica. A, R. Mengs: cenni biografici. Opera: Il Parnaso. Antonio Canova: vita e formazione. Opere: Teseo e 
il Minotauro, Monumento funebre a Clemente XIV, Amore e Psiche, Monumento funebre a Maria Cristina 
d’Austria, Paolina borghese come Venere vincitrice. Jacques-Louis David: l’etica civile come modello; 
l’ideale classico come modello etico. Biografia e analisi delle opere: Il Giuramento degli Orazi, La morte di 
Marat, Napoleone valica il Gran san Bernardo, Incoronazione di Napoleone e Giuseppina, Marte disarmato 
da Venere. Lettura di una parte del catalogo della mostra dal titolo David e Roma di C.G. Argan. 
L’architettura neoclassica. Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala. 
MODULO 2. Il Romanticismo. 
Il Romanticismo: definizione, una nuova sensibilità, gli atteggiamenti romantici, i temi (medioevo, patria, 
amore, natura, fantasia e visione), l’antiaccademismo. La situazione storica in Ispagna durante la vita di 
Francisco Goya. Goya: vita e formazione. Le opere principali. Analisi di: La famiglia reale di Carlo IV, Il 
sonno della ragione genera mostri, La fucilazione del 3 maggio. Lettura di un brano dello storico dell’arte 
Giulio Carlo Argan. Il Romanticismo inglese. Turner: vita e formazione. Opere: Il naufragio, Bufera di neve, 
Luce e colore. John Constable, cenni biografici. Opera: Il mulino di Flatford. Il romanticismo tedesco. 
Caspar David Friedrich: vita e formazione. Modus operandi. Opere analizzate: Viandante in un mare di 
nebbia, Monaco in riva al mare, Naufragio della speranza. Il romanticismo francese. Theodore Gericault: 
vita e formazione. Opere principali. La Zattera della Medusa, Ritratti di alienati. Delacroix: vita e 
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formazione. Analisi delle opere: Il massacro di Scio, La liberté guidant le peuple. Il romanticismo in Italia. 
Francesco Hayez: la vita. Analisi de Il bacio. Il viaggio esotico dei romantici.   
MODULO 3. Realismo, impressionismo, architettura degli ingegneri. 
I Preraffaelliti: nascita del gruppo e significato etico e estetico della loro arte. Dante Gabriele Rossetti: cenni 
biografici. Opera: Ecce ancilla domini. John Everett Millais: anali dell’opera Ofelia. 
Il Realismo: definizione del contesto storico artistico e caratteristiche principali. Gustave Courbet: la vita e 
la sua formazione. Opere: Gli spaccapietre, Funerale a Ornans, Le bagnanti, L’atelier, Les demoiselles des 
bords de la Seine. Jean François Millet: cenni biografici. Opere: Il seminatore, Le spigolatrici. I 
Macchiaioli: nascita del movimento. La tecnica a macchie. Analogie e differenze con gli Impressionisti. 
Giovanni Fattori: cenni biografici. Opere: Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta. La rotonda di 
Palmieri. Silvestro Lega: i soggetti dell’intimità del quotidiano. Opera: Il pergolato. 
Edouadr Manet: modernità e tradizione; essere del proprio tempo. Vita e formazione. Le Dejeuner sur 
l’herb, Olympia, Il bar delle Folies Bergére. 
L’Impressionismo. Definizione, Parigi Ville Lumière, abolizione della prospettiva geometrica, in premere: 
pittura retinica, il colore, la luce, le fonti, la tecnica, i soggetti. Claude Monet: l’impressionista per 
antonomasia; vita e formazione. Opere: Regata ad Argenteuil, Gare Saint-Lazare, Impression, soleil levant. 
Lettura della recensione della prima mostra impressionista di Luis Leroy. Cicli pittorici della Cattedrale di 
Rouen e delle ninfee. Pierre-Auguste Renoir: vita e formazione. Opere: Ballo al Moulin de la Galette, La 
colazione dei canottieri. Degas: vita e formazione. Opere: Lezione di danza, L’assenzio. Significato di 
eclettismo in architettura. L’architettura degl’ingegneri.  Il Crystal Palace di Joseph Paxton, La Torre Eiffel 
di Gustave Eiffel. 
MODULO 4. Il Postimpresionismo. 
Le tendenze postimpressioniste. Caratteristiche comuni ai postimpressionisti. Paul Cézanne: l'arte come 
ricerca ontologica. Vita e formazione. Opere: La casa dell'impiccato, I giocatori di carte, Natura morta con 
mele e arance, Grandi bagnanti, La montagna di Sainte-Victoire. Lettura di un brano di Roberto Longhi su 
Cézanne (Da Breve ma veridica storia della pittura italiana). Il Puntinismo: i colori, la tecnica, i soggetti 
trattati. George Seurat: vita e formazione. Opere: Une baignade à Asnieres, Un dimanche après-mide à l'ille 
de la Grande Jatte, Il circo. Vincent Van Gogh: l'arte come espressione dell'interrogarsi sul significato 
dell'esistenza. Vita e formazione. Opere: I mangiatori di patate, Veduta di Arles con iris in primo piano, 
Caffè di notte, La camera da letto, Vaso con dodici girasoli, Notte stellata, La chiesa di Auvers, Campo di 
grano con volo di corvi. Paul Gauguin: la ricerca della purezza e semplicità primitiva. Vita e formazione. 
Opere: Visione dopo il sermone; confronto con Emile Bernard. Il Cristo giallo, La belle Angele, Aha oe feii? 
Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo? 
 
MODULO 5. Il Simbolismo e Art Nouveau. 
Caratteri generali. Gustave Moreau. Opera: Salomè (L’apparizione).  Il Divisionismo italiano. Temi e stili 
pittorici. Giuseppe Pellizza da Volpedo. Opera: Il Quarto Stato. La situazione artistica nel nord europa. 
James Ensor. Opera: Ingresso di Cristo a Bruxelles. Eduard Munch: vita e formazione. Il realismo 
simbolico. Opere: La bambina malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà. Art Nouveau e 
Secessioni. Le Secessioni di Monaco Vienna e Berlino. L'Art Nouveau: caratteri stilistici e diffusione 
geografica. Il panorama artistico viennese. Gustave Klimt: vita e formazione. Opere: Giuditta 1901 e 
Giuditta 1909, Il bacio. Joseph Maria Olbrich: Il Palazzo della Secessione. La situazione spagnola. Antoni 
Gaudì: cenni biografici. La Sagrada Familia. 
 
MODULO 6. Le Avanguardie. 
Contesto storico. La nascita delle avanguardie. La nuova visione della città: le metropoli; l’astrazione e il 
primitivismo. Die Brücke: il colore come espressione. I Fauve: il colore come forma. L’espressionismo in 
architettura. 
Picasso e il cubismo: visita alla mostra a Palazzo Ducale di Genova. 
 
COMPETENZE VALUTATE: 
 1) Inquadrare e riconoscere, utilizzando il linguaggio specifico, gli artisti e le opere nel loro contesto storico 
culturale. 
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2) Saper usare la metodologia appropriata per illustrare, oralmente e in forma scritta, le opere di un 
determinato periodo storico artistico. 
MODALITÀ DI VERIFICA: interrogazioni orali, verifiche scritte (domande a risposta aperta), controllo 
periodico del quaderno degli appunti. 
 

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

 
STRUMENTI/RISORSE: libro di testo, lavagna lim, video, lettura di testi. 

