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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

N° COGNOME NOME 

1 BEGAJ KLARA 

2 BERARDI SIMONE 

3 CALCAGNI SIRIA 

4 CATUCCI ALESSANDRA 

5 D’IMPERIA ALESSIA 

6 DEL BRUSCO MARTA 

7 DI LEONARDO CECILIA 

8 DI MARTINO GREGORIO 

9 FATTORINI ELENA 

10 GIANFRANCESCHI GIADA MARIA 

11 GORI FEDERICA 

12 MACCIOCCA ILARIA 

13 MARCHI ANDREA 

14 MASTROIANNI CHIARA 

15 MATRIGIANI ELEONORA 

16 MATTOGNO BENEDETTA 

17 MUNTEANU CORNELIA IRINA 

18 PALAMIDESSE MARIA GINEVRA 

19 PARISI LAURA 

20 PASSA LAURA 

21 PIERINI MARTINA 

22 SCARDINI ILARIA 

23 SOLDATI FRANCESCA 

24 SOLOVASTRU FLORENTINA LUCIANA 

25 STAZI MICHELA 

26 TRENTA GIADA 
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ELENCO DEI DOCENTI 

 

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

  

Materia Cognome e nome 
Continuità 

nel triennio 
Docente 

RELIGIONE   Prof. DI COLA Guido 3-4-5  

DISCIPLINE 

LETTERARIE 

Prof.ssa BIONDI Elena 

Sostituita da Di Francesco 

Eleonora 

3-4-5  

LINGUA E CULTURA 

LATINA 
Prof.ssa MERLO Manuela  5  

STORIA 
Prof.ssa BIONDI Elena 

Sostituita da Serraino Anna Lisa 
3-4-5  

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

Prof.ssa SCARAMELLA Maria 

Teresa 
3-4-5  

FILOSOFIA Prof.ssa MAZZA Angela 3-4-5  

SCIENZE UMANE Prof.ssa COLUZZI Giuseppina 5  

MATEMATICA e 

FISICA 

Prof.ssa MASTRANGELO 

Marisa 
4-5  

SCIENZE NATURALI Prof.ssa FORNARI Anna Rita  5  

STORIA DELL’ARTE Prof.ssa CECCHETTI Cinzia 3-4-5  

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
Prof.ssa IANNOTTA Antonella 3-4-5  

                COGNOME E NOME  

                           BEGAJ      Klara  

                SOLDATI     Francesca  
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CONFIGURAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Eliano-Luzzatti” di via Pedemontana è il risultato finale di una 

progressiva razionalizzazione e riorganizzazione dell’offerta di formazione e d’istruzione nel territorio.  

Esso è composto da 4 indirizzi, 1 opzione e un’articolazione: 

 LICEO CLASSICO 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 opzione Liceo Economico-Sociale (LES) 

 ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

(AFM) 

 ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT) 

 articolazione Tecnologie del Legno nelle costruzioni 

L’Istituto accoglie allievi da un bacino d’utenza eterogeneo e variegato che si estende, grazie ad un 

sistema di trasporto efficace, lungo le direttrici della Prenestina e della Casilina alle cittadine e i paesi 

limitrofi, come Olevano, Labico, Valmontone, Zagarolo, S. Cesareo, Cave, S. Pietro Romano, S.Vito, 

Genazzano e Gallicano, nonché a una parte consistente della periferia sud-est di Roma. Tale eterogeneità 

nasce anche dalla capacità di accoglienza che la scuola sa offrire a studenti e studentesse provenienti da 

percorsi scolastici vari. Questa situazione, oltre che agevolare l’inserimento di ogni alunno, promuove 

anche un confronto ricco e stimolante dal punto di vista umano. 
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PROFILO DELL’INDIRIZZO DELLE SCIENZE UMANE 

 

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle 

teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità 

personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei 

processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle 

metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane”  

(art. 9, comma 1 del Regolamento dei Licei). 

 

 L’indirizzo si caratterizza per la sua impostazione educativa finalizzata alla formazione integrale 

della persona favorita dagli apporti interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-

antropologica, comprese nella disciplina delle Scienze Umane. Nella programmazione educativo-didattica 

assumono forte valenza i temi della socializzazione e della valorizzazione delle risorse educative, 

relazionali e sociali in termini sia comportamentali che cognitivi. Tra gli insegnamenti curricolari 

caratterizzanti questo indirizzo ritroviamo le Scienze Umane, la Cultura latina, la Lingua inglese e Diritto. 

 Le Scienze Umane comprendono discipline come Psicologia, Pedagogia, Sociologia e 

Antropologia che guidano il giovane verso la conoscenza della realtà umana e sociale. 

 Il Latino garantisce un forte legame con la tradizione classica, necessario elemento di identità 

culturale. 

 La conoscenza della lingua straniera è inserita in un quadro più ampio di riferimenti storico-

culturali alla civiltà occidentale nel suo complesso. 

 Diritto, scienza delle regole giuridiche, interagisce naturalmente con le Scienze Umane, dando 

luogo ad un proficuo confronto tra norme giuridiche da un lato, norme sociali ed etiche dall'altro.  

L’indirizzo, fornendo una base culturale ampia, consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie. Le 

competenze e le abilità acquisite nel campo delle “scienze umane” si collocano nell'ambito del vasto 

campo di conoscenze che afferiscono a diverse professionalità, quali la ricerca applicata alle scienze della 

mente, la formazione e selezione del personale, la clinica in ambito psicologico, la consulenza in ambito 

giuridico, la formazione nei contesti educativi e aziendali. 
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PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA 

 

 Gli studenti del Liceo delle Scienze Umane, a conclusione del percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno possedere: 

 

conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici e 

interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale  

e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, attraverso la lettura e lo studio diretto di 

opere e di autori significativi del passato e contemporanei; 

la capacità di identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 

sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

la capacità di confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale,  

con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 

dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 

interculturali; 

gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie 

relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 
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PROSPETTO ORARIO 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

*Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
          

Per l’anno scolastico 2018-2019 la disciplina alternativa deliberata dal Collegio Docenti è Educazione 

musicale. 

 

QUADRO ORARIO  

SCIENZE UMANE  

1° biennio 2° biennio 
 

5° anno 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° anno 

DISCIPLINE LETTERARIE 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA  3 3 2 2 2 

STORIA E GEOGRAFIA  3 3 -- -- -- 

STORIA  -- -- 2 2 2 

FILOSOFIA -- -- 3 3 3 

SCIENZE UMANE* 4 4 5 5 5 

DIRITTO ED ECONOMIA  2 2 -- -- -- 

LINGUA E CULTURA STRANIERA  3 3 3 3 3 

MATEMATICA** 3 3 2 2 2 

FISICA -- -- 2 2 2 

SCIENZE NATURALI*** 2 2 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE -- -- 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA  

O ATTIVITÀ ALTERNATIVA 
(1)

 
1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe si presenta numerosa ed eterogenea. Attualmente consta di 26 alunni (23 alunne e 3 alunni) 

provenienti da Palestrina e località limitrofe. La diversa provenienza dei ragazzi ha favorito il formarsi di 

gruppi all'interno della classe, capaci di interagire con una certa coerenza nei diversi momenti dell’attività 

didattica o di socializzazione.  

 

 Il Consiglio dei docenti è risultato stabile nell’ultimo triennio, ad eccezione di scienze naturali, 

latino e Scienze Umane. Le lezioni e le altre attività proposte si sono svolte in un clima sereno, grazie al 

comportamento abbastanza corretto degli alunni, pur manchevoli nella partecipazione attiva. Nel corrente 

anno scolastico la maggior parte degli allievi si è impegnata in modo non sempre adeguato nello studio 

individuale, evidenziando pertanto alcune fragilità e incertezze. La frequenza scolastica di alcuni è stata 

molto discontinua e diversi alunni hanno effettuato un elevato numero di assenze, di ritardi e di uscite 

anticipate. Altri invece, si sono distinti per serietà e costanza sia nell’impegno che nella frequenza. Nel 

corrente anno la partecipazione alla vita scolastica da parte delle famiglie è stata poco assidua, infatti solo 

pochi genitori hanno partecipato ai colloqui con i docenti. 

 

 Gli insegnanti si sono prodigati per sollecitare impegno e applicazione allo studio: al fine di favorire 

l’apprendimento delle diverse discipline, gli argomenti sono stati proposti sia in modo modulare sia in 

modo ricorsivo, agevolando il recupero in itinere. Sono state offerte, inoltre, opportunità di partecipazione 

attiva al dialogo educativo attraverso lavori e approfondimenti individuali e di gruppo e cercando di 

valorizzare interessi e capacità personali. La maggior parte degli alunni, nell’ultimo periodo dell’anno 

scolastico, si è impegnata con maggiore serietà e gli alunni più attivi sin dall’inizio dell’anno hanno 

ottimizzato il metodo di studio, conseguendo risultati soddisfacenti; gli altri hanno acquisito un 

consolidamento delle competenze rispetto ai livelli di partenza. 

 

* Ulteriore documentazione agli Atti della Scuola. 
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PERCORSO FORMATIVO 

 

Il lavoro scolastico è stato programmato nell’ambito del Consiglio di Classe, tenendo presenti 

i seguenti obiettivi didattici e formativi comuni fissati collegialmente: 

 

 

 

 

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

 

 Promuovere il senso di responsabilità e di impegno etico finalizzato a libere e 

consapevoli scelte valoriali.  

 Perseguire la formazione umana, culturale e civile attraverso la riflessione critica sulle 

questioni fondamentali dell’essere, dell’essere con gli altri, del conoscere, dell’agire, del 

produrre.  

 Favorire la flessibilità di pensiero intesa come capacità di riflessione mediante modelli 

teorici alternativi o, comunque, diversi. 

 Accettare punti di vista diversi dai propri; 

 Adattarsi a situazioni nuove;  

 Essere flessibili nell’affrontare problemi nuovi;  

 Attivare percorsi di auto - apprendimento e auto-valutazione 

 Rispettare le regole scolastiche, i beni comuni e quelli altrui  

 Rispettare gli impegni e collaborare nel lavoro scolastico  
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OBIETTIVI COMUNI 

 

CONOSCENZE 

 Rafforzare il gusto per la ricerca e per il sapere partecipando costruttivamente al dialogo 

educativo. 

 Sviluppare la capacità di problematizzare eventi, teorie, prassi consolidate, costumi e 

credenze radicate. 

 Incentivare gli interessi, le motivazioni e le inclinazioni, finalizzandole ad un adeguato 

possesso di abilità, conoscenze e competenze. 

 Conoscere i nuclei fondamentali delle discipline, il loro statuto epistemologico ed il lessico 

specifico 
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                  CAPACITÀ 

 Possedere un adeguato metodo di studio 

 Stabilire rapporti di causa ed effetto 

 Relazionare su interventi, attività, avvenimenti 

 Sviluppare o potenziare capacità di analisi e di sintesi  

 Sviluppare o potenziare capacità logico-interpretative  

 Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni e i 

nessi 

 Saper organizzare uno studio pluri-disciplinare delle tematiche acquisite 

 Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali 

 Esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando il lessico specifico delle varie discipline 

 Intervenire con pertinenza 

 Saper valutare le proprie conoscenze anche al fine di affrontare indirizzi di studio universitari 

 Sviluppare capacità critiche ed autocritica 

 

COMPETENZE 

 Acquisire un comportamento autonomo e responsabile. 

 Collaborare e partecipare 

 Comunicare 

 Acquisire e interpretare l’informazione 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Risolvere problemi 

 Progettare 

 Imparare ad imparare 

Tali competenze di cittadinanza, necessarie per un inserimento consapevole nella realtà sociale, 

politica ed economica, sono state acquisite attraverso conoscenze e abilità base riconducibili ai quattro 

assi culturali di seguito elencati: 

 

 

 ASSE DEI LINGUAGGI 

 ASSE MATEMATICO 

 ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

 ASSE STORICO SOCIALE. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  
 Per la descrizione si fa riferimento ai programmi delle singole discipline, allegati al presente documento.  

METODOLOGIE, STRUMENTI e ATTIVITA’ FORMATIVE 

Le metodologie adottate sono state sia di tipo tradizionale (lezione frontale) sia di tipo alternativo 

(lezioni interattiva, lavori di gruppo, attività di laboratorio, lezioni-dibattito e moduli interdisciplinari). 

Gli insegnanti hanno seguito metodologie differenziate in relazione alla specificità delle discipline, 

valorizzando i contributi che ognuna di esse ha apportato nell’acquisizione di abilità trasversali quali la 

competenza espressiva, la capacità di applicare corretti procedimenti di analisi e sintesi, l’autonomia nel 

metodo di studio e l’approfondimento di tematiche. Si è cercato, per quanto possibile, di sollecitare 

l’attenzione e gli interessi degli allievi e di favorire il loro intervento in modo da rendere 

l’apprendimento più interessante e proficuo. Sono stati effettuati interventi di recupero in orario 

curricolare, secondo quanto stabilito in Collegio Docenti. 

Gli strumenti utilizzati nell’attività didattica sono stati, oltre al libro di testo, tutte le altre fonti 

che potevano integrare e supportare la lezione:  

 testi di critica 

 audiovisivi 

 uso dei laboratori 

 LIM 

 Internet 

 Nel corrente anno scolastico la classe ha partecipato alle seguenti attività formative: 

 Viaggio di istruzione a Berlino 

 Visita guidata a Roma Museo della Mente 

 Conferenza sull’ HPV presso l’Aula Magna. 

 Incontro Team Interforze- Commemorazione 4 Novembre – Aula magma dell’Istituto 

 Giornata della Memoria Aula Magna dell’Istituto “ L’Europa dei diritti e la lotta al Nazismo” 

 Visione film “La Rosa Bianca” Aula Magna dell’Istituto 

 Spettacolo teatrale “La follia abita in ogni cuore” presso l’Auditorium di Palestrina. 

 Aula Magna – Incontro esperti del SERD sulle dipendenze. 

 Giornata della solidarietà – Donazione sangue. 

 Conferenza sul progetto IMUN presso l’Aula Magna  

 Europe Direct- conferenza Aula Magna dell’Istituto  

 

 Incontri con esperti 
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ESPERIENZE SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI 

PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

d.lgs. n.77 del 2005, art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145. 