SCIENZE MOTORIE  
DOCENTE: PROF. PATRIK D'ANDREA  

COMPETENZE  

• Rispondere prontamente alle consegne; 
• Conoscere e rispettare regole, convenzioni e procedure di sicurezza; 
• Saper affrontare successo e limiti personali nella prestazione e rispettare le differenze fra le persone; 
• Saper raggiungere, attraverso attività che sviluppino le capacità condizionali, una pratica motoria utile a 

mantenere e migliorare lo stato di salute acquisendo le abilità di base che permettano la partecipazione attiva 
ad una o più discipline sportive, consapevoli che l’attività fisica offre opportunità di divertimento, sfida, 
espressione di sé e interazione sociale; 

• Competenze specifiche della materia. 
 

OBIETTIVI MINIMI (SAPERI ESSENZIALI) 

• Conoscere le regole e le tattiche dei giochi di squadra 
• Conoscere e organizzare le fasi di una lezione tipo 
• Conoscere e mettere in atto comportamenti ispirati a principi igienici di prevenzione e tutela 
• Saper organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e cooperativi 
• Saper valutare le proprie abilità in relazione a se stessi ed alle abilità altrui 
• Acquisire metodi che consentano il miglioramento delle proprie capacità condizionali 
• Saper variare le regole dei giochi e saper inventarne dei nuovi 
• Saper realizzare movimenti complessi in situazioni variabili 
• Saper acquisire nuovi automatismi adattabili a diverse situazioni 
• Saper progettare tattiche sportive in un gioco codificato 
• Saper dimostrare capacità di autonomia organizzativa a livello collettivo e personale 

 

COMPETENZE VALUTATE E MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche pratiche tendenti a monitorare l’incremento delle capacità e delle abilità motorie. La valutazione 
verterà non solo sulle capacità specifiche ma anche sui progressi che ciascun alunno otterrà nel corso 
dell’anno scolastico e sull’impegno, la partecipazione e il rispetto dimostrati durante le ore di lezione. 

Verifiche teoriche sugli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico. 

ARGOMENTI TEORICI TRATTATI: 

- La programmazione neurolinguistica (PNL) applicata allo sport. Argomento teorico facoltativo. 
TEST MOTORI: 

- La funicella: combinazione di saltelli vari (test-retest); 
- Balletto (2 coreografie con base musicale che la classe ha preparato per lo spettacolo di Natale); 
- Coreografia di Hip-Hop (test facoltativo); 
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- Test di forza: piegamenti sulle braccia (test previsto nelle prossime lezioni); 
- Test di mobilità articolare: flessione avanti del busto (test previsto nelle prossime lezioni). 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

 

STRUMENTI/RISORSE 

- Lezione frontale in classe e attività motoria in palestra. 

- Produzione video tramite LIM 

I.R.C. 
DOCENTE: PROF. FRANCESCO CANUTI  

COMPETENZE acquisite nel corso del monoennio finale 

Lo studente è in grado di 
• sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con 

il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico 
• riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e 

trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e 
sistemi di significato 

• confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rivelazione 
ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione 
personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e  alla pratica della giustizia e della 
solidarietà 

 

CONOSCENZE acquisite nel corso del monoennio finale 

Lo studente 

• conosce l’identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e nella prassi di vita che essa 
propone 

• studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo e con le nuove tecnologie 
• conosce le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa 
• interpreta la presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di pluralismo 

culturale e religioso 
  

ABILITA’ acquisite nel corso del monoennio finale 

Lo studente 

• giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, anche in 
relazione con la proposta cristiana 
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• riconosce nel Concilio ecumenico Vaticano II un evento importante nella vita della Chiesa 
contemporanea e sa descriverne le principali scelte operate, alla luce anche del recente magistero 
pontificio 

• discute dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie 
• sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa 
• fonda le scelte religiose sulla base delle motivazioni intrinseche e della libertà responsabile 
• riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne sono all’origine 

 

NUCLEI TEMATICI sviluppati nel corso dell’anno scol astico: 
• Il problema dell'esistenza di Dio: approccio filosofico e teologico 
• I binomi scienza-religione e ragione-fede, con particolare attenzione ai documenti del pontificato di 

G.P.II 
• La dottrina sociale della chiesa da Leone XIII a Giovanni Paolo II 
• Storia, documenti ed effetti nella chiesa e nella società del Concilio Vaticano II 
• Riferimenti biblici e religiosi nella letteratura e nell'arte contemporanea 
• Chiesa, religione e mass media 
• I nuovi movimenti religiosi 
 I flussi migratori: diritti umani e identità religiosa 
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ALLEGATO 2 
 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA  

 

Liceo statale “Arturo Issel” 

Finale Ligure 

a.s. 2017/2018 

Simulazione di prima prova scritta Esame di Stato, 17 maggio 2018 

 

Tipologia A: analisi del testo 
 
Italo Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno, 1923 Edizione: I. Svevo, Romanzi. Parte seconda, Milano 
1969, p. 599.  
 
“Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psico-analisi 
s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. Di psico-analisi non parlerò perché qui 
entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente a scrivere la sua 
autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io 
sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon preludio alla 
psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero 
stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga 
paziente analisi di queste memorie.  
Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i lauti 
onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se 
stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch’egli ha 
qui accumulate!... “ 
Dottor S.  
 
Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz (Trieste, 1861 – Motta di Livenza,Treviso, 1928), fece 
studi commerciali e si impiegò presto in una banca. Nel 1892 pubblicò il suo primo romanzo, Una vita. 
Risale al 1898 la pubblicazione del secondo romanzo, Senilità. Nel 1899 Svevo entrò nella azienda del 
suocero. Nel 1923 pubblicò il romanzo La coscienza di Zeno. Uscirono postumi altri scritti (racconti, 
commedie, scritti autobiografici, ecc.). Svevo si formò sui classici delle letterature europee. Aperto al 
pensiero filosofico e scientifico, utilizzò la conoscenza delle teorie freudiane nella elaborazione del suo terzo 
romanzo.  
 
1.Comprensione del testo  
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di dieci righe.  
 
2.Analisi del testo  
 
2.1 Quali personaggi entrano in gioco in questo testo? E con quali ruoli?  
2.2 Quali informazioni circa il paziente si desumono dal testo?  
2.3 Quale immagine si ricava del Dottor S.?  
2.4 Il Dottor S. ha indotto il paziente a scrivere la sua autobiografia. Perché?  
2.5 Rifletti sulle diverse denominazioni del romanzo: “novella” (r. 1),“autobiografia” (r. 4), “memorie” (r. 
9).  
2.6 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza.  
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3.Interpretazione complessiva ed approfondimenti Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e 
approfondiscila con opportuni collegamenti al romanzo nella sua interezza o ad altri testi di Svevo. In 
alternativa, prendendo spunto dal testo proposto, delinea alcuni aspetti dei rapporti tra letteratura e 
psicoanalisi, facendo riferimento ad opere che hai letto e studiato.  
 
Tipologia B: redazione di un saggio breve o articolo di giornale. Correda il tuo testo di un titolo e, nel 
caso dell’articolo di giornale, inserisci anche una destinazione editoriale opportuna. Non superare le 
cinque colonne di foglio protocollo. 

a. AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO  

ARGOMENTO: Piacere e piaceri.  

DOC 1 «La passione li avvolse, e li fece incuranti di tutto ciò che per ambedue non fosse un godimento 
immediato. Ambedue, mirabilmente formati nello spirito e nel corpo all’esercizio di tutti i più alti e i più rari 
diletti, ricercavano senza tregua il Sommo, l’Insuperabile, l’Inarrivabile; e giungevano così oltre, che 
talvolta una oscura inquietudine li prendeva pur nel colmo dell’oblio, quasi una voce d’ammonimento 
salisse dal fondo dell’esser loro ad avvertirli d’un ignoto castigo, d’un termine prossimo. Dalla stanchezza 
medesima il desiderio risorgeva più sottile, più temerario, più imprudente; come più s’inebriavano, la 
chimera del loro cuore ingigantiva, s’agitava, generava nuovi sogni; parevano non trovar riposo che nello 
sforzo, come la fiamma non trova la vita che nella combustione. Talvolta, una fonte di piacere inopinata 
aprivasi dentro di loro, come balza d’un tratto una polla viva sotto le calcagna d’un uomo che vada alla 
ventura per l’intrico d’un bosco; ed essi vi bevevano senza misura, finché non l’avevano esausta. Talvolta, 
l’anima, sotto l’influsso dei desiderii, per un singolar fenomeno d’allucinazione, produceva l’imagine 
ingannevole d’una esistenza più larga, più libera, più forte, «oltrapiacente»; ed essi vi s’immergevano, vi 
godevano, vi respiravano come in una loro atmosfera natale. Le finezze e le delicatezze del sentimento e 
dell’imaginazione succedevano agli eccessi della sensualità.» Gabriele D’ANNUNZIO, Il piacere, 1889 (ed. 
utilizzata 1928)  
 
DOC 2    Sandro BOTTICELLI Nascita di Venere, circa 1482-85  
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DOC 3  Pablo PICASSO,  I tre musici, 1921  
 

DOC 3 Henri MATISSE La danza, 1909-10 

 

DOC 4                        «Piacer figlio d’affanno; 
gioia vana, ch’è frutto del passato timore, onde si scosse  

e paventò la morte 
chi la vita abborria; onde in lungo tormento, fredde, 
tacite, smorte, sudàr le genti e palpitàr, vedendo  

mossi alle nostre offese 
folgori, nembi e vento.  

O natura cortese, son questi i doni tuoi, 
questi i diletti sono che tu porgi ai mortali. 
Uscir di pena è diletto fra noi. 
Pene tu spargi a larga mano; il duolo spontaneo sorge: e di piacer, quel 
tanto che per mostro e miracolo talvolta 
nasce d’affanno, è gran guadagno. Umana  

prole cara agli eterni! assai felice 
se respirar ti lice d’alcun dolor: beata 
se te d’ogni dolor morte risana.»    

Giacomo LEOPARDI, La quiete dopo la tempesta, vv. 32-54, 1829 (in G. Leopardi, Canti, 1831)  

DOC 5 «Il piacere è veramente tale quando non si rende conto né delle proprie cause né dei propri 
effetti. (È immediato, irrazionale). Il piacere della conoscenza fa eccezione? No. Il piacere della 
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conoscenza procede dal razionale ed è irrazionale.» Andrea EMO, Quaderni di metafisica (1927-1928), 
in A. Emo, Quaderni di metafisica 1927-1981, 2006  

DOC 6 «I filosofi ed i sinonimisti vi spiegano con paziente sollecitudine la differenza precisa che passa fra 
la giustizia, la bontà e il dovere; ma voi stessi potete persuadervi che essi fabbricano un mondo di carta 
pesta. Ciò che è giusto è buono, ciò che è dovere è giustizia, e ciò che si deve fare è ciò che è giusto e 
buono. Ma non vedete voi il circolo eterno del cosmo, la volta infinita del cielo che non comincia in un alcun 
luogo e mai non finisce? Studiate il cerchio, perché in verità vi dico che la sua geometria morale abbraccia la 
storia del mondo. Le gioie della giustizia e del dovere esercitano la più benefica influenza sulla felicità della 
vita e, rendendoci calmi e soddisfatti nel presente, ci preparano un avvenire felice. Chi possiede maggiori 
ricchezze di fortuna, di mente e di cuore, ha anche maggiori doveri da esercitare; ma tutti gli uomini, purché 
abbiano soltanto un’individualità morale, devono essere giusti e buoni, e devono quindi rendersi degni di 
gustare queste gioie sublimi.» Paolo MANTEGAZZA,  
Fisiologia del piacere, 1992 (1a edizione 1854)  
 

b. AMBITO SOCIO – ECONOMICO  
 
ARGOMENTO: La riscoperta della necessità di «pensare» 

DOC 1 «A che serve la filosofia? A niente, e a nessuno. Non serve, anzitutto perché non ha uno 
scopo cui essere asservita. E non serve a nessuno, dal momento che se ha una storia e una tradizione 
è perché non conosce autorità. … Ovunque e in nessun luogo la filosofia si dispiega come libero 
esercizio del pensiero, che si sottrae a qualunque rigida norma o definizione… Se incontra un 
qualche confine è solo per oltrepassarlo, come hanno compreso molti tra quelli che invadono in 
questi giorni Modena in occasione del "Festival Filosofia". Parecchi sono rimasti sorpresi dal 
successo di una simile iniziativa, in un tempo, il nostro, che sembrerebbe sempre più quello 
dell'indifferenza... Eppure, anche là dove pare sia nata, cioè nell'antica Grecia, la ricerca filosofica 
aveva i propri "festival", come ci hanno mostrato magnificamente i dialoghi platonici. Non era (come 
non è neanche oggi) una pura e semplice celebrazione: il Socrate raccontato da Platone sapeva fin 
troppo bene come chi infrange gli stereotipi del sacro e del profano, del giusto e dell'ingiusto (noi 
diremmo di quello che è o non è politicamente corretto), rischi persino la vita, poiché è con questa 
che alla fine il filosofo è costretto a fare i conti… Mi ha colpito a Modena soprattutto la diffusa 
consapevolezza del carattere pubblico della filosofia, della sua necessità di tradursi in un dialogo in 
cui qualunque "io" ha bisogno di un "tu" per essere tale, in un dialogo che può  portare anche (e forse 
deve) allo scontro tra diverse ragioni - una sorta di lotta che si legittima nella capacità di ciascuno di 
argomentare le proprie tesi, senza alcuna pretesa di disporre di una qualche soluzione definitiva e che 
si concreta in un prender partito che impone decisioni, anche radicali, senza per questo misconoscere 
il diritto di quelle altrui.».  
G. GIORELLO, Filosofia in piazza. Cercando il dialogo fuori dalle accademie, IL CORRIERE 
DELLA SERA, 21/9/2003 

 

DOC 2 «… tra le tendenze culturali positive del 2003 dobbiamo registrare quella che chiameremo la 
"filosofomania". Non saremo ai milioni di persone che costituiscono l'audience dei giochi a quiz o 
dei varietà televisivi; ma - udite udite - stiamo assistendo a una ripresa d'interesse generalizzata per 
la disciplina descritta dai detrattori come quella "con la quale e senza la quale si rimane tale e 
quale"... È solo una moda passeggera o c'è di più? … "Direi che dopo la caduta delle ideologie 
classiche, la filosofia da una parte si è affrancata dal vassallaggio nei confronti della politica, 
dall'altra ha trovato nuovi canali di espressione nei mezzi di comunicazione di massa (televisione, 
giornali). Questo processo si è poi incontrato con una spinta proveniente dal basso. Dopo la crisi 
delle grandi chiese ideologiche, vere e proprie agenzie donatrici di senso (in primis il Partito), e dopo 
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un breve ma stancante periodo di fast food intellettuale procacciato dalle televisioni, cioè di consumo 
rapido e commerciale di idee e stili di vita, emerge con chiarezza che, come esseri umani, non 
possiamo fare a meno di un bisogno personale di orientamento… La filosofia deve restare una 
disciplina rigorosa, non una collazione di idee o citazioni edificanti. Ferma restando questa esigenza, 
è molto positivo che la filosofia torni nell'agorà e si esplichi nel dialogo e attraverso l'oratoria e la 
persuasione. È un ritorno a Socrate… La filosofia è spirito critico. In questo senso essa può dare 
molto alla società. Non però nel senso che i filosofi abbiano una voce privilegiata nel dibattito 
pubblico, ma in quello che la funzione filosofica, che può essere svolta da chiunque, è un lievito 
straordinario per la vita in comune. In questo senso la filosofia è profondamente democratica».  
Intervista a Remo Bodei, in Corrado OCONE, Prendiamola con filosofia, IL MATTINO, 30/12/2003 