 

 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

CLASSE AMBITO DI 

ESPERIENZA 

ALUNNI COINVOLTI  

(tutta la classe / parte della 

classe) 

2016/2017 III Agenzie educative 

Formazione e 

orientamento 

Arte e cultura 

Assistenza e clinico 

 

Tutta la classe 

Parte della classe 

 

Parte della classe 

Parte della classe 

2017/2018 IV Agenzie educative 

Formazione e 

orientamento 

Assistenza e clinico 

 

Tutta la classe 

Parte della classe 

 

Parte della classe 

2017/2018 V Agenzie educative 

Formazione e 

orientamento 

 

Parte della classe 

Parte della classe 

 

 

Link di riferimento https://iiselianoluzzatti.edu.it/pcto-2018/2019 
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ATTIVITA’ PERCORSI PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Nell’ambito delle Competenze di cittadinanza indicate dall’Unione Europea e al fine di incrementare 

l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie agli alunni per diventare cittadini consapevoli 

e responsabili nella società globalizzata, sono stati proposti i seguenti percorsi. 

 

             PERCORSI                                               ARGOMENTI                                                                     DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE      

ALL’AMBIENTE 

L’agenda globale per lo sviluppo sostenibile 

Le 5 P dell’Agenda 2030: 

 Persona 

 Prosperità 

 Pace 

 Pianeta 

 Partnership 

 

 

 

 

SCIENZE UMANE 

Plastica: produzione e conseguenze ambientali 

Combustibili fossili e inquinamento ambientale 

 

SCIENZE NATURALI 

Campo magnetico e la vita sulla terra 

 

 

FISICA 

Schelling “La natura come Spirito visibile” 

 

 

FILOSOFIA 

Il patrimonio culturale e i beni culturali-UNESCO 

Art.9 :La tutela della cultura, della ricerca e dell’ambiente 

 

STORIA DELL’ARTE 

POTENZIAMENTO 

EDUCAZIONE  

ALLA SALUTE 

L’azione inglobante delle Istituzioni totali 

I bambini internati in manicomio 

 

SCIENZE UMANE 

L’olio di palma: una coltivazione dannosa alla salute e 

all’ambiente 

 

SCIENZE NATURALI 

 

 

 

EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVITA’ 

Le life skills: 

 Affettive 

 Relazionali 

 Cognitive 

Il sistema formativo integrato 

La scuola inclusiva 

 

 

 

SCIENZE UMANE 

 

Freud e la Rivoluzione psicoanalitica 

 

 

FILOSOFIA 

The Age of Anxiety- Sigmund Freud 

 and psychoanalysis 

 

LINGUA E 

CULTURA INGLESE 

 

La modernità della Pedagogia di Quintiliano 

 

LINGUA E 

CULTURA LATINA 
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EDUCAZIONE ALLA 

CONVIVENZA 

 

La struttura e i caratteri della Costituzione italiana: I 

principi fondamentali. 

Art. 2: La tutela dei diritti e il principio di solidarietà 

 

 

STORIA 

POTENZIAMENTO 

Le generazioni dei Diritti Umani: 

 Prima generazione: diritti civili e  

politici 

 Seconda generazione: diritti economici, sociali 

e culturali 

 Terza generazione: diritti di solidarietà 

 Quarta generazione: i nuovi diritti 

 

 

 

STORIA 

Virginia Woolf- The struggle for Women’s rights LINGUA E 

CULTURA INGLESE 

Utilizzo pieno e consapevole dell’energia elettrica 

 

 

FISICA 

Riscaldamento globale: cause, conseguenze, accordi 

politici e impegno personale 

 

 

SCIENZE NATURALI 

 

 

 

La dignità umana e i diritti violati nei campi di 

concentramento 

Art 3: Uguaglianza formale e sostanziale 

 

 

SCIENZE UMANE 

POTENZIAMENTO 

I “ nuovi muri”: dalla caduta del Muro di Berlino alla 

costruzione dei muri di oggi. 

 

 

 

SCIENZE UMANE 

Totalitarianism 

“Big brother is watching you” 

 

LINGUA E 

CULTURA INGLESE 

“ Servi sunt, immo homines”- Seneca e la 

riflessione sulla schiavitù 

 

I “ graeculi”. Giovenale e I pregiudizi razzisti. 

 

 

 

LINGUA E 

CULTURA LATINA 

Riscaldamento climatico 
SCIENZE NATURALI 

 Filtri elettrostatici 
FISICA 

Le periferie cittadine e i problemi della civiltà 

urbana: anali dati rapporto BES 

 

 

 

SCIENZE UMANE 

 

 

 

Lo Stato 

 Quando nasce l’idea di Stato? 

 I tre elementi e i tre poteri che definiscono 

lo Stato 

 Evoluzione storica 
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EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITA’ 

 Le accezioni di Stato-apparato e Stato-

comunità 

 Da dove proviene il popolo sovrano? 

Le forme dello Stato 

 Stato assoluto 

 Stato liberale 

 Stato democratico 

 Stato autoritario 

L’identità degli individui 

 Diritti naturali e la loro violazione 

 Ottanta anni fa le leggi razziali( 1938) 

 La Dichiarazione dei Diritti dell’uomo( 

1948) 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

L’uso strumentale della storia antica: la sincerità 

genetica dei Germani in Tacito e la teoria 

dell’Urvolk 

Art 3: Uguaglianza formale e sostanziale 

 

 

LINGUA E 

CULTURA LATINA 

POTENZIAMENTO 

C. Dickens – Child labour 

“Oliver Twist”. London life. The story. 

The world of workhouses. 

 

LINGUA E 

CULTURA INGLESE 

 

Art.4 : Il lavoro come diritto e dovere 

Il lavoro come formazione e autorealizzazione 

Oggettivazione e alienazione in Marx. 

 

 

SCIENZE UMANE 

POTENZIAMENTO 

 

L’Unione europea: le principali tappe del processo 

di integrazione 

Le Istituzioni europee 

La rilettura delle Competenze europee del Maggio 

2018 

 
 
 

 

 

 

SCIENZE UMANE 

  POTENZIAMENTO 

Gli alunni                                                                                                  Il Consiglio di classe 

f.to Klara Begaj 

f.to Francesca Soldati 
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MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state effettuate attraverso le seguenti tipologie: 

 Interrogazione tradizionale  

 Dialogo e partecipazione alla discussione guidata 

 Produzione scritta di testi 

 Risoluzione di problemi 

 Esercizi  

 Quesiti a risposta aperta e chiusa 

 Presentazioni di approfondimenti su tematiche assegnate o prescelte 

(Powerpoint) 

 Relazioni o esercitazioni scritte con l’uso di piattaforme digitali (Edmodo) 

 

Per la griglia di valutazione didattica, con la corrispondenza tra voti e livelli, si rimanda al 

documento del P.T.O.F. pubblicato sul sito dell’Istituto. 

TEMPI DIDATTICI 

L’anno scolastico è stato diviso in due quadrimestri. L’utilizzo del registro elettronico ha 

consentito una comunicazione diretta con le famiglie. Ulteriori comunicazioni di eventuali 

carenze o lacune sono state effettuate dopo i momenti forti della valutazione (I quadrimestre, 

incontri pomeridiani interquadrimestrali).  

SIMULAZIONE delle PROVE D’ESAME di STATO 

 

    Simulazioni I prova nazionale: 19/02/2019  e  26/03/2019 

 

    Simulazioni II prova nazionale: 28/02/2019  e  02/04/2019 
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ALLEGATI 
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CRITERI DI VALUTAZIONE                                  

DELLE TIPOLOGIE DI 

TESTO                                

DELLA  

PRIMA PROVA              

DELL’ESAME DI STATO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento di Classe (a.s. 2018-2019)  V C Scienze Umane 

22 | P a g .  

 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

ALUNNO_________________________________________________CLASSE_______________________ 

 

Il Presidente     La Commissione 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

centesimi decimi VOTO 

1.A  
IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE 
E ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione adeguate  10 1  

Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 7,5 0,75 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 6 0,6 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera approssimativa 4,5 0,45 

Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a una conclusione 3 0,3 

1.B  
COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 10 1  

Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 7,5 0,75 

Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati 6 0,6 

Il testo non è sempre coerente, diverse difficoltà nell’uso dei connettivi 4,5 0,45 

In più punti il testo manca di coerenza e coesione 3 0,3 

2.A  
RICCHEZZA E PADRONANZA 
LESSICALE 
 

Piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico 10 1  

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 7,5 0,75 

Alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato  6 0,6 

Diverse improprietà di linguaggio e lessico ristretto 4,5 0,45 

Diffuse improprietà di linguaggio e lessico ristretto e/o improprio 3 0,3 

2.B  
CORRETTEZZA GRAMMATICALE 
ORTOGRAFIA, MORFOLOGIA, 
SINTASSI) 
USO CORRETTO ED EFFICACE 
DELLA PUNTEGGIATURA 

Pienamente corretto, punteggiatura appropriata 10 1  

Sostanzialmente corretto, punteggiatura adeguata 7,5 0,75 

Sufficientemente corretto con qualche difetto di punteggiatura 6 0,6 

Diffusi errori morfosintattivi, punteggiatura non sempre adeguata 4,5 0,45 

Gravi e frequenti errori morfosintattici, punteggiatura inadeguata 3 0,3 

3.A  
AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

Ampiezza e precisione delle conoscenze  10 1  

Buona preparazione, sa operare riferimenti culturali 7,5 0,75 

Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari  6 0,6 

Conoscenze confuse e riferimenti sommari 4,5 0,45 

Conoscenze lacunose e riferimenti approssimativi e confusi 3 0,3 

3.B  
ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni apprezzabili 10 1  

Sa esprimere alcuni giudizi critici in prospettiva personale 7,5 0,75 

Presenta spunti critici sufficientemente articolati  6 0,6 

Presenta qualche spunto critico 4,5 0,45 

Non presenta giudizi critici e valutazioni personali 3 0,3 

4.  
RISPETTO DEI VINCOLI POSTI 
NELLA CONSEGNA 

Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 10 1  

Nel complesso rispetta i vincoli 7,5 0,75 

Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo sommario 6 0,6 

Lo svolgimento rispetta sporadicamente i vincoli 4,5 0,45 

Non si attiene alle richieste della consegna 3 0,3 

5.  
CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL 
TESTO NEL SUO SENSO 
COMPLESSIVO E NEI SUOI 
SNODI TEMATICI E STILISTICI 

Comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 10 1  

Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 7,5 0,75 

Lo svolgimento denota una sufficiente comprensione complessiva 6 0,6 

Lo svolgimento denota una parziale comprensione complessiva 4,5 0,45 

Non ha compreso il senso complessivo del testo 3 0,3 

6.  
PUNTUALITÀ NELL'ANALISI 
LESSICALE, SINTATTICA, 
STILISTICA E RETORICA 

L’analisi è molto puntuale e approfondita 10 1  

L’analisi è puntuale e accurata 7,5 0,75 

L’analisi è sufficientemente puntuale, anche se non del tutto completa 6 0,6 

L’analisi è superficiale e a tratti incompleta 4,5 0,45 

L’analisi è carente e trascura alcuni aspetti 3 0,3 

7.  
INTERPRETAZIONE CORRETTA 
E ARTICOLATA DEL TESTO 

L’interpretazione del testo è corretta e articolata, con motivazioni appropriate 10 1  

Interpretazione corretta e articolata, motivata con ragioni valide 7,5 0,75 

Interpretazione abbozzata, corretta ma non approfondita 6 0,6 

Interpretazione abbozzata e non del tutto corretta 4,5 0,45 

Il testo non è stato interpretato in modo sufficiente 3 0,3 

TOTALE COMPLESSIVO    
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TIPOLOGIA A1 - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  (senza analisi retorica) 

ALUNNO___________________________________________CLASSE__________________________ 

 

Il Presidente     La Commissione 

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

centesimi decimi VOTO 

1.A  
IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione 
adeguate  

10 1  

Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 7,5 0,75 
Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 6 0,6 
Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera approssimativa 4,5 0,45 
Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a una conclusione 3 0,3 

1.B  
COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 10 1  
Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 7,5 0,75 
Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati 6 0,6 
Il testo non è sempre coerente, diverse difficoltà nell’uso dei connettivi 4,5 0,45 
In più punti il testo manca di coerenza e coesione 3 0,3 

2.A  
RICCHEZZA E 
PADRONANZA LESSICALE 
 

Piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico 10 1  
Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 7,5 0,75 
Alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato  6 0,6 
Diverse improprietà di linguaggio e lessico ristretto 4,5 0,45 
Diffuse improprietà di linguaggio e lessico ristretto e/o improprio 3 0,3 

2.B  
CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 
(ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, SINTASSI) 
USO CORRETTO ED 
EFFICACE DELLA 
PUNTEGGIATURA 

Pienamente corretto, punteggiatura appropriata 10 1  

Sostanzialmente corretto, punteggiatura adeguata 7,5 0,75 

Sufficientemente corretto con qualche difetto di punteggiatura 6 0,6 

Diffusi errori morfosintattici, punteggiatura non sempre adeguata 4,5 0,45 

Gravi e frequenti errori morfosintattici, punteggiatura inadeguata 3 0,3 

3.A  
AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

Ampiezza e precisione delle conoscenze  10 1  
Buona preparazione, sa operare riferimenti culturali 7,5 0,75 
Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari  6 0,6 
Conoscenze confuse e riferimenti sommari 4,5 0,45 
Conoscenze lacunose e riferimenti approssimativi e confusi 3 0,3 

3.B  
ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni apprezzabili 10 1  
Sa esprimere alcuni giudizi critici in prospettiva personale 7,5 0,75 
Presenta qualche spunto critico  6 0,6 
Presenta qualche spunto critico 4,5 0,45 
Non presenta giudizi critici e valutazioni personali 3 0,3 

4.  
RISPETTO DEI VINCOLI 
POSTI NELLA CONSEGNA 

Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 10 1  
Nel complesso rispetta i vincoli 7,5 0,75 
Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo sommario 6 0,6 
Lo svolgimento rispetta sporadicamente i vincoli 4,5 0,45 
Non si attiene alle richieste della consegna 3 0,3 

5.  
CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL 
TESTO NEL SUO SENSO 
COMPLESSIVO E NEI SUOI 
SNODI TEMATICI E STILISTICI 

Comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 15 1,5  
Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 12 1,2 

Lo svolgimento denota una sufficiente comprensione complessiva 9 0,9 
Lo svolgimento denota una parziale comprensione complessiva 7 0,7 
Non ha compreso il senso complessivo del testo 5 0,5 