 
DOC 3 «Nulla e nessuno è mai completamente al riparo dal luogo comune, dal fanatismo, dalla 
stupidità. Anche la filosofia è in grado di provocare, e ha certamente provocato, disastri, non 
diversamente dalla scienza… ciò accade soprattutto quando si combini con saperi più o meno occulti 
ed esoterici, tradizionalisti o apocalittici. … Ma, in generale, possiamo affermare che, proprio come 
la scienza, la filosofia nel suo insieme non è certo priva di ambiguità. Eppure, ne abbiamo sempre 
più bisogno. … la voglia di filosofia cresce, e forse paradossalmente cresce proprio in Italia, il paese 
più "ricco" di cattedre e istituzioni…. La filosofia può scendere dal piedestallo specialistico e 
avvicinarsi ai problemi delle persone. Il suo campo d'azione … si dilata alle "zone calde" della nostra 
cultura: le neuroscienze, le scienze sociali, l'etica economica, per non parlare della bioetica.»  
Mario BAUDINO, Ricca e vestita vai, filosofia, LA STAMPA, 29/4/2003 

 

DOC 4 «La filosofia richiede una meditazione solitaria, ma ha anche l'esigenza di comunicare, 
discutere e mettere alla prova le idee in uno spazio pubblico. In termini provocatori, si occupa di 
luoghi comuni. Simili alle piazze o ai punti di incontro in cui gli uomini scambiano i loro prodotti ed 
elaborano i loro vissuti, essi non sono da confondere con le banalità. Si tratta piuttosto di zone di 
estrema condensazione e sedimentazione di esperienze e di interrogativi, virtualmente condivisi da 
tutti perché toccano esperienze inaggirabili, sebbene poco esprimibili in discorsi che non risultino 
superficiali (la vita, la morte, la verità, la bellezza, la condotta morale, l'amore). La maggior parte di 
noi, in questi casi, è come quei cani ai quali, si dice, manca solo la parola. La grande filosofia al pari 
della grande arte dà loro voce in forma perspicua, articolata e premiante. Ognuno di noi, nascendo, 
trova un mondo già fatto, ma in costante trasformazione, a causa del succedersi nel tempo delle 
generazioni e del mescolarsi nello spazio geografico di popoli e civiltà. Ognuno comincia una nuova 
storia, al cui centro inevitabilmente si pone. Nel corso della vita cerca così di dare senso agli 
avvenimenti in cui è impiegato, alle idee che gli attraversano la mente, alle passioni che lo 
impregnano e ai progetti che lo guidano. Di quali basi e criteri affidabili può disporre? ... Per 
comprendere la funzione e la rilevanza della filosofia contro quanti ritengono che non giunga alle 
certezze della scienza, alle consolazioni della fede o al fascino delle arti, compiamo un esperimento 
mentale, proviamo ad immaginare come sarebbe il nostro mondo senza di essa». Remo BODEI, 
Perché c'è fame di filosofia, IL MESSAGGERO, 19/9/2003 

 

DOC 5 «Il filosofo si riconosce dal fatto che egli ha, inseparabilmente, il gusto dell'evidenza e il 
senso dell'ambiguità… Ci  che del filosofo è caratteristico è il movimento incessante che dal sapere 
riconduce all'ignoranza e dall'ignoranza al sapere….La debolezza del filosofo è la sua virtù … Il 
mistero è in tutti come è in lui. Che cosa dice il filosofo dei rapporti dell'anima col corpo se non ciò 
che ne sanno tutti gli uomini…? Che cosa insegna sulla morte, se non che è nascosta nella vita, come 
il corpo nell'anima…? Il filosofo è l'uomo che si risveglia e che parla, e l'uomo ha in sé, 
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silenziosamente, i paradossi della filosofia, perché, per essere davvero uomo, bisogna essere un po' 
di più e un po' di meno che uomo».  
M. MERLEAU-PONTY, Elogio della filosofia, 1953 

C. AMBITO STORICO POLITICO  
ARGOMENTO: La memoria storica tra custodia del passato e progetto per il futuro. DOCUMENTI  

DOC 1 “Osserva il gregge che pascola davanti a te: non sa che cosa sia ieri, che cosa sia oggi: salta intorno, 
mangia, digerisce, salta di nuovo. È così dal mattino alla sera e giorno dopo giorno, legato brevemente con il 
suo piacere ed il suo dispiacere, attaccato cioè al piolo dell’attimo e perciò né triste né annoiato...  
 
DOC 2 L’uomo chiese una volta all’animale: Perché mi guardi soltanto senza parlarmi della felicità? 
L’animale voleva rispondere e dice: Ciò avviene perché dimentico subito quello che volevo dire – ma 
dimenticò subito anche questa risposta e tacque: così l’uomo se ne meravigliò. Ma egli si meravigliò anche 
di se stesso, di non poter imparare a dimenticare e di essere sempre accanto al passato: per quanto lontano 
egli vada e per quanto velocemente, la catena lo accompagna. È un prodigio: l’attimo, in un lampo è 
presente, in un lampo è passato, prima un niente, dopo un niente, ma tuttavia torna come fantasma e turba la 
pace di un istante successivo. Continuamente si stacca un foglio dal rotolo del tempo, cade, vola via - e 
improvvisamente rivola indietro, in grembo all’uomo. Allora l’uomo dice ‘mi ricordo’.”  
F. Nietzsche Considerazioni inattuali – Sull’utilità e il danno della storia per la vita 1884  
 
DOC 3 “La distruzione del passato, o meglio la distruzione dei meccanismi sociali che connettono 
l’esperienza dei contemporanei a quello delle generazioni precedenti, è uno dei fenomeni più tipici e insieme 
più strani degli ultimi anni del Novecento. La maggior parte dei giovani alla fine del secolo è cresciuta in 
una sorta di presente permanente, nel quale manca ogni rapporto organico con il passato storico del tempo in 
cui essi vivono. Questo fenomeno fa sì che la presenza e l’attività degli storici, il cui compito è ricordare ciò 
che gli altri dimenticano, siano ancor più essenziali alla fine del secondo millennio di quanto mai lo siano 
state nei secoli scorsi. Ma proprio per questo motivo gli storici devono essere più che semplici cronisti e 
compilatori di memorie, sebbene anche questa sia la loro necessaria funzione".  
E. J. Hobsbawm, Il secolo breve, Milano 1997  
 
DOC 4 “Mai si è parlato tanto di memoria storica da quando è caduto il muro di Berlino nell’autunno ’89, e 
tuttavia questo discorrere concitato restava ingabbiato nel nominalismo: i fatti riesumati non erano che flatus 
vocis, il cui significato sembrava essere destinato a sperdersi (...) La storia recente dell’uomo europeo si 
riassume in questa incapacità di cadere nel tempo e di conoscerlo. Di lavorare sulla memoria, ma anche di 
oltrepassarla per estendere i confini e costruire su di essa (...) Quel che ci salva, che ci dà il senso del tempo, 
è il nostro “esser nani che camminano sulle spalle dei giganti”. I giganti sono le nostre storie, i successivi e 
contraddittori volti che abbiamo avuto in passato, e in quanto tali personificano il vissuto personale e 
collettivo che ci portiamo dietro come bagagli. Dalle loro alte spalle possiamo vedere un certo numero di 
cose in più, e un po’ più lontano. Pur avendola vista assai debole possiamo, col loro aiuto, andare al di là 
della memoria e dell’oblio”.  
B. Spinelli, Il sonno della memoria, Milano, 2001  
 
DOC 5 “La memoria è il rombo sordo del tempo, scandisce il distacco dal passato per tentare di capire quel 
che è accaduto”. 
E. Loewenthal, “La Stampa”, 25.1.2002  
 
D. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  

ARGOMENTO: Catastrofi naturali: la scienza dell’uomo di fronte all’imponderabile della Natura! 

DOC 1 «Natura! Ne siamo circondati e avvolti - incapaci di uscirne, incapaci di penetrare più addentro in 
lei. Non richiesta, e senza preavviso, essa ci afferra nel vortice della sua danza e ci trascina seco, finché, 
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stanchi, non ci sciogliamo dalle sue braccia. Crea forme eternamente nuove; ciò che esiste non è mai stato; 
ci  che fu non ritorna – tutto è nuovo, eppur sempre antico. Viviamo in mezzo a lei, e le siamo stranieri. Essa 
parla continuamente con noi, e non ci tradisce il suo segreto. Agiamo continuamente su di lei, e non abbiamo 
su di lei nessun potere. Sembra aver puntato tutto sull’individualità, ma non sa che farsene degli individui. 
Costruisce sempre e sempre distrugge: la sua fucina è inaccessibile… Il dramma che essa recita è sempre 
nuovo, perché crea spettatori sempre nuovi. La vita è la sua più bella scoperta, la morte, il suo stratagemma 
per ottenere molta vita... Alle sue leggi si ubbidisce anche quando ci si oppone; si collabora con lei anche 
quando si pretende di lavorarle contro... Non conosce passato né avvenire; la sua eternità è il presente… Non 
le si strappa alcuna spiegazione, non le si carpisce nessun beneficio, ch’essa non dia spontaneamente… È un 
tutto; ma non è mai compiuta. Come fa oggi, potrà fare sempre». 

J. W. GOETHE, Frammento sulla natura, 1792 o 1793 

DOC 2 «La violenza assassina del sisma ci pone davanti alla nostra nuda condizione umana e alle nostre 
responsabilità. Inadeguatezza delle nostre conoscenze, l’insufficienza delle nostre tecnologie… Un punto 
tuttavia – tutto laico - è ineludibile: dobbiamo investire nuove energie sul nesso tra natura e comunità 
umana. Energie di conoscenza, di tecnologie ma anche di solidarismo non genericamente umanitario, ma 
politicamente qualificato». 

G. E. RUSCONI, L’Apocalisse e noi, LA STAMPA, 30/12/2004 

DOC 3 «Mi fa una certa tenerezza sentire che l’asse terrestre si è spostato. Mi fa tenerezza perché fa della 
Terra un oggetto più tangibile e familiare. Ce la fa sentire più «casa», piccolo pianeta dal cuore di panna, 
incandescente, che mentre va a spasso negli spazi infiniti insieme al Sole, gli gira intorno, ruota su se stesso 
e piroetta intorno al proprio asse – un ferro da calza infilato nel gomitolo del globo – che con la sua 
inclinazione di una ventina di gradi ci dà il giorno e la notte e l’alternarsi delle stagioni. Non è male 
ricordarsi ogni tanto che la Terra è grande, ma non infinita; che non vive di vita propria in mezzo al nulla, 
ma ha bisogno di trovarsi sempre in buona compagnia; che non è un congegno automatico ad orologeria, ma 
che tutto procede (quasi) regolarmente soltanto per una serie di combinazioni fortunate. La Terra è la nostra 
dimora, infinitamente meno fragile di noi, ma pur sempre fragile e difesa soltanto dalle leggi della fisica e 
dalla improbabilità di grandi catastrofi astronomiche… Quella dello spostamento dell’asse terrestre è solo 
una delle tante notizie– previsioni di matrice scientifica… C’è chi dice che a questo evento sismico ne 
seguiranno presto altri «a grappoli» ... Altri infine fanno previsioni catastrofiche sul tempo che sarà 
necessario per ripristinare certi ecosistemi… Ciò avviene...perché moltissime cose le ignoriamo, soprattutto 
in alcune branche delle scienze della Terra... La verità è che, eccetto casi particolarmente fortunati, non 
siamo ancora in condizione di prevedere i terremoti e i maremoti». 
E. BONCINELLI, Dall’asse distorto ai grappoli sismici. Quando la scienza vuol parlare troppo, 
CORRIERE DELLA SERA, 2/1/2005 

DOC 4 «Il paradosso è questo: i fattori che causano un maremoto... sono gli stessi che, ragionando in tempi 
lunghi, hanno reso il nostro Pianeta un luogo privilegiato del sistema solare, dove la vita ha potuto 
svilupparsi ed evolvere. Partiamo da considerazioni banali: gli ingredienti di uno tsunami o maremoto sono 
due: grandi masse d’acqua liquida, cioè l’oceano; e, sotto all’oceano, uno strato solido e rigido, la litosfera 
terrestre, che però si muove. La litosfera che giace sotto gli oceani varia di spessore tra i 10 e gli 80 
chilometri; in alcune zone particolari è squassata periodicamente da improvvisi sussulti con spostamenti di 
masse che possono trasmettere grande energia alle acque sovrastanti e causare il maremoto. Ma perché 
questi sussulti, perché questa litosfera solida ma viva, vibrante, sempre in movimento...? E poi, perché questi 
grandi volumi di acqua liquida che coprono i due terzi della nostra Terra?». 

E. BONATTI, Ma è l’oceano che ci dà vita, IL SOLE 24 ORE, 2/1/2005 

DOC 5 «Il XX secolo ci ha insegnato che l’universo è un posto più bizzarro di quanto si immagini... Né 
l’instabilità dell’atomo, né la costanza della velocità della luce si accordano allo schema classico della fisica 
newtoniana. Si è aperta una frattura fra ciò che è stato osservato e quanto gli scienziati possono invece 
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spiegare. A livello microscopico i cambiamenti sono improvvisi e discontinui: gli elettroni saltano da un 
livello energetico all’altro senza passare per stadi intermedi; alle alte velocità non valgono più le leggi di 
Newton: la relazione fra forza e accelerazione è modificata, e così pure la massa, le dimensioni e perfino il 
tempo... La speranza che tutti i fenomeni naturali possano essere spiegati in termini di materia, di forze 
fondamentali e di variazioni continue è più esile di quanto si creda, anche negli ambiti di ricerca più 
familiari. Ciò vale per buona parte della fisica e per alcuni aspetti della chimica, scienza che solo nel XIX 
secolo è divenuta rigorosamente quantitativa, mentre è molto meno vero per la chimica organica e per la 
biochimica. Scienze della Terra, come la geologia o la meteorologia, in cui la complessità non può essere 
troppo idealizzata, si basano più su descrizioni e giudizi qualitativi specializzati che su una vera teoria». 