6.  
INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E ARTICOLATA 
DEL TESTO 

L’interpretazione del testo è corretta e articolata, con motivazioni appropriate 15 1,5  

Interpretazione corretta e articolata, motivata con ragioni valide 12 1,2 
Interpretazione abbozzata, corretta ma non approfondita 9 0,9 
Interpretazione abbozzata e non del tutto corretta 7 0,7 
Il testo non è stato interpretato in modo sufficiente 5 0,5 

TOTALE COMPLESSIVO    
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TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

ALUNNO___________________________________________CLASSE__________________________ 

 

Il Presidente     La Commissione 

 

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

Centesimi decimi VOTO 

1.A  
IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE 
E ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione adeguate  10 1  
Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 7,5 0,75 
Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 6 0,6 
Testo ideato, pianificato, organizzato in maniera approssimativa 4,5 0,45 
Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a una conclusione 3 0,3 

1.B  
COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 10 1  
Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 7,5 0,75 
Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati 6 0,6 
Testo non sempre coerente, diverse difficoltà nell’uso dei connettivi 4,5 0,45 
In più punti il testo manca di coerenza e coesione 3 0,3 

2.A  
RICCHEZZA E PADRONANZA 
LESSICALE 
 

Piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico 10 1  
Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 7,5 0,75 
Alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato  6 0,6 
Diverse improprietà di linguaggio e lessico improprio 4,5 0,45 
Diffuse improprietà di linguaggio e lessico ristretto e/o improprio 3 0,3 

2.B  
CORRETTEZZA GRAMMATICALE 
(ORTOGRAFIA, MORFOLOGIA, 
SINTASSI) 
USO CORRETTO ED EFFICACE 
DELLA PUNTEGGIATURA 

Pienamente corretto, punteggiatura appropriata 10 1  
Sostanzialmente corretto, punteggiatura adeguata 7,5 0,75 
Sufficientemente corretto con qualche difetto di punteggiatura 6 0,6 
Diffusi errori morfosintattici, punteggiatura non sempre adeguata 4,5 0,45 
Gravi e frequenti errori morfosintattici, punteggiatura inadeguata 3 0,3 

3.A  
AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

Ampiezza e precisione delle conoscenze  10 1  
Buona preparazione, sa operare riferimenti culturali 7,5 0,75 
Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari  6 0,6 
Conoscenze confuse e riferimenti sommari 4,5 0,45 
Conoscenze lacunose e riferimenti approssimativi e confusi 3 0,3 

3.B  
ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni apprezzabili 10 1  
Sa esprimere alcuni giudizi critici in prospettiva personale 7,5 0,75 
Presenta spunti critici sufficientemente articolati 6 0,6 
Presenta qualche spunto critico  4,5 0,45 
Non presenta giudizi critici e valutazioni personali 3 0,3 

4.  
INDIVIDUAZIONE CORRETTA 
DI TESI E ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO 
PROPOSTO 

Individua con acume le tesi e le argomentazioni del testo 10 1  
Individua correttamente le tesi e le argomentazioni del testo 7,5 0,75 
Riesce a seguire globalmente le tesi e le argomentazioni 6 0,6 
Riesce a stento a cogliere il senso del testo 4,5 0,45 
Non riesce a cogliere il senso del testo 3 0,3 

5.  
CAPACITÀ DI SOSTENERE 
CON COERENZA UN 
PERCORSO RAGIONATIVO 
ADOPERANDO CONNETTIVI 
PERTINENTI 

Argomenta in modo rigoroso e usa connettivi appropriati 15 1,5  
Argomenta razionalmente, anche mediante connettivi 12 1,2 

Sostiene il discorso con una complessiva coerenza 9 0,9 
Argomenta a fatica e usa in maniera sporadica i connettivi 7 0,7 
Non ha compreso il senso complessivo del testo 5 0,5 

6.  
CORRETTEZZA E 
CONGRUENZA DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 
UTILIZZATI PER SOSTENERE 
L’ARGOMENTAZIONE 

I riferimenti denotano una robusta preparazione culturale 15 1,5  

Possiede riferimenti culturali corretti e congruenti 12 1,2 
Argomenta dimostrando un sufficiente spessore culturale 9 0,9 
Argomenta a fatica dimostrando un limitato spessore culturale 7 0,7 
La preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione 5 0,5 

TOTALE COMPLESSIVO    
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TIPOLOGIA C  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

 

ALUNNO___________________________________________CLASSE__________________________ 

 

Il Presidente     La Commissione 

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento 

INDICATORI DESCRITTORI 

VOTO 
centesimi decimi PUNTE

GGIO 

1.A  
IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE 
E ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione adeguate  10 1 

 

Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 7,5 0,75 
Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 6 0,6 
Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera approssimativa 4,5 0,45 
Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a una conclusione 3 0,3 

1.B  
COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 10 1 

 

Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 7,5 0,75 
Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati 6 0,6 
Il testo non è sempre coerente, diverse difficoltà nell’uso dei connettivi 4,5 0,45 
In più punti il testo manca di coerenza e coesione 3 0,3 

2.A  
RICCHEZZA E PADRONANZA 
LESSICALE 
 

Piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico 10 1 

 

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 7,5 0,75 
Alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato  6 0,6 
Diverse improprietà di linguaggio e lessico improprio 4,5 0,45 
Diffuse improprietà di linguaggio e lessico ristretto e/o improprio 3 0,3 

2.B  
CORRETTEZZA GRAMMATICALE 
(ORTOGRAFIA, MORFOLOGIA, 
SINTASSI) 
USO CORRETTO ED EFFICACE 
DELLA PUNTEGGIATURA 

Pienamente corretto, punteggiatura appropriata 10 1 

 

Sostanzialmente corretto, punteggiatura adeguata 7,5 0,75 
Sufficientemente corretto con qualche difetto di punteggiatura 6 0,6 
Diffusi errori morfosintattici, punteggiatura non sempre adeguata 4,5 0,45 
Gravi e frequenti errori morfosintattici, punteggiatura inadeguata 3 0,3 

3.A  
AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

Ampiezza e precisione delle conoscenze  10 1 

 

Buona preparazione, sa operare riferimenti culturali 7,5 0,75 
Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari  6 0,6 
Conoscenze confuse e riferimenti sommari 4,5 0,45 
Conoscenze lacunose e riferimenti approssimativi e confusi 3 0,3 

3.B  
ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 
PERSONALI 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni apprezzabili 10 1 

 

Sa esprimere alcuni giudizi critici in prospettiva personale 7,5 0,75 
Presenta spunti critici sufficientemente articolati 6 0,6 
Presenta qualche spunto critico 4,5 0,45 
Non presenta giudizi critici e valutazioni personali 3 0,3 

4.  
PERTINENZA DEL TESTO 
RISPETTO ALLA TRACCIA E 
COERENZA NELLA 
FORMULAZIONE DEL TITOLO 
E DELL’EVENTUALE 
PARAGRAFAZIONE 

Totale pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

10 1 

 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 7,5 0,75 
Sostanziale pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

6 0,6 

Parziale pertinenza del testo e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 4,5 0,45 
Mancata pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

3 0,3 

5.  
SVILUPPO ORDINATO E 
LINEARE DELL’ESPOSIZIONE 

Esposizione progressiva, ordinata, coerente e coesa 15 1,5 

 

Esposizione ordinata e lineare 12 1,2 

Esposizione abbastanza ordinata e lineare 9 0,9 
Esposizione poco ordinata e a tratti incoerente 7 0,7 
Esposizione disordinata e a tratti incoerente 5 0,5 

6.  
CORRETTEZZA E 
ARTICOLAZIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

Riferimenti ricchi che denotano una salda preparazione 15 1,5 

 

Riferimenti ricchi e congruenti 12 1,2 
Sufficiente spessore culturale 9 0,9 

Limitato spessore culturale 7 0,7 

Preparazione culturale carente, non sostiene l’argomentazione 5 0,5 

TOTALE COMPLESSIVO    
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

DELLA SECONDA PROVA                       

DELL’ESAME DI STATO 
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GRIGLIA CORREZIONE SECONDA PROVA SCIENZE UMANE 

Candidato/a_______________________________ Classe__________ Data__________________ 

LA COMMISSIONE                                                                                                                                                   IL PRESIDENTE 

1)___________________________                                                                                                                                              

_________________________ 

2)___________________________ 

3)___________________________ 

4)___________________________ 

5)___________________________ 

Indicatori livelli punti 

CONOSCERE 

Conoscere le categorie concettuali delle scienze 

umane, i riferimenti teorici, i temi e i problemi, 

le tecniche e gli strumenti della ricerca afferenti 

agli ambiti disciplinari specifici 

Conoscenze precise e ampie 
7 

Conoscenze abbastanza precise ed esaurienti 
6 

Conoscenze corrette e parzialmente articolate 
5 

Conoscenze corrette degli elementi essenziali 
4 

Conoscenze incomplete con lievi errori 
3 

Conoscenze limitate o imprecise 
2 

Conoscenze gravemente lacunose / assenti 
1 

  
 

COMPRENDERE  

Comprendere il contenuto ed il significato 

delle informazioni fornite dalla traccia e le 

consegne che la prova prevede. 

Comprensione completa e consapevole di informazioni e consegne 5 

Comprensione adeguata di informazioni e consegne 4 

Comprensione di informazioni e consegne negli elementi essenziali 3 

Comprensione solo parziale di informazioni e consegne 2 

Fuori tema; non comprende informazioni e consegne 1 

   

INTERPRETARE  

Fornire un'interpretazione coerente ed 

essenziale delle informazioni apprese, 

attraverso l'analisi delle fonti e dei metodi di 

ricerca. 

Interpretazione articolata e coerente 4 

Interpretazione coerente ed essenziale 3 

Interpretazione sufficientemente lineare 2 

Interpretazione frammentaria 1 

   

ARGOMENTARE  

Effettuare collegamenti e confronti tra gli 

ambiti disciplinari afferenti alle scienze 

umane; leggere i fenomeni in chiave critico 

riflessiva; rispettare i vincoli logici e 

linguistici. 

Argomentazione chiara, con numerosi collegamenti e confronti, che 

rispetta i vincoli logici e linguistici 

4 

Argomentazione quasi sempre chiara, con sufficienti collegamenti e 

confronti, che rispetta sufficientemente i vincoli logici e linguistici 

3 

Argomentazione confusa, con pochi collegamenti e confronti, che non 

rispetta adeguatamente i vincoli logici e linguistici 

2 

Argomentazione confusa, collegamenti non coerenti o assenti 1 

PUNTEGGIO TOTALE:  
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6)___________________________ 
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CRITERI DI VALUTAZIONE                                     

DEL COLLOQUIO ORALE                                  

DELL’ESAME DI STATO 
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 GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO            CANDIDATO/A____________________________ 

 

 

Capacità di orientamento culturale e di 

adeguata connessione tra le idee 

 

 

 

Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale compiendo valide connessioni. 5 

Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto inziale e compie adeguate 

connessioni 

4 

Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a compiere semplici connessioni 3 

Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie connessioni inadeguate e prive di 

coerenza 

2 

Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in grado di compiere connessioni 1 

 

Conoscenza e rielaborazione dei contenuti 

disciplinari 

 

 

Domina   con   sicurezza i contenuti delle diverse discipline e dimostra di saperli rielaborare 

in modo efficace e personale 

5 

Mostra di controllare discretamente i contenuti delle discipline e di saperli adattare al 

ragionamento, con qualche inesattezza o omissione 

4 

Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche, ma non compie gravi errori. 3 

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le espone senza alcuna rielaborazione. 2 

Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle conoscenze disciplinari 1 

 

 

 

Capacità di argomentare in modo coerente ed 

autonomo e di usare in modo efficace 

strumenti e materiali. 

 

 

 

 

 

Organizza il ragionamento con coerenza e forza persuasiva, usando con efficacia e in modo 

personale strumenti e materiali 

5 

E’ in grado di argomentare con discreta coerenza e di usare in modo efficace e adeguato 

strumenti e materiali. 

4 

Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con alcune inesattezze e usa in 

modo semplice ma per lo più adeguato strumenti e materiali, 

3 

Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del ragionamento e usa in modo poco 

efficace strumenti e materiali 

2 

Non è in grado di compiere in modo autonomo e consapevole un ragionamento organizzato 

e coerente e si avvale in modo inadeguato di strumenti e materiali 

1 

 

 

 

Correttezza formale dell’esposizione e uso del 

lessico specifico delle discipline 

 

 

 

 

Usa la lingua con disinvoltura e proprietà, mostrando un sicuro controllo del lessico 

disciplinare 

5 

Si esprime correttamente e mostra una discreta padronanza del lessico disciplinare. 4 

Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un lessico semplice con alcune improprietà 3 

Si esprime in modo incerto e con errori e mostra una competenza lessicale lacunosa 2 

Compie gravi errori nella forma dell’esposizione e nell’usa del lessico disciplinare. 1 

                                                                                                             PUNTEGGIO TOTALE  ....……../ 20  

LA COMMISSIONE                                                                                                                                                                   IL PRESIDENTE                                                         
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ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

CLASSE V SEZIONE C 
DEL LICEO SCIENZE UMANE 

I.I.S. “ELIANO-LUZZATTI” 
 
 

A.S. 2018/2019 
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IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/2019 
Classe V   Sez. C  

Liceo Scienze Umane 
 

DISCIPLINE LETTERARIE 

DOCENTE TITOLARE: Elena BIONDI 

MONTE ORE ANNUALE: 132 ORE 

ORE EFFETTUATE AL 10 Maggio 2019: 101 ore 

 
PROGRAMMA SVOLTO fino al 10 maggio 2019 

Testi di riferimento:  

IL PIACERE DEI TESTI, voll. 4-5-6-7, Paravia  

Dante Alighieri, DIVINA COMMEDIA, SEI 
Nel corrente a.s. nella progettazione del percorso di Letteratura italiana si è preferito assecondare la scelta del genere 
letterario rispetto a quella di percorso diacronico per agevolare negli studenti lo sviluppo di competenze di lettura 
correlata e di confronto tematico e stilistico. 