A. VOODCKOC – M. DAVIS, La teoria delle catastrofi, Milano, 1982 

DOC 6 «Comprendere il mondo, agire sul mondo: fuor di dubbio tali sono gli obiettivi della scienza. In 
prima istanza si potrebbe pensare che questi due obiettivi siano indissolubilmente legati. Infatti, per agire, 
non bisogna forse avere una buona intelligenza della situazione, e inversamente, l’azione stessa non è forse 
indispensabile per arrivare ad una buona comprensione dei fenomeni?... Ma l’universo, nella sua immensità, 
e la nostra mente, nella sua debolezza sono lontani dall’offrirci sempre un accordo così perfetto: non 
mancano gli esempi di situazioni che comprendiamo perfettamente, ma in cui ci si trova ugualmente in una 
completa incapacità di agire; si pensi ad un tizio la cui casa è invasa da un’inondazione e che dal tetto sui cui 
si è rifugiato vede l’onda che sale o lo sommerge. Inversamente ci sono situazioni in cui si può agire 
efficacemente senza comprenderne i motivi... quando non possiamo agire non ci resta più che fare buon viso 
a cattivo gioco e accettare stoicamente il verdetto del destino... Il mondo brulica di situazioni sulle quali 
visibilmente possiamo intervenire, ma senza sapere troppo bene come si manifesterà l’effetto del nostro 
intervento». 

R. THOM, Modelli matematici della morfogenesi, Torino, 1985 
 
 
TIPOLOGIA C: TEMA DI ARGOMENTO STORICO  
 Europa e Stati Uniti d’America: due componenti fondamentali della civiltà occidentale. Illustra gli elementi 
comuni e gli elementi di diversità fra le due realtà geopolitiche, ricercandone le ragioni nei rispettivi percorsi 
storici. 
 
TIPOLOGIA D – TEMA DI ORDINE GENERALE  
 La società contemporanea ha bisogno di vedere estesa la democrazia a livello mondiale e si trova impegnata 
nella realizzazione delle condizioni che la rendano possibile, anche dove integralismi e fondamentalismi ne 
impediscano l'esercizio. Molte vite umane si spendono nel tentativo di assicurare un sicuro esercizio della 
libertà d'espressione e della partecipazione politica, conquiste essenziali della società occidentale. Non 
sempre l'opinione pubblica condivide uno sforzo prolungato delle forze impegnate in tali operazioni, 
apparentemente lontane dagli immediati interessi della nazione. 
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ALLEGATO 3 
 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA  
 

Indirizzo:  LI12 – SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO SOCIALE   

Tema di: SCIENZE UMANE 

Il giornalismo televisivo 

 

PRIMA PARTE 

Il candidato svolga la seguente traccia, con riferimenti alle sue conoscenze in ambito sociologico 
e avvalendosi anche delle riflessioni scaturite dalla lettura e dall’analisi del brano sotto riportato. 

 

Alla luce delle sue conoscenze teoriche sui mass media, il candidato spieghi: 

c. come l’informazione televisiva deformi e manipoli la realtà per il modo stesso in cui è 
costruita; 
d. come essa influenzi il pubblico con effetti a breve e a lungo termine; 
e. come una buona istruzione e un’educazione al senso critico possano aiutare i più 
giovani a decodificare in modo corretto i messaggi giornalistici, senza lasciarsi irretire 
dall’“effetto di realtà” della finzione televisiva. 
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SECONDA PARTE 

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti. 

1. Che cosa afferma la teoria degli effetti limitati dei media? 

2. Quali critiche muovevano gli esponenti della scuola di Francoforte ai mass media? 

3. Perché oggi lo spettatore dei media viene definito “consumatore attivo”? 

4. In che cosa consiste il fenomeno dell’agenda setting e quali sono i suoi effetti? 

 

________________ 

Durata massima della prova: 6 moduli orari. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito lasciare l’Istituto solo al termine del quarto modulo di lezione.
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ALLEGATO 4 
 

SIMULAZIONI TERZA PROVA  
 

Simulazione di terza prova - 13 dicembre 2017  

TIP. B   [3 quesiti a risposta aperta per 4 discipline – 8/ 10 righe] 

 

DISCIPLINE: INGLESE – MATEMATICA – SCIENZE UMANE - STORIA 

INGLESE 

The “Rime of the Ancient Mariner” can be regarded as an allegory of human life, as the “Divine 

Comedy”. Explain this concept. 

Explain the concept of  overreacher as related to Mary Shelley’s novel “Frankenstein”. 
 

Despite being written in a later period, Emily Bronte’s “Wuthering Heights” is said to contain 
Romantic themes. Support this statement. 
 

MATEMATICA 

Enunciare il teorema degli zeri ed applicarlo alla funzione 
2

1

−
−=

x

x
y  relativamente all’intervallo 

[3;4]. In caso affermativo determinare gli eventuali zeri. 
 
Individuare le principali caratteristiche geometriche (dominio, intersezioni con gli assi, positività e 
simmetrie) della funzione y = x3 – x. 

Descrivere la procedura per eliminare nel calcolo del limite la forma indeterminata del tipo 
0

0
. 

 

SCIENZE UMANE 

Illustra, contestualizzandolo, il concetto di capabilities. 

Spiega, con l’ausilio di opportuni esempi, la differenza tra previdenza e assistenza sociale. 

Chiarisci il ruolo del Terzo Settore (o “privato sociale”) e identificane i protagonisti. 

 

STORIA 

Indica gli aspetti che distinguono la guerra del 1914-1918 da tutti i conflitti precedenti. 
 
Descrivi il "Trattato di Brest-Litovsk" e il suo significato per l'andamento della "Grande guerra". 
 
Contestualizza e descrivi le "Tesi di Aprile". 

 

Uso del dizionario monolingue per Inglese.  
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Simulazione di terza prova - 26 marzo 2018  

TIP. B [3 quesiti a risposta aperta per 4 discipline – 8/10 RIGHE] 

 

DISCIPLINE: INGLESE – FRANCESE – DIRITTO - FILOSOFIA  

INGLESE 

The Victorian Age is regarded as a controversial era. Comment on this statement. 

Charles Dickens can be considered one of the most outstanding voices of the Victorian Age. 
Comment on this statement. 

Write a short account about what you consider the most striking aspect of the Victorian Age. You 

can rely on your individual further study. 

 

FRANCESE 

Présentez brièvement le poème Melancholia de Victor Hugo et expliquez quel lien on peut établir 
entre celui -ci et la journée qu'on célèbre chaque année, le12 juin. 

Honoré de Balzac et la méthode réaliste : les caractéristiques du roman balzacien. 

Émile Zola, L’Assommoir : un roman qui choque. Expliquez pourquoi, et analysez brièvement le 
titre et la structure du roman.. 

 

DIRITTO 

In cosa consiste il potere legislativo della Regione? 

Di quali poteri dispone il Parlamento europeo? 

 Traccia una breve storia della lex mercatoria 

 

FILOSOFIA 

Apollineo e dionisiaco in Nietzsche 

Significato della "Morte di Dio" 

Caratteri e significato della "morale degli schiavi"   

* Uso del dizionario monolingua di Inglese e bilngue di Francese.  
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ALLEGATO 5  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  
 

CANDIDATO ………………………………… CLASSE ……………….  

 

LIVELLI 
PUNTEGGIO 
(1-6 punti) 

PUNTEGGIO 
(1-21 punti) 

PUNTEGGIO 
(1-3 punti) 

ottimo 6 20-21 

discreto/buono 5 15-19 

 
3 

sufficiente 4 14 2 

insufficiente 2-3 9-13 

gravemente insufficiente 1 1-8 

 
1 

 
IL VOTO FINALE È DATO DALLA SOMMA DEI PUNTEGGI OTTENUTI NELLE TRE FASI 

 
INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO 

FASE 1 ARGOMENTO SCELTO DAL CANDIDATO (1-6 punti) 
Conoscenza e padronanza dell’argomento (1-2)  

Competenze espressive, registri linguistici (0-2)  

Capacità di analisi, sintesi, approfondimento (0-2)  

 

FASE 2 COLLOQUIO AREE DISCIPLINARI (1-21 punti) + 
Conoscenze (1-7) 
Conosce gli argomenti proposti. Possiede le informazioni 

essenziali. Individua le coordinate spazio-temporali e/o il 

contesto teorico-culturale 

 

Competenze (0-7) 
Si esprime in modo chiaro, corretto, coerente. 

Ha padronanza nei linguaggi specifici delle discipline. 

Argomenta e struttura il discorso con organicità e coerenza. 

 

Capacità (0-7) 

Sa motivare le proprie affermazioni. 

Sa istituire raccordi e confronti intra e interdisciplinari. 

E’ capace di riorganizzare in modo personale le 

conoscenze possedute. 

 

 

FASE 3 DISCUSSIONE PROVE SCRITTE (1-3 punti) + 

Sa commentare il proprio elaborato, (1-3) 

riconosce l’eventuale errore, sa correggerlo. 

  

= 
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VOTO /30 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

PUNTEGGIO IN 
TRENTESIMI 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

3-16 

INSUFFICIENTE 17-19 

SUFFICIENTE 20 

Più CHE SUFFICIENTE 21-22 

DISCRETO 23-24 

BUONO 25-26 

OTTIMO 27-28 

ECCELLENTE 29-30 
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ALLEGATO 6 – GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA:  ITALIANO  
 

TIPOLOGIA A: ANALISI TESTUALE  
 
 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

Correttezza ortografica [CO]  

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica [CS]  

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale [CL]  

a) buona proprietà di linguaggio e lessico 

ampio 

3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto 

uso del lessico 

2 

padronanza e 

uso della lingua 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Conoscenza delle caratteristiche formali del 

testo [S] 

 

a) completa conoscenza delle strutture 

retoriche del testo e consapevolezza della loro 

funzione comunicativa 

2,5 

b) padroneggia con sicurezza le conoscenze 

degli elementi formali 

2 

conoscenza dello 

argomento e 

del contesto 

di riferimento 

c) descrive sufficientemente gli 

espedienti retorico-formali del testo 

1,5 
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 d) dimostra una conoscenza lacunosa degli 

espedienti retorico-formali 

1 

Comprensione del testo [O]  

a) comprende il messaggio nella sua 

complessità e nelle varie sfumature 

espressive 

2,5 

b) sufficiente comprensione del brano 2 – 

1,5 

c) comprende superficialmente il significato del 

testo 

1 

Capacità di riflessione e contestualizzazione 

[A] 

 

a) dimostra capacità di riflessione critica e 

contestualizza il brano con ricchezza di 

riferimenti culturali e approfondimenti 

personali 

3 

b) offre diversi spunti critici e contestualizza in 

modo efficace 

2,5 - 

2 

c) sufficienti spunti di riflessione e 

contestualizzazione 

1,5 

capacità 

logico- 

critiche ed 

espressive 

d) scarsi spunti critici 1 

 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN 

QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 – 14 

OTTIMO 15 
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Tipologia B: ARTICOLO DI GIORNALE  
 
 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

Correttezza ortografica [CO]  

a)buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica [CS]  

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale [CL]  

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso 

del lessico 

2 

padronanza 

e uso della 

lingua 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Coerenza con il linguaggio e le modalità della 

comunicazione giornalistica [S] 

 

a) sviluppa l’argomento gestendo in modo 

consapevole le convenzioni e gli usi giornalistici 

(cioè: uso dei dati, titolo, sottotitolo, riferimento al 

pubblico e all’occasione) 

2,5 

b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici (…) 2 

c) si attiene correttamente agli usi giornalistici (…) 1,5 

conoscenza 

dello 

argomento e 

del contesto 

di riferimento 

d) non si attiene alle modalità di 

scrittura dell’articolo giornalistico 

1 

Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]  

a) presenta i dati in modo coerente e 

fornisce un’analisi sensata 

2,5 

Capacità 

logico-critiche 

ed espressive 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 2–1,5 
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c) enumera i dati senza ordinarli e senza 

fornire l’analisi 

1 

Capacità di riflessione e sintesi [A]  

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi 

personale nella trattazione dei dati 

3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo 

efficace 

2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento 

critico 

1,5 

 

d) scarsi spunti critici 1 

 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN 

QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 - 14 

OTTIMO 15 

 
 
 

Tipologia B: SAGGIO BREVE 
INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

Correttezza ortografica [CO]  

a)buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica [CS]  

a) buona 2 

padronanza 

e uso della 

lingua 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 
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c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale [CL]  

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso 

del lessico 

2 

 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Struttura e coerenza dell’argomentazione [S]  

a) Imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza 

gli elementi per la redazione di un saggio breve 

2,5 

b) Si serve consapevolmente degli elementi per la 

redazione di un saggio breve 

2 

c) Padroneggia sufficientemente gli elementi per la 

redazione di un saggio breve 

1,5 

conoscenza 

dello 

argomento e 

del contesto 

di riferimento 

d) non si attiene alle modalità di scrittura del 

saggio breve 

1 

Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]  

a) presenta i dati in modo coerente e 

fornisce un’analisi sensata 

2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 2–1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza 

fornire l’analisi 

1 

Capacità di riflessione e sintesi [A]  

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi 

personale nella trattazione dei dati 

3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo 

efficace 

2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento 

critico 

1,5 

Capacità 

logico-critiche 

ed espressive 

d) scarsi spunti critici 1 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN 

QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 - 14 

OTTIMO 15 

 
 
 

Tipologia C: TEMA STORICO 
INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

Correttezza ortografica [CO]  

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica [CS]  

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale [CL]  

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso 

del lessico 

2 

padronanza 

e uso della 

lingua 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Conoscenza degli eventi storici [S]  

a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti 

con ricchezza di notizie) 

2,5 

conoscenza 

dell'argomento 

e del contesto 

di riferimento 
b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti 

conoscenze) 

2 
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c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve, 

sommarie conoscenze) 

1,5  

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non 

sono state sviluppate 

1 

Organizzazione della struttura del tema [O]  

a) Il tema è organicamente strutturato 2,5 

b) il tema è sufficientemente organizzato 2–1,5 

c) il tema è solo parzialmente organizzato 1 

Capacità di riflessione, analisi e sintesi [A]  

a)presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e 

giudizi personali 

3 

b) sa analizzare la situazione storica e fornisce 

sintesi pertinenti 

2,5 -2 

c) sufficiente (ripropone correttamente la 

spiegazione dell’insegnante o l’interpretazione del 

libro di testo) 

1,5 

Capacità 

logico-critiche 

ed espressive 

d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e 

sintesi 

1 

 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN 

QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 - 14 

OTTIMO 15 



 

60 
 

Tipologia D: TEMA DI CARATTERE GENERALE (ATTUALITA’) 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

Correttezza ortografica [CO]]  

a)buona 2 

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica [CS]  

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale [CL]  

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso 

del lessico 

2 

padronanza 

e uso della 

lingua 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Sviluppo dei quesiti della traccia [S]  

a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti) 2,5 

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti) 2 

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve) 1,5 

conoscenza 

dell'argomento 

e del contesto 

di riferimento 

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non 

sono state sviluppate 

1 

Organizzazione della struttura del tema [O]  

a) Il tema è organicamente strutturato 2,5 

b) il tema è sufficientemente strutturato 2–1,5 

c) il tema è disorganico (argomenti casualmente 

disposti) 