POESIA 
Nodi 

concettuali 

Modulo A 

 

ROMANTICISMO 

E GIACOMO 

LEOPARDI 

(PRIMO ‘800) 

IL ROMANTICISMO 
 I capisaldi della poetica romantica. 
 La circolazione della cultura e la polemica classico-romantica in Italia 

 

GIACOMO LEOPARDI: IL PENSIERO POETANTE 
 Biografia, ideologia e poetica 
 Le fasi del pessimismo e “teoria del piacere”:  

o l’evoluzione del concetto di Natura 
o ruolo della facoltà immaginativa, il piacere infinito e la finitezza umana 

 Concetti di illusione e di “rimembranza” 
 “Piccoli idilli”: la distanza dall’idillio classico e la poetica del vago e dell’indefinito 

o  “L’infinito” (la facoltà immaginativa, percezione romantica dell’infinito) 
o “Alla luna” (dolore esistenziale, illusione del ricordo) 

 “Operette Morali”: l’evoluzione pessimistica 
o “Dialogo della Natura e di un Islandese” (la natura indifferente, il ciclo 

meccanicistico operante, ambiguità del finale) 
 I “Grandi idilli”: il “risorgimento poetico” e la poetica della rimembranza  

o “A Silvia” (natura ingannevole, fine delle speranze giovanili) 
o “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”  

(indifferenza della natura, concetto di tedio, differenza tra ragione e 

inconsapevolezza degli animali) 

 La poesia antidillica: il pessimismo solidaristico e titanico e il testamento poetico 
o “A se stesso” (antidillio, rinuncia alle illusioni) 

 Fase solidaristica-titanica: polemica con il secolo spiritualista 
o “La ginestra o il fiore del deserto”  

(simbolo della resistenza alla potenza della Natura e della dignità umana, 

accuse alle speranze ottimistiche del nuovo secolo e allo spiritualismo, la 

vera nobiltà d’animo, concetto di solidarismo titanico) 

 

 
 
 
RAPPORTO 
NATURA/RAGIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINITO VS INFINITO 
 
 
 
 
ILLUSIONI 
 
SPERANZA E 
RICORDO 
 
 
 
TITANISMO 

Modulo B LE FORME DEL DECADENTISMO 
 Mutamenti storico-ideologici e crisi del Positivismo e sfiducia nella razionalità; 

 
MERCIFICAZIONE 
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DECADENTISMO: 

GIOVANNI 

PASCOLI E 

GABRIELE 

D’ANNUNZIO 

(TRA ‘800 E ‘900) 

mancata integrazione dell’artista nella società (perdita dell’aureola) e 
mercificazione dell’opera d’arte; apporto del pensiero di Nietsche (apollineo e 
dionisiaco, critica allo storicismo e alla morale, concetto di superuomo); diverse 
tipologie di intellettuali (poeta maledetto, poeta-vate, poeta veggente) 

SCAPIGLIATURA 
 Tradimento del Risorgimento e ribellione bohemien in Italia e la perdita dell’aureola 

o “Preludio” di Emilio Praga (rifiuto Manzoni e religione) 

DECADENTISMO 
 Origine del termine, concomitanza con Naturalismo, caratteri dell’artista, forma di 

conoscenza: intuizione, arte fine a se stessa; espressioni attraverso il Simbolismo 
(mistero della realtà irrazionale), Estetismo (ricerca del bello), Superomismo 
(esaltazione dell’individuo eccezionale) 

 Contributi filosofici: Freud, Nietsche, Bergson 
 La lirica simbolista: ruolo delle sensazioni e della forma musicale. Linguaggio 

analogico. 

 

BAUDELAIRE 
 Caposcuola del Simbolismo francese: significato dell’ossimoro “I fiori del male” 
 Rapporto poeta/società 

o “L’albatro” (il ruolo del poeta maledetto nella società) 
o “Corrispondenze” (eccezionalità del poeta, simbolismo della realtà) 
o “Spleen” (angoscia esistenziale e allegoria degli oggetti)  

 

DELL’OPERA 
ARTISTICA 
 
MALEDETTISMO 
 
 
RIBELLIONE 
GENERAZIONALE 
 
 
 
IRRAZIONALISMO 
 
 
INTUIZIONE E 
SENSAZIONI 
 
 
 
 
 
 
DECLINO DELLA 
POESIA 

IL SIMBOLISMO DI GIOVANNI PASCOLI 
 Biografia (drammi familiari, esperienza socialista, ricostruzione del “nido”, 

tradimento della sorella Ida, incarichi universitari, vincitore ai concorsi latini, poeta 
vate) 

 Poetica: tra tradizione e innovazione (sperimentalismo linguistico, sensibilità 
decadente e visione del “fanciullino”, distanza dal poeta veggente) 

o “Il poeta decadente: come un fanciullo” (voce del fanciullino, linguaggio 
preconscio, cos’è la poesia) 

 “Myricae”: frammentismo e impressionismo (concetto di nido, canto delle “piccole 
cose”, evasione dal passato e analogie misteriose, linguaggio analogico; il mito dei 
morti) 

o “Temporale” “Il lampo” “Il tuono” (stile nominale, sensazioni, mistero e 
fonosimbolismo) 

o “X Agosto” e “Assiuolo” (struttura razionale e evocazioni irrazionali) 
 I “Canti di Castelvecchio” (vita di campagna e ricordi familiari; desiderio inappagato 

dell’amore) 
o “Il gelsomino notturno” (allegoria della donna, esclusione del poeta 

dall’esperienza dell’amore, lo sguardo infantile) 
o “La mia sera” (immagine simbolica del temporale e del nido, regressione 

infantile)  
 “Poemi conviviali” (stile elevato rispetto a Myricae, rivisitazione dei miti classici) 

o “L’ultimo viaggio di Ulisse” (Ulisse come l’uomo moderno della crisi) 

 
L’ECLETTISMO DI GABRIELE D’ANNUNZIO:  
SUPEROMISMO, PANISMO E FRAMMENTISMO 
 

 Biografia (ricerca di popolarità, storie d’amore, produzione eclettica: fasi (estetismo, 
superomismo, panismo), attività politica, fuga in Francia, interventismo, imprese 
della Prima guerra mondiale, impresa di Fiume, declino al Vittoriale) 

 Superomismo: 
o “L’incontro con Ulisse” (superomismo, solitudine aristocratica) 

 
STUDIO DI UN TEMA: APPROFONDIMENTO SULL’ULISSISMO IN DIVERSI AUTORI DELL’800-
‘900 

 

 Panismo: il progetto delle “Laudi”, suggestioni estive di “Alcyone”, la comunione 
totale con la Natura; musicalità evocativa e sensoriale 

o “Le stirpi sonore” (musicalità e immaginifico) 
o “Meriggio” (panismo e sensorialità) 
o “La pioggia nel pineto” (sensorialità, musicalità, metamorfosi panica) 

 
 
ESPERIENZA 
PRECONSCIA 
 
 
IMPRESSIONISMO 
POETICO 
 
 
NATURA E 
INTIMISMO 
 
 
 
FAMIGLIA/NIDO 
 
 
 
CRISI DELL’IDENTITÀ 
 
 
 
 
 
 VITA INIMITABILE 
 
 
SUPEROMISMO 
 
 
ULISSISMO 
 
 
 
SIGNIFICANTE  
 
PANISMO 
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 “Notturno”: caratteri 
 

 
METAMORFOSI 
 

MODULO C 

 

POESIA DI 

AVANGUARDIE, 

(PRIMO ‘900) 

LE NOVITÀ DELLE AVANGUARDIE STORICHE 
 Trapasso rivoluzionario tra borghesia e proletariato; nazionalismo, Belle Époque, 

crisi della modernità e delle certezze, realtà industriale, apporto culturale di Freud e 
Bergson, crisi dei fondamenti 

 Sperimentalismo di inizio Novecento, nuove forme espressive, rinnovamento dei 
codici poetici, rivolta contro i valori borghesi, questione linguistica (lingua letteraria 

 Definizione di Avanguardie storiche, significato dei Manifesti, la commistione delle 
arti, rapporti con Simbolismo e Decadentismo.  

FUTURISMO 
 MARINETTI, “Manifesto del Futurismo”: principi basilari futuristi 
 “Manifesto tecnico della letteratura futurista”: rivoluzione formale 
 “Bombardamento”: paroliberismo e poesia visiva 

 

CREPUSCOLARISMO 
 Definizione dell’espressione, stati d’animo, rivoluzione formale, demitizzazione del 

ruolo del poeta 
 Gozzano e il confronto con D’Annunzio 

o “La Signorina Felicita” (provincialismo, ruolo del poeta, antitesi della 
donna fatale) 

o “L’ipotesi”(ironia crepuscolare, demitizzazione) 

 
CRISI DEI 
FONDAMENTI 
 
 
SPERIMENTALISMO 
 
 
 
MANIFESTO 
 
PAROLIBERISMO 
 
 
 
 
 
DEMITIZZAZIONE 
POETICA 

MODULI D 

 

POESIA 

ERMETICA 

(TRA LE DUE 

GUERRE) 

ERMETISMO: ESPERIENZE LIRICHE NELL’ITALIA DEL VENTENNIO 
 L’esperienza ermetica: la rivoluzione poetica e la crisi esistenziale 

o “Ed è subito sera” di S. QUASIMODO (essenzialità, disagio esistenziale, 
solitudine) 

 La fase dell’impegno civile: 
o “Alle fronde dei salici” (ruolo del poeta durante la Resistenza, riferimenti 

biblici) 
o “Uomo del mio tempo” (violenza attraverso i secoli, riferimenti biblici, 

palingenesi) 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 
 L’esperienza della trincea raccontata in poesia: caratteristiche delle poesie di 

trincea. 
 La parola “pura” e scavata in “Allegria di Naufragi” 

o “Soldati” (parola pura e titolo chiave) 
o “Porto sepolto” (scavo interiore, origini) 
o “Veglia” (versicoli, parole semantizzate, contrasto vita/morte) 
o “Sono una creatura” (paesaggio carsico, rimorso interiore) 
o “Mattina” (parola “pura”, angoscia della guerra) 

 

EUGENIO MONTALE 
 Vita appartata e poetica della crisi 
 Significato e poetica di “Ossi di seppia” 
 La poesia priva di verità: 

o “Limoni” (aridità, ricerca del varco, correlativo oggettivo) 
o  “Non chiederci la parola” (da “Ossi di seppia”) 

 Il male di vivere e la poesia “metafisica”: 
o “Meriggiare pallido e assorto” (da: “Ossi di seppia”) (correlativo 

oggettivo, asprezza del paesaggio, crisi esistenziale) 
o “Spesso il male di vivere ho incontrato” (da: “Ossi di seppia”) (correlativo 

oggettivo, male di vivere, poesia metafisica e la scelta etica 
dell’Indifferenza) 

 Il tema del “varco” 
o “Forse un mattino andando” (da: “Ossi di seppia”) (incomunicabilità, 

speranza di verità e significato dell’esistenza) 

 
 
ESISTENZIALISMO 
 
 
IMPEGNO CIVILE 
 
PALINGENESI 
 
 
 
 
 
PAROLA PURA 
 
ESPERIENZA 
ESTREMA 
 
VITA/MORTE 
 
 
 
 
NESSUNA VERITÀ 
 
 
ARIDITÀ 
 
MALE DI VIVERE 
 
 
RICERCA RAZIONALE 
DEL VARCO 

NARRATIVA E TEATRO 
Nodi 

concettuali 

MODULO F NATURALISMO e VERISMO 
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NATURALISMO 

VERISMO E 

GIOVANNI 

VERGA 

(secondo ‘800) 

 Progressi scientifici e fiducia nella scienza; questione sociale; influenza del 
Positivismo e del metodo scientifico; il “Risorgimento” tradito; apporto del 
darwinismo e del concetto della “lotta per la vita”; progressi del sistema educativo e 
diffusione della stampa; questione linguistica 

 Carattere “ponte” del romanzo di Flaubert, determinismo e variabili della creazione 
artistica secondo Hippolyte Taine, arte come biologia, metodo sperimentale del 
romanzo secondo Emile ZOLA (“Il romanzo sperimentale”), “impersonalità” e 
ottimismo acritico; tecniche narrative del Naturalismo 

 Distanza tra Naturalismo e Verismo. 

 

IMPERSONALITA’ E DETERMINISMO IN GIOVANNI VERGA 
 Biografia (origini garibaldine, Firenze e Milano: produzione tardo-romantica, 

contatto con Scapigliatura e Capuana, adesione al verismo, successo teatrale e 
cause dell’insuccesso dei romanzi) 

 Metodo verista: novelle-manifesto della poetica, “morale dell’ostrica”, il “ciclo dei 
vinti”, pessimismo 

 Tecniche narrative: impersonalità ed eclissi dell’autore, regressione, straniamento o 
scarto ironico, narratore popolare (punto di vista, scala dei valori e linguaggio), 
discorso indiretto libero e linguaggio popolare 

o “Rosso Malpelo” (esempio delle tecniche veriste, pessimismo, 
straniamento) 

o “La Lupa” (trasgressione, passione, impersonalità) 
o “Libertà” (impersonalità, tradimento del Risorgimento, pessimismo, 

morale dell’ostrica) 
 Progetto dei “Vinti” (la lotta nella “fiumana del progresso”, i diversi bisogni dei 

“vinti”, lo scrittore ai margini, distanza tra “umili” manzoniani e “vinti” verghiani, 
fonti dei “Malavoglia”, voce popolare e differenze dal romanzo realista) 

o “La Prefazione ai Malavoglia” (la religione della famiglia, l’ideale 
dell’ostrica, linguaggio popolare) 

o “I due ‘Ntoni” (modernità vs. tradizione) 
o “L’addio di ‘Ntoni” (estraneità del vinto, insuccesso del romanzo)  

 
SCIENZA COME 
MISURA DI TUTTO 
 
 
DETERMINISMO 
 
IMPERSONALITÀ 
 
 
 
FOTOGRAFIA 
DELL’EPOCA 
 
 
VINTI 
 
 
FOCALIZZAZIONE 
ZERO 
 
 
STRANIAMENTO 
 
 
MODERNITÀ NELLA 
STORIA 

MODULO G 

 

ROMANZO 

DECADENTE 

(fine ‘800) 

 

L’ECLETTISMO DI GABRIELE D’ANNUNZIO: 
ESTETISMO E SUPEROMISMO 

 Estetismo: “Il Piacere”: l’esteta e la “malattia di volontà” (verso l’inetto); struttura 
non tradizionale del romanzo psicologico  

o “Ritratto dell’esteta” (caratteristiche dell’esteta Andrea Sperelli e suoi 
limiti) 

 Dall’ inetto dannunziano e al superomismo: “Le vergini delle rocce” 
o “Claudio Cantelmo” (difesa dell’aristocrazia dinanzi il “grigio diluvio 

democratico”) 
 

 
 
 
MALATTIA DELLA 
VOLONTÀ 
 
 
ASCESA DELLE 
MASSE 

MODULO H 

 

IL ROMANZO 

DELLA CRISI: 

PIRANDELLO E 

SVEVO 

(primo ‘900) 

IL ROMANZO DELLA CRISI: BILANCIO DELL’EVOLUZIONE DEL ROMANZO 
 Confronto tra romanzo dell’800 e romanzo del ‘900; “Lo strappo delle certezze”: 

antieroe, eroe negativo e inetto; apporto della psicanalisi 

 

LE MASCHERE IN LUIGI PIRANDELLO 
 Biografia (retroterra risorgimentale, studi all’estero, antidannunzianesimo, follia 

della moglie, successo teatrale, adesione al fascismo, nobel) 
 Poetica (influssi letterari, psicologici e filosofici)  

o “Umorismo e comicità”: poetica dell’umorismo;  
o “Vita e forma”: contrasto tra vita e forma, distinzione tra persona e 

personaggio (la maschera, p. 872) nei romanzi tragicomici; la scelta del 
personaggio (fuga, accettazione o contemplazione); incomunicabilità 

 “Novelle per un anno”: caratteristiche contenutistiche e stilistiche:  
o  “Il treno ha fischiato” e “La carriola” (maschera tra fuga e 

contemplazione, la famiglia come gabbia)  

 
INCONTRO CON L’OPERA: LETTURA INTEGRALE DE “IL FU MATTIA PASCAL” 
Personaggio scisso, romanzo di formazione fallita, narratore inattendibile; la crisi di coscienza e 
la lanterninosofia 
 

 “Uno nessuno e centomila”:  
o “Moscarda è nessuno”: la contemplazione (rinuncia alla maschera, 

panismo pirandelliano) 

 
 
CRISI DEI VALORI 
 
 
 
 
UMORISMO 
 
 
VITA/FORMA 
 
 
MASCHERA 
 
 
 
 
DOPPIO 
 
IDENTITÀ 
 
NESSUNO 
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IL TEATRO PIRANDELLIANO: VISIONE SELETTIVA (TECHE RAI) DI BRANI TEATRALI 
 Il teatro del grottesco:  

o “Così è (se vi pare)” “La verità non ha volto” (relativismo) 
o “La patente” (accettazione della maschera) 

 I grandi drammi:  
o “L’uomo dal fiore in bocca” (dalla novella al monologo teatrale) 
o “Enrico IV” (accettazione della maschera) 

 Il metateatro: caratteri 
o “Impossibilità del dramma” 

 Confronto Pirandello-Svevo 
 

L’INETTITUDINE IN ITALO SVEVO 
 Biografia (ambiente mitteleuropeo, esistenza borghese, incontro con Joyce, 

importanza della psicanalisi, riconoscimento tardivo) 
 Concetto di inetto e tema dell’inettitudine (confronto con “vinti” di Verga; 

evoluzione nei romanzi sveviani dell’800) 
 La novità de “La coscienza di Zeno”: articolazione tematica (e non cronologica) dei 

capitoli; influenza di Freud e Bergson; significato del titolo; inattendibilità del 
narratore e incredulità del lettore; ironia, tempo misto, sintassi antiletteraria), 
inattendibilità del narratore; concezione letteraria della psicanalisi 

o  “La morte del padre”: complesso edipico 
o “La domanda di matrimonio”: inettitudine e inconscio 
o “La salute di Augusta”: rapporto salute/malattia 
o “La vita è inquinata alle radici”: malattia e pessimismo 

 
 
RELATIVISMO  
 
NESSUNA VERITÀ 
 
FINZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
INETTITUDINE 
 
 
COSCIENZA 
 
 
ROTTURA DEL 
PATTO NARRATIVO 
 
MALATTIA DELLA 
VOLONTÀ 

 

 

DA COMPLETARE DOPO IL 10 MAGGIO 2019: 

 

MODULO E 

 

LA CANTICA DEL 

“PARADISO” DI 

DANTE ALIGHIERI 

LA FINE DEL VIAGGIO DANTESCO 
 Cosmologia dantesca: simmetrie e simbolismi  
 Sincretismo e linguaggio aulico  

o Canto I (Proemio, sincretismo, realtà del Paradiso e ineffabilità, transumanazione, 
rapporto Dante/Beatrice) 

o Canto VI (monologo di Giustiniano, il volo dell’aquila, l’importanza dell’impero e 
corruzione di guelfi e ghibellini, identificazione con Raimondo Berengario) 

o Canto XVII (Svelamento delle profezie dell’esilio, esaltazione del mecenate Cangrande, 
missione di Dante) 

o Canto XXXIII (Preghiera alla Vergine, dichiarazione di ineffabilità e impotenza, 
immagine di Dio: Trinità e mistero dell’Incarnazione; partecipazione all’Assoluto) 

 

MODULO I 

 

IL ROMANZO 

POSTMODERNO 

(secondo ‘900) 

ETÀ CONTEMPORANEA E POSTMODERNA 
 Caratteri di cambiamento 

 

INCONTRO CON L’OPERA: LETTURA INTEGRALE DE “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia 
 Approfondimento tematico e sul contesto storico 

 

 
L’insegnante  

Alunni   
                                                                                                                                                   f.to Di Francesco Eleonora 
 f.to Francesca Soldati                                                                                                                                                                                                                      
f.to Klara Begaj                                                                                                                                   ( sost. Biondi Elena) 
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I.I.S. “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2017/18 
Classe V  

Sez. C 
Liceo Scienze Umane 

STORIA 

DOCENTE TITOLARE: Elena BIONDI 

MONTE ORE ANNUALE: 66 ORE 

ORE EFFETTUATE AL 12 Maggio 2019: 45 ore 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO fino al 12 maggio 2019 

 

Testo di riferimento: Dispense fornite dall’insegnante su piattaforma digitale Edmodo 

 

1  
SVILUPPO E 
POLITICA DI 

POTENZA  
ALLA FINE DEL  

XIX SECOLO 
(1870-1900) 

A. ETA’ DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE e DEL NAZIONALISMO 

1. Dalla Prima industrializzazione alla Seconda rivoluzione industriale: le trasformazioni 
economiche e produttive, le innovazioni tecnologiche e le scoperte scientifiche 

2. Le trasformazioni sociali e le nuove ideologie: ascesa della borghesia liberale e nascita del 
Quarto stato, dal Socialismo utopistico al Socialismo scientifico; la nuova politica sociale della 
Chiesa cattolica 

3. Cause ed effetti della “Grande Depressione”: migrazioni transoceaniche, nazionalismo, 
darwinismo sociale e imperialismo razzista 

 
B. PERIODO POST-UNITARIO ITALIANO: COME CREARE UNA “NAZIONE” 

4. Avvento della Sinistra costituzionale e contesto europeo: la pax bismarchiana 
5. L’avvio dell’industrializzazione italiana e la nascita del movimento operaio italiano 
6. La costruzione della Nazione italiana tra tensioni sociali, miraggi coloniali e crisi di fine secolo  

2  
GLI ESORDI DEL 
SECOLO BREVE 

(1900-1922) 

C. L’AVVENTO DELLA SOCIETÀ DI MASSA E L’ETÀ GIOLITTIANA 

1. Le facce della Belle Époque 
2. Europa tra democrazia, grandi imperi in crisi e aree di attrito (Africa e Balcani) 
3. Il sistema giolittiano durante il decollo industriale 
4. Questione sociale, riformismo, nazionalismo ed epilogo della stagione giolittiana 
 

D. LA “GRANDE” GUERRA 

5. Cause del conflitto del 1914 e la posizione italiana da neutrale a interventista 
6. La guerra di trincea: propaganda, carneficine e caratteristiche della guerra di massa 
7. La svolta del 1917 e l’epilogo del conflitto  
8. I 14 punti i Wilson e i trattati di pace postbellici. 

 

E. FRAGILI EQUILIBRI DEL DOPOGUERRA E L’ASCESA DEL FASCISMO 
9. La cesura storica della “Grande guerra” e il quadro del dopoguerra tra vinti e vincitori 
10. La Rivoluzione bolscevica 
11. Il difficile dopoguerra italiano e l’ascesa del fascismo: dalla “marcia su Roma” al delitto 

Matteotti. 
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3  
L’ETÀ DEI 

TOTALITARISMI 
(1922-1945)  

F. REGIME TOTALITARIO DI MUSSOLINI 

1. Costruzione del regime e controllo totalitario della società 
2. L’evoluzione della politica estera fascista 
 

G. ALTRI TOTALITARISMI: NAZISMO E STALINISMO 

3. La crisi del 1929, il “New Deal” e la politica interventista dello Stato 
4. Gli effetti della crisi del 1929 sulla Germania hitleriana e la creazione dello stato nazista 
5. L’affermazione della dittatura staliniana. Tratti distintivi del totalitarismo  
6. Riarmo nazista e crisi degli equilibri: dall’Asse Roma-Berlino al Patto d’Acciaio 

 

H. L’IMMANE CONFLITTO 
7. Prime operazioni belliche: l’intervento dell’Italia 
8. Nuovo ordine nazista e il ripiegamento dell’Asse: dalla caduta del fascismo al secondo fronte 
9. La guerra civile in Italia: neofascismo, resistenza e coinvolgimento della popolazione civile 
10. La scienza a servizio della guerra: sterminio di massa e bomba atomica 

4 
IL SECONDO 
NOVECENTO 

 

I. IL MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI NEL CLIMA DELLA “GUERRA FREDDA” 

1. Verso un nuovo ordine mondiale: ricostruzione economica, sfere d’influenza. Dalla questione 
tedesca alle crisi calde degli anni ’50: Berlino, Corea, Ungheria e Suez. 
 

  Gli alunni                                                                                                                                       L’insegnante 

f.to Klara Begaj                                                                                                                     f.to Serraino Anna Lisa                                                                                                     

f.to Francesca Soldati                                                                                                             ( sost. Biondi Elena) 
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LO STATO 
 Quando nacque l’idea di Stato? 

 I tre elementi e i tre poteri che definiscono lo Stato 

 Evoluzione storica 

 Le accezioni di Stato-apparato e Stato-comunità 

 Da dove proviene il potere sovrano? 

LE FORME DELLO STATO 
 Stato assoluto 

 Stato liberale 

 Stato democratico 

 Stato autoritario 

L’IDENTITA’ DEGLI INDIVIDUI 
 Diritti naturali e la loro violazione 

 Ottanta anni fa le Leggi razziali (1938) 

 La Dichiarazione dei diritti dell’Uomo (1948) 

LE GENERAZIONI DEI DIRITTI UMANI 
 Prima generazione: diritti civili e politici 

 Seconda generazione: diritti economici, sociali e culturali 

 Terza generazione: diritti di solidarietà 

 Quarta generazione: i nuovi diritti 

Alunni                                                                                                                       L’insegnante 

f.to Klara Begaj                                                                                                       f.to Serraino Anna Lisa 

f.to Francesca Soldati                                                                                                ( sost. Biondi Elena)         

 

I.I.S. “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V  

Sez. C 
Liceo Scienze Umane 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DOCENTE: Elena BIONDI 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 10 maggio 2019 
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I.I.S. “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V  

Sez. C 
Liceo Scienze Umane 

LINGUA E CULTURA LATINA 

DOCENTE TITOLARE: Manuela MERLO 

MONTE ORE ANNUALE: 66 ORE 

ORE EFFETTUATE AL 12 Maggio 2019: 50 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12 maggio 2019 

 

Testo di riferimento: M. Bettini, Togata gens, vol.2, La nuova Italia 
 

Letteratura: temi, brani d'autore, approfondimenti 

L'età giulio-claudia, quadro storico e culturale: stoicismo e potere politico; la crisi del mecenatismo. 

Il quadro dei generi minori. La storiografia: Velleio Patercolo; la storiografia di intrattenimento: 

Curzio Rufo (Historia Alexandri Magni) e Valerio Massimo (Factorum et dictorum memorabilium 

libri). La trattatistica: Celso (De medicina); Columella (De re rustica); Apicio (De re coquinaria). 

La prosa scientifica: Plinio il Vecchio (Naturalis historia); Pomponio Mela (Chorographia); Fedro 

e la favola. 

Seneca: vita; schema riassuntivo delle opere. De brevitate vitae; le Consolationes; i trattati (De 

clementia, De beneficiis, Naturales quaestiones); l’Apokolokyntosis; le tragedie; le Epistulae ad 

Lucilium. I temi della filosofia di Seneca: la conquista dell’interiorità, il tempo, la morte. Il 

messaggio filosofico: la filosofia come medicina dell’anima. Lettura, analisi e commento dei 

seguenti testi in traduzione italiana: De otio 5, 8-6,5 (T3, p. 56: Vita attiva e vita contemplativa); De 

brevitate vitae 1, 1-4 (T8, p. 71: Siamo noi che rendiamo breve la vita); De brevitate vitae 9 (T9, p. 

72: Vivi oggi, domani sarà tardi); Epistulae morales ad Lucilium 47, 1-10 (T16-19, p. 89 ss.: 

Riflessione sulla schiavitù); Oedipus 291-389 (T 23, p. 102: L'interpretazione del sacrificio: incesto 

e parricidio). Lettura di approfondimento: La morte si sconta vivendo, p. 75. 

Lucano: vita; opera. L'epica rovesciata o paradossale: Lucano come anti-Virgilio. Il Bellum civile: il 

sistema dei personaggi. Lettura, analisi e commento dei seguenti testi in traduzione italiana: Bellum 

civile II, 380-391 (T5, p. 123: Catone), VI 624-725 (T6, p. 126: La scena della  
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necromanzia). Lettura di approfondimento: Il Catone di Lucano e quello di Dante, p. 124. 

 

Il Satyricon: il problema dell'identificazione dell'autore e la biografia di Petronio; lo schema 

dell'opera; l'inquadramento del genere (poesia epica, romanzo erotico, fabula milesia, satira 

menippea); l'utilizzo della parodia e dell'ironia all'interno del testo; il realismo; la cena di 

Trimalcione; il tema erotico. Lettura analisi e commento dei seguenti brani in traduzione italiana: 

Sat. 33 (T1, p. 141: Uova con... sorpresa); 34, 6-10 (T2, p. 144: Trimalcione e lo scheletro 

d’argento); 67 (T4, p. 150: Ritratto di "signora"); 132.9-133.3 (T5, p. 151: La vendetta di Priapo); 

111-112 (T8, p. 157: La matrona di Efeso). Lettura di approfondimento: Petronio, Fortunata e il 

realismo antico, p. 135. 