1 

Capacità di approfondimento e di riflessione [A]  

Capacità 

logico-critiche 

ed espressive 

a) presenta diversi spunti di approfondimento 

critico personale e riflessioni fondate 

3 
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b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica 2,5-2 

c) sufficiente capacità di riflessione/critica 1,5 

 

d) non dimostra sufficiente capacità di 

riflessione/critica 

1 

 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN 

QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 - 14 

OTTIMO 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA - SCIENZ E UMANE  
 
PRIMA PARTE: TEMA ARGOMENTATIVO   

 
CANDIDATO/A: ……………………………..……………………………           CLASSE V H LES 

A . CONOSCENZA DEI CONTENUTI (punti 1-15) 

1. Fuori tema/quesiti del tema svolti in minima parte; nessuna conoscenza dei contenuti/conoscenza molto limitata dei 

contenuti, gravi e/o diffusi errori a livello di contenuti/errori su contenuti centrali, nell’impostazione del percorso 

 

2. Trattazione parziale della traccia; conoscenza frammentaria e superficiale.  

3. Trattazione sintetica, un po’ approssimativa della traccia; conoscenza limitata ai concetti chiave. 

 

 

4 . Aderisce alla traccia nelle linee generali; conoscenza complessiva dei contenuti, sebbene non sempre approfondita 

 

 

5.  Strettamente aderente al tema; conoscenza completa e approfondita. 

 

 

6. Trattazione ampia ed esauriente; conoscenza approfondita, articolata ed esaustiva dei contenuti 

 

 

 

B. CAPACITA’ DI ANALISI, SINTESI, ARGOMENTAZIONE, COSTRUZIONE DI UN TESTO ORGANICO                                                                                                                                                (punti 1-15) 

1. Mancanza di analisi dei contenuti/analisi molto limitata; mancanza di collegamento tra gli argomenti e sviluppo poco 

equilibrato tra le parti e, dunque, assenza di coerenza nello svolgimento dell’elaborato. 

 

2.  Analisi limitate dei temi proposti; parziali collegamenti e sviluppo poco equilibrato. 

 

 

3. Analisi sufficientemente articolate, sebbene limitate agli aspetti più importanti del tema trattato; collegamenti e coerenza 

sufficienti nel complesso. 

 

4. Analisi abbastanza complete, ma non sempre approfondite; collegamento e coerenza soddisfacenti nel complesso e 

sviluppo abbastanza equilibrato. 

 

5. Analisi complete e abbastanza approfondite; collegamenti e ragionamenti conseguenti e motivati. 

 

 

6. Analisi approfondite, esaustive; testo organico, articolato e coerente nei ragionamenti proposti, organizzati in una visione 

di sintesi chiara, sfaccettata,   

 

 

C. COMPETENZE LINGUISTICHE                                                                                             (punti 1-15) 

1. Gravi errori morfosintattici, uso improprio, approssimativo del lessico/errori diffusi e/o significativi 

nell’ortografia/semantica/sintassi 
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2. Difficoltà nell’uso del lessico e nell’organizzazione del discorso a livello sintattico. Qualche errore di ortografia. 

 

 

3. Forma sufficientemente corretta (ortografia, sintassi e uso del lessico sostanzialmente corretti) 

 

 

4. Testo discretamente corretto e lessico generalmente adeguato 

 

 

5. Testo corretto e padronanza del lessico specifico 

 

 

6. Testo corretto e lessico ricco e articolato 

 

 

 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (MEDIA CRITERI A-B-C): 

 

 

 

 Per ciascun criterio si evidenziano 6 livelli di valutazione, indicati da valori in quindicesimi, corrispondenti a: 
 

N° Livelli di Valutazione Punteggio in quindicesimi 

1° Gravemente insufficiente 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  

2° Insufficiente/quasi sufficiente 8 - 9 

3° Sufficiente 10  

4° Più che sufficiente/discreto 11 - 12 

5° Buono 13 

6° Ottimo/Eccellente 14 - 15 

 

In caso di verifica non svolta (in bianco) o pratic amente non svolta (appena accennata) il punteggio d a attribuire sarà: 1/15 o 2/15.  

 

PUNTEGGIO FINALE:  /15



 

 

SECONDA PARTE: QUESITI     
 

INDICATORI Quesito 
N….. 

Quesito  
N…… 

 

conoscenze corrette e complete dei 

contenuti (1-15) 

 

   

competenze linguistiche /  

correttezza nell’esposizione / utilizzo del 

lessico specifico (1-15) 

 

   

capacità di cogliere aspetti qualificanti 

dell'argomento /capacità di analisi-sintesi 

capacità di collegamento  e 
argomentazione  (1-15) 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Media 2 quesiti 
in quindicesimi 
 

 
VOTO 
FINALE 
in 
quindicesimi 

(media  criteri  
in quindicesimi 

per ogni quesito) 

 

     /15 
 

 

     /15 
 

 

      /15 
 

    /15 

 
In caso di verifica non svolta (in bianco) o pratic amente non svolta (appena accennata) il punteggio d a attribuire sarà: 1/15 o 2/15.  

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA (PRIMA E SECOND A PARTE)  
 
II PROVA SCIENZE UMANE VALUTAZIONE 

In quindicesimi 
PRIMA PARTE: tema argomentativo  /15 

 
SECONDA PARTE: quesiti /15 

 
MEDIA prima/seconda parte 
 

 /15 
 

VALUTAZIONE FINALE in quindicesimi 
 

/15 
 

         
VALUTAZIONE FINALE SCIENZE UMANE  
 

 LIVELLI Voto in 15-esimi  
15 

A Ottimo  
14 
13 

B Discreto/Buono 
11-12 

C Sufficiente 10 
9 

D Insufficiente 
8 

7-6 
4-5 

      
Grav. insufficiente 

1-2-3 

 

PRESIDENTE FIRMA DATA 

  Finale Ligure, … /…. /…...… 

 

    /15 



 

 

COMMISSARI FIRMA COMMISSARI FIRMA 

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  TERZA PROVA SCRITTA  
 
 

CANDIDATO ………………………………… CLASSE ……………….  

 
LIVELLI  PUNTEGGIO (1-15 punti) 

ottimo 14 - 15 
discreto/buono 12 - 13 
più che sufficiente 11 

sufficiente 10 

insufficiente 7 - 8 - 9 
gravemente insufficiente da 1 a 6 

 
 
 
 

INDICATORI Materia Materia Materia Materia   
   1 2 3 4  
conoscenze corrette e      
complete dei contenuti      

(1-15)       
competenze linguistiche /      
correttezza nell’esposizione /      
utilizzo del lessico specifico      

(1-15)       
capacità di cogliere aspetti     

    Punteggio qualificanti dell'argomento /     

capacità di sintesi /     grezzo totale 
capacità di argomentazione     in 

(1-15)      sessantesimi 

 (media in      
 quindicesimi      

per ogni materia)      
 
 
 
 
 
 LIVELLI  Punti Voto in  
   quindicesimi  

57 - 60 15  A ottimo  

  53 - 56 14  

49 - 52 13  B discreto/buono 
  45 - 48 12 

VOTO  
più che sufficiente 41 - 44 11  C  

 sufficiente 37 - 40 10  

  33 - 36 9  
D insufficiente 29 - 32 8  

  25 - 28 7  
 21 - 24 6  grav.  E 17 - 20 5  
 insufficiente  

  12 - 16 1-4   