 

La letteratura dell'età dei Flavi e degli Antonini. La nuova sensibilità cristiana. 

 

Marziale: vita; struttura del corpus di poesie. Le motivazioni della scelta dell'epigramma; il 

realismo. I temi degli epigrammi. Lettura analisi e commento dei seguenti brani in traduzione 

italiana: Epigrammata 1, 10 (T1 p. 218: La bellezza di Maronilla); 1, 103 (T2 p. 219: Un "povero" 

ricco); 1, 35 (T3 p. 220: Un mondo di oscenità); 5, 34 (T4 p. 222: In morte della piccola Erotion); 

12, 18 (T5 p. 223: La vita lontano da Roma). Lettura di approfondimento: il dono e i Saturnali, p. 

207. 

 

Giovenale: vita; le satire: organizzazione della raccolta. La scelta della satira (cenni alla satira 1). I 

nuclei tematici delle Satire. Lettura, analisi e commento dei seguenti testi in traduzione italiana: 

Saturae 3, 60-153 (T7, p. 227: pregiudizi razzisti); 3, 190-274 (T8, p. 230: Roma è un inferno); 6, 

1-20 (T9, p. 231: le donne del buon tempo antico); 6, 82-132 (T10, p. 233: Eppia la "gladiatrice", 

Messalina Augusta meretrix). Letture di approfondimento: L’altro come agente patogeno, p. 2015; 

Misoginia antica e moderna, p. 232. 

 

Tacito: vita; schema delle opere: la Germania, le Historiae, gli Annales. Il metodo storico. Lettura, 

analisi e commento dei seguenti testi in traduzione italiana: Agricola 30-32 (T1, p. 266: il discorso 

di Calgaco) e in particolare 30, 4, con riferimento alla critica all'imperialismo romano e all'utilizzo 

del testo sia in chiave politica che esistenziale (si veda anche la lettura a p. 260: Il deserto e la 

pace); Germania 4, 1 (T2, p 270: La sincerità genetica dei germani), con riferimento alla 

strumentalizzazione operata sul testo a favore delle teorie razziali e del popolo tedesco come 

Urvolk; Annales XV, 38-42 (T14, p. 297: L'incendio di Roma e la costruzione della domus aurea). 

Letture di approfondimento: I "giornali" a Roma, p. 261; Il deserto e la pace, p. 260. 

 

La decadenza dell’oratoria: cenni al dibattito in relazione ai cambiamenti istituzionali e al rapporto 

con il potere imperiale: le interpretazioni di Tacito e Quintiliano.  
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Quintiliano: vita, schema delle opere, cenni alle opere spurie e perdute. L’Institutio oratoria: 

l’educazione dell’oratore, aspetti pedagogici. Lettura, analisi e commento dei seguenti testi in 

traduzione italiana: Institutio oratoria I, 2 (T1, p. 189: I vantaggi dell’apprendimento collettivo); I, 

3, 8-12 (T2, p. 191: E’ necessario anche il gioco), I, 3, 14-17 (T3, p. 192: Basta con le punizioni 

corporali), II, 9, 1-3 (T4, p 194: Non antagonismo, ma intesa fra allievi e maestri). Lettura di 

approfondimento: Pedagogia antica e atteggiamento moderno, p. 156. 

 

Apuleio: vita; schema delle opere. Le Metamorfosi: struttura dell’opera; un romanzo “a chiave” (il 

libro XI). L’inquadramento del genere (fabula milesia, romanzo ellenistico). I temi: curiosità e 

ricerca, il culto di Iside, spunti autobiografici. La favola di Amore e Psiche. Lettura, analisi e 

commento dei seguenti testi in traduzione italiana: Metamorfosi III, 24-25, 1 (T4, p. 341: La 

metamorfosi in asino); IV, 28-30, 3 (T5, p. 345: Psiche); V, 21, 5-23 (T6, p. 349: Lo sposo 

misterioso). Lettura di approfondimento: La magia a Roma, pp. 320-321. 

 

La prima letteratura cristiana in latino: la traduzione della bibbia in latino; atti e passioni dei martiri; 

i primi apologeti latini. 

 

 L’insegnante  

f.to Manuela Merlo 

Alunni 

f.to Klara Begaj 

f.to Francesca Soldati 
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I.I.S. “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V  

Sez. C 
Liceo Scienze Umane 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE TITOLARE: Maria Teresa SCARAMELLA 

MONTE ORE ANNUALE: 99 ORE 

ORE EFFETTUATE AL 12 Maggio 2019: 68 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12 maggio 2019 

                                                                                                             

                 Testo di riferimento: 

Spiazzi Tavella Layton, Performer Culture & Literature, voll. 2 e 3 

 

AUTHOR/PERIOD CROSS-CULTURAL 
PERSPECTIVES 

The Romantic spirit, a new sensibility. 

William Wordsworth and nature. Wordsworth and the relationship with nature. The 

importance of senses. Recollection in tranquility. The poet’s task.  

1798, “Lyrical Ballads”: the “Manifesto of English Romanticism”. 

“Daffodils”: lettura, traduzione ed analisi del testo della poesia 

Men and Nature 
 

Wordsworth  
and Leopardi 

  

Samuel Taylor Coleridge and sublime nature. 

Imagination and fancy. Coleridge’s view of nature. 

“The Rime of the Ancient Mariner”. The natural world. The characters. The symbolic 

meanings of the ballad. 

“The killing of the Albatross”: lettura, traduzione ed analisi 

Men and Nature: 
the environment 

  

Nature in the second generation of Romantic poets. 

George Gordon Byron: Byron’s individualism. The Romantic rebel. 
The poet as a rebel 

  

John Keats and unchanging nature. The substance of his poetry. The role of imagination.  

Beauty and art. Negative capability.  

“Bright Star”: lettura, traduzione ed analisi del testo. 

The eternity of Art 
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Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature. Freedom and love. The role of 

imagination. Nature. The poet’s task.  

“Ode to the West Wind”: lettura, traduzione ed analisi del testo. 

The artist’s 
revolutionary task 

  

Jane Austen and the theme of love. The debt to the 18
th

 century novel. The national 

marriage market. Austen’ treatment of love.  

“Pride and Prejudice”. The themes in the novel. The story. Elizabeth and Darcy. Not simply 

a love story.  

“Darcy proposes to Elisabeth”: lettura 

The female condition 
in 19th century 

 
Family and marriage 

  

Queen Victoria’s reign (prime tre domande). The Great Exhibition. The Victorian 

Compromise. The Victorian Novel. 

Industrial and 
technological 

advance 
 

Imperialism and 
colonialism 

  

Charles Dickens and the children. The reversal of values. 

“Oliver Twist”. London life. The story. The world of workhouses. 

“Oliver wants some more”: lettura 

Child labour 
 

Dickens and Verga 
 

Education and 
teaching methods 

  

The British Empire and the concept of “The white man’s burden” 

Social and racial 
conflicts 

 
Imperialism and 

colonialism 
  

Thomas Hardy and insensible chance. Deterministic view. Main themes. 

“Tess of the D’Ubervilles” (photocopy). The story. Setting. The heroine. 

Darwin and the 
natural selection 

 
Evolutionary theories 

  

Alfred Tennyson. Ulysses. Themes.  

“Ulysses”: lettura, traduzione e analisi 

The search of 
knowledge 

 
Heroism 

  

Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature.  

“The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde”. Plot. The double nature of the setting. Good 

and evil.  

“The story of the door”: lettura 

The double: 
the moral limits of 

science 

  

Oscar Wilde’s life. “The picture of Dorian Gray”: the story. Timeless beauty.  

The figure of the dandy.  

 “Basil’s studio”: lettura 

The double:  
the social media 

effect 
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The Age of Anxiety (photocopy) 

Between the two  
World Wars 

 
Sigmund Freud and 

psychoanalysis 
  

The Modern Novel. The stream of consciousness and the interior monologue. The 
epiphanies and the moments of being. 

The existential crisis 
of modern man 

  

Thomas Sterns Eliot and the alienation of modern man. 

“The Waste Land”. The structure. Fragmentation. Allusion and a new concept of history. 

The mythical method. Eliot’s innovative style. “The Burial of the Dead” (I) “The Burial of the 

Dead” (II) 

Memory, alienation 
and existential 

condition 

  

James Joyce. Ordinary Dublin.  

“Dubliners”. The origin of the collection. The use of epiphany. A pervasive theme: paralysis. 

Narrative technique.  

“Eveline”: lettura ed analisi del racconto (in italiano) 

“Ulysses”. Plot. The relation to Odyssey. The setting. The representation of human nature. 

The mythical method. A revolutionary prose.  

 “Molly’s soliloquy” (fotocopia in italiano): lettura 

The impact of 
psychoanalysis 

 
“Ulyssism” 

 
Myth and anti-hero 

  

Virginia Woolf’s life. A modernist novelist. Woolf vs Joyce. 

“Mrs Dalloway”. The story. The setting. A changing society. The connection between 

Clarissa and Septimus. 

The struggle for 
women’s rights 

  

The Dystopian Novel 

Orwell and political dystopia: the artist’s development. Social themes.  

“1984”. The story. A dystopian novel. Winston Smith. Themes.  

“Big brother is watching you”: lettura 

Totalitarianism 
 

Privacy and social 
media 

 
Human rights 

 

Alunni                                                                                                                                                      L’insegnante  

f.to Klara Begaj                                                                                                                                 Maria Teresa 

Scaramella 

f.to Francesca Soldati                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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                                                                                                                     TESTO DI RIFERIMENTO:  

Ruffaldi, Il nuovo pensiero plurale, Loescher (vol. 2B,3A e 3B) 

 

 

ROMANTICISMO E IDEALISMO 
• Il contesto storico-culturale. 

• II movimento romantico e la filosofia idealistica. 

 

FICHTE 
• L'idealismo come scelta morale. 

• L'Io Assoluto e la metafisica del soggetto. 

• La dialettica e il rapporto Io/Non-io. 

• La morale. 

• La concezione politica. 

 

SCHELLING 
• L'Assoluto come unità di soggetto e oggetto. 

• La fisica speculativa. 

• L'idealismo trascendentale. 

• La morale e la storia. 

• La funzione dell'arte. 

• Il rapporto tra l'assoluto e il finito: filosofia dell'identità e filosofia della libertà. 

• La filosofia positiva. 

 

 

ITINERARI DI LETTURA-La Natura: Non-Io o “Spirito pietrificato”? 

T.1 - Fichte “L’uomo come facoltà pratico-attiva” 

T.3 – Schelling “La natura come Spirito visibile” 

 

 

 

 

 

HEGEL 

IIS “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V Sez. C 

Liceo Scienze Umane 

FILOSOFIA 

DOCENTE TITOLARE: Angela Maria MAZZA 

MONTE ORE ANNUALE: 99 ORE 

ORE EFFETTUATE AL 12 Maggio 2019: 64 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12 MAGGIO 2019 
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• Il contesto storico-culturale. 

• Gli scritti giovanili. 

• Il confronto critico con Kant e con le filosofie contemporanee. 

• I presupposti della filosofia hegeliana: Reale e razionale. La dialettica: il vero è 

l'intero. La dialettica: la sostanza è soggetto.  

• La Fenomenologia dello spirito: La coscienza. L'autocoscienza. La ragione. 

• La filosofia come sistema: La logica hegeliana. La filosofia della natura. La 

filosofia dello Spirito. Lo Spirito soggettivo. Lo Spirito oggettivo. Lo Spirito 

assoluto. 

• La filosofia della storia: La razionalità della storia. Il divenire storico e il ruolo 

dell'individuo.      

     

ITINERARI DI LETTURA-Dialettica e alienazione 

T.5-Hegel: il lavoro e l’autocoscienza 

 

LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANE E MARX 
• Destra e Sinistra hegeliane. 

• FEUERBACH: la filosofia come antropologia. 

• MARX: Il marxismo. Materialismo e dialettica. Lavoro e alienazione nel capitalismo.              

Il materialismo storico. Lo sviluppo storico dell'Occidente e la lotta di classe.              

L'analisi dell'economia capitalistica. 

 

LA STORIA E LA CULTURA DEL TEMPO 

Approfondimento: il lavoro minorile nelle analisi del Capitale. 

 

SCHOPENHAUER 
• Il contesto storico-culturale. 

• Il mondo come rappresentazione 

• La metafisica di Schopenhauer: la Volontà. 

• La liberazione dalla Volontà. 

 

LA STORIA E LA CULTURA DEL TEMPO 

Approfondimento: Leopardi e Schopenhauer. 

 

KIERKEGAARD 
• L'esistenza e il singolo: La centralità dell'esistenza e la critica a Hegel. Gli stadi 

dell'esistenza. 

• Dall'angoscia alla fede: La possibilità e l'angoscia. La disperazione. Dalla disperazione alla 

fede. Il cristianesimo come paradosso e scandalo. 

 

IL POSITIVISMO 
• Il contesto storico-culturale. 

• Il Positivismo sociale: COMTE e la classificazione delle scienze. 

 

FILOSOFIA E CITTADINANZA: Videosorveglianza a scuola? 

T.15-Bentham: Il panopticon  

 

 

NIETZSCHE 
• Il contesto storico-culturale. 
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• La demistificazione della conoscenza e della morale: La tragedia greca e lo spirito 

dionisiaco. Le Considerazioni inattuali e la concezione della storia. Le opere del periodo 

"illuministico". La morte di Dio. 

• L'annuncio di Zarathustra: Perchè Zarathustra. L'oltreuomo. L'eterno ritorno. 

• Il nichilismo: L'origine della morale. 

• La volontà di potenza. 

 

ITINERARI DI LETTURA- La demistificazione di tutti i valori 

T.3-Nietzsche: “ L’annuncio della morte di Dio” 

 

ITINERARI DI LETTURA- L’oltreuomo e l’eterno ritorno 

T.6-Nietzsche: “Il primo annuncio dell’eterno ritorno” 

T.7-Nietzsche: “L’eterno ritorno e la nascita dell’oltreuomo” 

 

BERGSON 

• Tempo e memoria 

• Materia e memoria 

• L'evoluzione creatrice 

• Le due dimensioni della morale, della religione e della società 

 

APPROFONDIMENTO: Il riso. Saggio sul significato del comico.  

 

ITINERARI DI LETTURA- Il pensiero per immagini in Bergson 

T.1- Bergson: La funzione delle immagini 

 

FREUD E LA PSICOANALISI 

• Le ricerche sull'isteria 

• La scoperta dell'inconscio 

• L'interpretazione dei sogni 

• Lo studio della sessualità 

• La struttura della personalità 

• Psicoanalisi e società 

 

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

• Caratteri generali 

 

 

Alunni      

f.to Klara begaj 

f.to Francesca Soldati                                                                                                  L’insegnante                                                                                     

 

                                                                                                                     F.to Angela Maria Mazza  
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Profilo generale e competenze della disciplina 

L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, da prevedere in stretto contatto con la filosofia, la 

storia, la letteratura, mette lo studente in grado di: 

1) padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 

cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà 

europea; 

2) acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie 

della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai 

processi formativi formali e non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai 

fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della 

cittadinanza; 

3) sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli 

affetti. 

 

Obiettivi 

 

 Ampliare e approfondire la conoscenza delle scienze umane cogliendone 

l’insostituibile valore in quanto strumenti critici per studiare l’uomo e il suo mondo 

 Ampliare la conoscenza delle diverse teorie antropologiche e sociologiche e dei 

differenti modi di intendere individuo, società e cultura a essi sottesi 

 Acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della 

realtà sociale, con particolare attenzione ai servizi alla persona, al mondo del 

lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione 

della cittadinanza 

 Approfondire la conoscenza delle diversità culturali e delle ragioni storico-sociali 

che le hanno determinate 

 Approfondire la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 

sociali della civiltà occidentale 

 Comprendere e utilizzare adeguatamente il lessico specifico delle discipline 

 Saper superare le specificità disciplinari e pervenire a una visione unitaria 

dell’uomo nelle sue molteplici dimensioni 

 Padroneggiare, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori 

significativi del passato e contemporanei, tematiche fondanti del programma di quinta. 

Le unità di apprendimento presenti nella seguente programmazione sono state trattate e svolte in stretta 

I.I.S. “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 

Classe V  

Sez. C 

Liceo Scienze Umane 

SCIENZE UMANE 

DOCENTE TITOLARE: Giuseppina COLUZZI 

MONTE ORE ANNUALE: 165 ORE 

ORE EFFETTUATE AL 12 MAGGIO: 125 ORE 

 
PROGRAMMA SVOLTO fino al 12 maggio 2019 
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connessione tra gli ambiti disciplinari afferenti alle Scienze Umane. 

 

PEDAGOGIA 

                                                                                                                Testo in adozione:  

U. Avalle- Michele Maranzana -La prospettiva pedagogica-Dal novecento ai giorni nostri-  

Paravia 

STORIA DELL'EDUCAZIONE E DELLA PEDAGOGIA 

La cultura pedagogica del Novecento è stata presentata  attraverso la lettura degli autori più 

significativi  al fine di riconoscere , comprendere ed analizzare i principali temi del confronto 

educativo contemporaneo. 

 

CONTENUTI 

Dal Novecento ai giorni nostri 

 Il Positivismo e l'educazione in Europa ed in Francia. 

 Situazione italiana: contesto storico di riferimento. 

 Diversa diffusione del Positivismo in Europa : motivazioni storico-sociali. 

 Tra Ottocento e Novecento: contesto storico -geografico- culturale. 

 Il trionfo della scienza-le alternative al Positivismo- la società di massa-  la Bella Epoque- i nuovi 

fermenti artistici. 

 Il Novecento: nuovi contesti per l'educazione. 

 L’Esperienza delle scuole nuove 

 L’esordio del movimento in Inghilterra 

 La diffusione delle scuole nuove in Francia, Germania, Italia: contesti storico – culturale di 

riferimento-  Principali teorie pedagogiche. 

Approfondimenti: 

L’importanza di un ambiente di apprendimento sereno, ricco e stimolante , anche diverso dallo spazio chiuso 

dell’aula. 

L’importanza della didattica museale 

L’importanza dell’educazione estetica e dell’educazione sensoriale 

 

Da R. Agazzi , Guida alle educatrici dell’infanzia : Il museo didattico. 

                          I contrassegni 

Da G. Pizzigoni, La scuola elementare rinnovata secondo il metodo sperimentale: L’ambiente adatto. 

 

 

Dewey e l’attivismo statunitense 

La corrente filosofica di riferimento: Il Pragmatismo 

Taylorismo e Fordismo- Contesto storico sociale culturale del primo Novecento negli Stati Uniti 

 Dewey: Concetti centrali in Dewey: Learning by experience – Learning by doing- Principio di Democrazia 

 Il significato ed il compito dell’educazione 
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 L’esperimento di Chicago 

 Esperienza ed educazione : una revisione critica. 

Da J. Dewey, Il mio credo pedagogico: La continuità tra scuola e società. 

                         Democrazia ed educazione: L’educazione nelle comunità progressive 

                         Scuola e società: Il lavoro come punto di partenza. 

Approfondimenti- La pedagogia del lavoro. 

Metodo dei progetti – Piano Dalton - Educazione progressiva 

 PCTO ( ex alternanza scuola – lavoro) : normativa 

Strategia di Lisbona: la rilettura delle Competenze europee del maggio 2018 

 

L’attivismo scientifico europeo 

Decroly e lo sperimentalismo pedagogico 

 I nuovi programmi 

 Il metodo 

 L’ambiente 

 La globalizzazione 

Maria Montessori e la “Casa dei bambini” 

 L’ambiente educativo 

 Il materiale scientifico 

 La maestra direttrice 

 L’educazione alla  pace 

Da M. Montessori,Manuale di pedagogia scientifica : l’ambiente ed il materiale didattico 

Approfondimenti: i legami che intercorrono tra scuola e società e i contributi che l’agenzia educativa 

fornisce per formare persone democratiche e libere. 

M. Montessori, Disciplina della libertà- Il metodo della pedagogia scientifica applicato all’educazione 

infantile nelle case dei bambini. 

Modernità del pensiero montessoriano: 

La riscoperta del metodo Montessori per  l’apprendimento in soggetti autistici e nei malati di Alzheimer. 

Anticipazioni del pensiero montessoriano rispetto all’importanza dei contesti di apprendimento formali ed 

informali, come esplicitato dalle competenze di cittadinanza europee del maggio 2018, 

al fine di acquisire maggiori competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute ora indispensabili “per 

assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”. 

 

Claparède e l’educazione funzionale 

 Interesse e sforzo 

 L’individualizzazione nella scuola 

Da E. Claparede, L’educazione funzionale: Alcuni principi della scuola attiva 
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Ricerche ed esperienze europee nell’ambito dell’attivismo 

 Kerschensteiner e la pedagogia del lavoro 

 Cousinet e l’apprendimento in gruppo 

 Freinet:  un’educazione attiva, sociale e cooperativa 

Tema/ problema : Il lavoro. Libertà o schiavitù?   La riflessione filosofica sull’oggettivazione del lavoro 

dell’uomo e sull’alienazione 

Macchine, intelligenza artificiale e lavoro 

Nietzsche: Lavoro e tempo libero come dissipazione dell’otium. 

Approfondimenti  

o Life Skills:  competenze per la vita 

 

La pedagogia psicoanalitica  

 

 Sigmund Freud e la rivoluzione psicoanalitica 

 La fasi di sviluppo psicosessuale 

 La concezione della vita psichica 

 Le implicazioni pedagogiche della teoria freudiana. 

L’Attivismo tra Filosofia e pratica 

 L'attivismo cattolico 

  Maritain e l'Umanesimo integrale.  

 Cittadinanza attiva: L’insegnamento della religione.  

 L'attivismo idealistico: Gentile e l'attualismo pedagogico. 

 L’Attivismo Marxista: Makarenko e il collettivo 

 Gramsci ed il nuovo intellettuale 

Approfondimenti 

o Da Gramsci, La città futura: Contro gli indifferenti 

Critiche alla scuola e pedagogie alternative: Pedagogie della cura e del dialogo 

 Rogers e la pedagogia non direttiva 

 Illich e la descolarizzazione 

 Capitini: l’educazione alla non violenza 

 Don Milani e l’esperienza di Barbiana 

Da Capitini, Aspetti dell’educazione alla non violenza: Educare alla non violenza e al “tu” 

Da Don Lorenzo Milani, lettera a una professoressa: Una scuola discriminante. 

Approfondimenti:  

 Scuola d’elite e scuola di massa 

DOE : disuguaglianza opportunità educative 

La scuola inclusiva 

Analisi competenza chiave fondamentale : Imparare ad imparare  
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Educazione alla cittadinanza attiva, ai diritti umani, all’inclusione sociale e culturale. 

 

La psicopedagogia statunitense 

 Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura 

 La programmazione dell’insegnamento 

 La dimensione sociale dell’apprendimento 

La crisi dell’educazione e le nuove frontiere della pedagogia 

Morin: L’Epistemologia della complessità 

 Il pensiero della complessità 

 Riforma dell’educazione e  transdisciplinarità 

Da E. Morin, I sette saperi necessari per l’educazione : crisi dell’educazione contemporanea 

Da Z. Bauman, Vite di corsa: La cultura nella modernità liquida 

 

Contesti formali, non formali, dell’educazione 

Prospettive pedagogiche contemporanee 

 L’ampliamento del concetto di cittadinanza nel nuovo scenario globalizzato 

 Il sistema formativo integrato 

 Le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 Imparare ad imparare: competenza chiave per la società della conoscenza 

 Formazione continua: le pietre miliari dell’educazione per tutti 

 L’ educazione per la vita- le tre dimensioni dell’apprendimento : life –long- wide- deep learning 

Da J. Delors, Nell’educazione un tesoro : Il concetto di apprendimento per tutta la vita 

Approfondimenti:  

Il fenomeno degli Hikikomori 

Neet e Eet generations 

L’influenza dei nuovi media sull’educazione 

La didattica multimediale. 

 

Educazione diritti e cittadinanza 

 L’educazione ai diritti umani 

 I diritti dei bambini 

 L’educazione civica 

Da Cambi, Complessità, pedagogia critica, educazione democratica: l’educazione democratica nella 

società complessa. 

 

Uguaglianza e diversità 

 Il disadattamento 

 Lo svantaggio educativo 

 L’educazione interculturale 
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 La diversa abilità 

 Dall’integrazione all’inclusione 

 Inclusività e normative vigenti 

Da D. Demetrio, Agenda interculturale. Quotidianità e immigrazione a scuola: la diversità come 

valore. 

 

 

 

ANTROPOLOGIA 

 

Testo in adozione: E. Clementi   R. Danieli-  La prospettiva delle Scienze Umane- Paravia 

 

Il sacro tra simboli e riti 

 Lo studio scientifico della religione 

 Chi studia la religione 

 Il sacro come fondamento della religione 

La dimensione rituale 

 Funzione e significato dei riti 

 I riti religiosi e non religiosi 

 I riti di passaggio di Van Gennep 

Le grandi religioni : Ebraismo e Buddismo 

 

 

SOCIOLOGIA 

 

Testo in adozione:  E. Clementi   R. Danieli-  La prospettiva delle Scienze Umane- Paravia 

 

Dentro la società : norme , istituzioni, devianza 

 Le norme sociali 

 Le Istituzioni 

 La devianza 

 Un nuovo sguardo sulla devianza : la Labelling theory 

 Il controllo sociale 

 Il controllo sociale e le sue forme 

 Le Istituzioni totali  

Queste tematiche sono state oggetto di approfondimento, anche multidisciplinare, attraverso diverse 

modalità, ed  hanno arricchito il percorso formativo dei ragazzi. 

o Significato e storia delle istituzioni penitenziarie 

o La malattia mentale: la storia dei disturbi mentali 

o Dopo Basaglia : Visione film “ La pazza gioia”: analisi e discussione 

o Visita al Museo della Mente a Roma ( ex manicomio Santa Maria Della Pietà) 
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o Partecipazione allo spettacolo teatrale” La follia abita in ogni cuore” 

Entrambe le esperienze, che avevano avuto una fase di preparazione in classe, hanno dato spunto a 

successive analisi e riflessioni, risultando molto formative per gli alunni. 

 

Da  H. Becker, Outsiders:  Le tappe della carriera deviante  

Da  E. Goffman, Asylumus :L’azione inglobante delle istituzioni totali 

Da  M. Foucault., Sorvegliare e punire : Panopticon e sorveglianza  

 

La società : stratificazioni e disuguaglianze 

 

 La stratificazione sociale 

 La povertà assoluta e la povertà relativa 

 Approcci multidimensionali al problema della povertà : Amartya Sen 

 L’indice di sviluppo umano 

 Istat : Il rapporto BES 

 La mobilità sociale 

Approfondimenti 

Paradigma della struttura e paradigma dell’azione. 

Diverse interpretazioni sulla stratificazione sociale: 

Marx, Weber, i Funzionalisti. 

 

La Scuola di Francoforte 

 L’industria culturale : concetto e storia 

 Industria culturale e società di massa 

 U. Eco: apocalittici e integrati 

 Alcune analisi dell’industria culturale: Morin – Pasolini 

Approfondimento 

Analisi del mito di Ulisse e le sirene : modernità del pensiero della Scuola di Francoforte. 

 

Religione e secolarizzazione 

 I sociologi classici di fronte alla religione 

 La religione nella società contemporanea 

 La secolarizzazione 

 La morte di Dio 

 Il fondamentalismo 

 Il pluralismo religioso. 

Analisi di Bauman sulla “morte di Dio” 
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La politica: Potere Stato e cittadino 

 Foucault e la microfisica del potere 

 Le analisi di Weber 

 Il pensiero di Karl Marx: L’analisi del Capitalismo 

 La Democrazia 

 L’espansione dello Stato: Stato totalitario e Stato sociale 

 Il totalitarismo secondo H. Arendt 

 Welfare State 

Approfondimenti 

o Video: Il potere tirannico sulle massa  -Gustave Le Bon ( Psicologia delle folle) 

o Il muro di Berlino: due opposte ideologie pedagogiche, sociologiche, politiche e culturali. 

o La scala dell’Antisemitismo 

o Video “ I nuovi muri”: dalla caduta del muro di Berlino alla costruzione di nuovi muri in Europa e 

nel mondo. 

Particolarmente formativo e significativo è stato il viaggio di istruzione a Berlino che  ha avuto una ricaduta 

notevole  sulle diverse discipline di studio. 

 

Il terzo settore 

 Il carattere innovativo del terzo settore 

 I soggetti del terzo settore 

La globalizzazione 

 Che cos’è la globalizzazione 

 I diversi aspetti della globalizzazione 

 La globalizzazione politica – economica e culturale 

 Prospettive attuali del mondo globale 

La Sociologia contemporanea  

 Z. Bauman- La modernità liquida 

 Z. Bauman- Vite di corsa 

Approfondimenti 

o L’ Agenda 2030: le cinque P in un’ottica di cittadinanza attiva, collaborativa, inclusiva. 

o Y. Harari, 21 lezioni per il XXI secolo: una prospettiva diversa di analisi del mondo globalizzato. 

 

 

Gli alunni                                                                                                                L’insegnante  

f.to Klara Begaj                                                                                                 f.to Giuseppina Coluzzi 

f.to Francesca Soldati                                       
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                                                                                                                              Testo di riferimento: 

                             Leonardo Sasso – Nuova matematica a colori. Edizione Azzurra ( vol.5 ) - Petrini. 

 

 

Le funzioni e le loro proprietà 

Le funzioni reali di variabile reale – Il dominio di una funzione e lo studio del segno – La 

classificazione delle funzioni – Le funzioni pari e le funzioni dispari – Le funzioni crescenti e le 

funzioni decrescenti. 

  

I limiti di funzioni reali di variabile reale 

Gli intervalli - L’intorno completo di un punto – L’intorno destro e l’intorno sinistro di un punto – 

Punto isolato – Il punto di accumulazione – La definizione di limite finito di una funzione in un 

punto – Il significato della definizione – La verifica - Il limite destro e il limite sinistro di una 

funzione in un punto – La definizione di limite infinito per x che tende ad un numero finito – Il 

teorema di unicità del limite (enunciato). 

 

Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 

Le operazioni sui limiti – Il limite della somma algebrica di due funzioni – Il limite del prodotto di 

due funzioni – Il limite della potenza  - Il limite della funzione reciproca – Il limite del quoziente – 

Le forme indeterminate –  La definizione di funzione continua – I teoremi sulle funzioni continue: 

Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) – Teorema dei valori intermedi (senza 

dimostrazione) – Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione)  - I punti di discontinuità di 

una funzione ( prima, seconda e terza specie ) - Gli asintoti - La ricerca degli asintoti orizzontali, 

verticali e obliqui – Il grafico probabile di una funzione. 

I.I.S. “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V  

Sez. C 
Liceo Scienze Umane 

MATEMATICA 

DOCENTE TITOLARE: Marisa MASTRANGELO 

MONTE ORE ANNUALE: 99 ORE 

ORE EFFETTUATE AL 12 Maggio 2019: 59 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12 maggio 2019 
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La derivata di una funzione 

Il rapporto incrementale – Definizione di derivata di una funzione e significato geometrico - Il 

calcolo della derivata – La continuità e la derivabilità - La derivata sinistra e la derivata destra – I 

punti stazionari - Le derivate fondamentali – Definizione di funzione derivabile in un intervallo – I 

teoremi sul calcolo delle derivate – La derivata del prodotto di una costante per una funzione – La 

derivata della somma di funzioni – La derivata del prodotto di funzioni – La derivata della potenza 

di una funzione – La derivata del reciproco di una funzione - La derivata del quoziente di due 

funzioni - La derivata di ordine superiore al primo – Il teorema di Lagrange (interpretazione 

geometrica) – Il teorema di Rolle (interpretazione geometrica)  – Il teorema di Cauchy 

(interpretazione geometrica)  – Il teorema di de L’ Hospital (interpretazione geometrica). 

 

Lo studio delle funzioni 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate - I massimi e i minimi – La ricerca dei massimi e 

dei minimi con la derivata prima – La ricerca dei massimi e dei minimi con il metodo delle derivate 

successive.  Studio di funzione: razionale intera e razionale fratta.  

 

 

 

       Alunni                                                                                                                          L’Insegnante 

f.to  Begaj Klara                                                                                      f.to  Marisa Mastrangelo 

f.to Soldati Francesca 
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I.I.S. “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V  

Sez. C 
Liceo Scienze Umane 

FISICA 

DOCENTE TITOLARE: Marisa MASTRANGELO 

MONTE ORE ANNUALE: 66 ORE 

ORE EFFETTUATE AL 12 Maggio 2019: 50 ore 

 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12 maggio 2019 

 

                                                                                                                             Testo di riferimento: 

                                                             UGO AMALDI – Le traiettorie della fisica (vol.3) – ZANICHELLI 

ELETTROMAGNETISMO. 

La carica elettrica e la legge di Coulomb         

Elettrizzazione per strofinio – Il modello microscopico – I conduttori e gli isolanti – 

L’elettrizzazione per contatto -  La definizione operativa della carica elettrica – La legge di 

Coulomb – La costante dielettrica – Il principio di sovrapposizione – La forza elettrica e la forza 

gravitazionale – L’elettrizzazione per induzione – L’elettroforo di Volta – La polarizzazione. 

Il campo elettrico e il potenziale        

Il vettore campo elettrico – Il campo elettrico di una carica puntiforme – Campo elettrico di più 

cariche puntiformi – Le linee del campo elettrico – Il campo di una carica puntiforme – Il campo di 

due cariche puntiformi – Il vettore superficie – Il flusso del campo elettrico – Il teorema di Gauss 

per il campo elettrico – Dimostrazione del teorema di Gauss – L’energia potenziale elettrica – Il 

potenziale elettrico – La differenza di potenziale elettrico – Il moto spontaneo delle cariche 

elettriche – Il potenziale di una carica puntiforme – Le superfici equipotenziali – Dimostrazione 

della perpendicolarità tra linee di campo e superfici equipotenziali.   

 Fenomeni di elettrostatica         

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico - Il valore della densità 

superficiale di carica – Il campo elettrico all’interno e sulla superficie di un conduttore carico in 

equilibrio -  Il potenziale elettrico di un conduttore carico in equilibrio –  Un’applicazione del 

teorema di Gauss – La capacità di un conduttore – Il potenziale di una sfera carica isolata – La  
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capacità di una sfera conduttrice isolata – Il condensatore – La capacità di un condensatore – Il 

campo elettrico generato da un condensatore piano – La capacità di un condensatore piano. 

La corrente elettrica continua         

Intensità della corrente elettrica - Il verso della corrente – La corrente continua – I generatori di 

tensione e i circuiti elettrici – Collegamento in serie e collegamento in parallelo - La prima legge di 

Ohm – I resistori – I resistori in serie e in parallelo – Le leggi di Kirchhoff – Le leggi dei nodi – La 

legge delle maglie – La trasformazione dell’energia elettrica – La forza elettromotrice – Il 

generatore reale di tensione – La seconda legge di Ohm. 

I Fenomeni magnetici fondamentali          

La forza magnetica e le linee del campo  – Le forze tra i poli magnetici – Il campo magnetico – Il 

campo magnetico terrestre – La direzione e il verso del campo magnetico – Le linee di campo – 

Confronto tra campo magnetico e campo elettrico – Forze tra magneti e correnti – Il campo 

magnetico generato da un filo percorso da corrente – L’esperienza di Faraday – Forze tra correnti – 

L’intensità del campo magnetico e unità di misura – La forza magnetica su un filo percorso da 

corrente – Il campo magnetico di un filo percorso da corrente – La legge di Biot e Savart – 

Dimostrazione della formula di Biot – Savart – Il campo magnetico di una spira e di un solenoide – 

Il motore elettrico – L’amperometro e il voltmetro – La forza di Lorentz – La forza magnetica che 

agisce su una carica in moto – La corrente indotta. 

 

LETTURE 

 Dove c’è un conduttore ……c’è anche un isolante. 

 I filtri elettrostatici. 

 Il concetto di campo.  

 Utilizzo sicuro e consapevole dell’energia elettrica. 

 Cosa c’entra il campo magnetico con la vita sulla terra? 

 L’invenzione del parafulmine. 

 Elettricità e magnetismo. 

 La legge di Ohm nelle stelle. 

 

Alunni                               L’Insegnante 

f.to   Begaj Klara                                                         f.to  Marisa Mastrangelo   

f.to   Soldati Francesca  
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Testo di riferimento: 

 Biochimica per il quinto anno, De Leo M., Giachi F., De Agostini Scuola 

 

 

CHIMICA 

ORGANICA 

LA CHIMICA ORGANICA E GLI IDROCARBURI 

 Proprietà generali dei composti organici 

 Le formule e l’isomeria 

 Gli idrocarburi e la loro classificazione 

 Gli alcani e i ciclo alcani, gli alcheni, gli alchini ,gli idrocarburi 

aromatici: struttura, caratteristiche chimico-fisiche e reazioni 

principali 

LAVORI DI GRUPPO: 

 Gli oli essenziali: chimica ed estrazione pratica 

 Le bioplastiche 

 

APPROFONDIMENTI: 

 Idrocarburi e inquinamento ambientale: cosa sono petrolio 

e metano, come vengono usati e quali sono le conseguenze 

ambientali del loro uso massivo (inquinamento marino, 

effetto serra). Batteri e petrolio. 

 Riscaldamento  globale: cause, conseguenze, accordi 

politici e impegno personale. 

 Plastica: un materiale di sintesi che ha importanti 

conseguenze ambientali. 

I COMPOSTI ORGANICI DIVERSI DAGLI IDROCARBURI 

 I gruppi funzionali: approfondimento su alcoli, fenoli, acidi 

carbossilici, aldeidi e chetoni 

 

LAVORI DI GRUPPO: 

 La chimica del limoncello: limonene ed etanolo 

 

BIOCHIMICA 

LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE 

 I costituenti chimici della cellula 

 I carboidrati: struttura e funzione. 

I.I.S. “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V  

Sez. C 
Liceo Scienze Umane 

SCIENZE NATURALI 

DOCENTE TITOLARE: Annarita FORNARI 

MONTE ORE ANNUALE: 66 ORE 

ORE EFFETTUATE AL 12 Maggio 2019: 54 ore 

 PROGRAMMA SVOLTO fino al 12 maggio 2019 
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 I lipidi: struttura e funzione dei trigliceridi, i fosfolipidi, gli steroidi, le 

vitamine liposolubili. La reazione di saponificazione. 

 Le proteine: struttura e funzione. 

 Gli acidi nucleici: struttura e funzione. 

APPROFONDIMENTI: 

 L’olio di palma: una coltivazione dannosa alla salute e 

all’ambiente 

 Le talassemie: malattie genetiche legate a mutazioni 

dell’emoglobina 

 Rosalind Franklin e la doppia elica del DNA  

LAVORI DI GRUPPO: 
 La saponificazione: chimica e pratica dell’autoproduzione di 

sapone fatto in casa 

LE VIE METABOLICHE E LA CATALISI ENZIMETICA 

 Il metabolismo e le vie metaboliche 

 Gli enzimi: proteine specializzate 

 La catalisi enzimatica 

 L’ATP e i coenzimi 

LE PRINCIPALI VIE METABOLICHE 

 I processi di degradazione del glucosio: glicolisi e fermentazione 

 Dal ciclo di Krebs alla fosforilazione ossidativa 

APPROFONDIMENTI: 

 Esperienza di laboratorio sulla fermentazione alcolica  

LAVORI DI GRUPPO: 
 Fermentazione alcolica e panificazione. La celiachia. 

 Fermentazione alcolica e produzione di birra artigianale. 

 

 

 

Gli alunni                                                                                                              L’insegnante 

f.to Klara Begaj                                                                                                f.to Anna Rita Fornari 

f.to Francesca Soldati                                                                                                           
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I.I.S. “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V  

Sez. C 
Liceo Scienze Umane 

STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE TITOLARE: Cinzia CECCHETTI 

MONTE ORE ANNUALE: 66 ORE 

ORE EFFETTUATE AL 12 Maggio: 46 ore 

 
PROGRAMMA SVOLTO fino al 12 maggio 2019 

                                                                                                                             Testo di riferimento: 
                                                                                 il Cricco Di Teodoro “Itinerario nell’Arte“vol.3 editore 

Zanichelli 

Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese: profilo storico 

L’Illuminismo:  Giovan Battista Piranesi  

 Arco di trionfo, 

 Carcere VII, 

 Fondamenta del Mausoleo di Adriano, 

 Facciata fantastica, 

 Progetto per l’abside di San Giovanni in Laterano, 

  Chiesa di Santa Maria del Priorato  

Il Neoclassicismo: 

 Antonio Canova  

 Studio del gruppo di Castore e Polluce, 

 Accademia di nudo virile supino su di un masso,  

 Due nudi femminili, 

  Danzatrice che si regge il velo,  

 Teseo che si regge il velo,  

 Amore e Psiche,  

 Adone e Venere,  

 Ebe  

 Paolina Borghese come Venere vincitrice, 

 Le Grazie, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria). 

 Jacques Louis David (Autoritratto, Marco Attilio Regolo e la figlia,  

 Donna dal turbante,  

 Leonida alle Termopili,  

 Accademia di nudo virile riverso,  
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 Accademia di nudo virile semidisteso e visto da tergo, 

 Il giuramento degli Orazi, 

 La morte di Marat, 

 Le Sabine, 

 Leonida alle Termopili, 

 Marte disarmato da Venere e dalle Grazie 

,Jean Auguste Dominique Ingres  

 Accademia di nudo maschile, 

 Ritratto di Mademoiselle Barbara Bansi, 

 Giove e Teti, 

 L’Apoteosi di Omero, 

 Il Sogno di Ossian, 

 La grande odalisca. 

Francisco Goya Il sonno della ragione genera mostri, 

 Ritratto della duchessa d’Alba, 

 La Maja vestida e la Maja desnuda, 

 Le fucilazioni del 3 Maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio  

L’Europa della Restaurazione: profilo storico 

Il  Romanticismo: 

John Constable 

 Studio di nuvole a cirro, 

 La Cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo  

Caspar David Friedrich  

 Viandante sul mare di nebbia, 

 Le falesie di gesso di Rugen 

 Theodore Gericault  

 Accademia di uomo seduto visto da tergo, 

 Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, 

 Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana, 

 La corsa dei cavalli liberi, 

 La zattera della Medusa, 

 Ritratti di alienati  

Eugene Delacroix  

 Autoritratto,  

 La barca di Dante, 

 La libertà che guida il popolo, 

 Il rapimento di Rebecca, 

 Giacobbe lotta con l’angelo, 
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 Eliodoro cacciato dal Tempio  

F.Hayez  

 Aiace d’Oileo 

 Atleta trionfante, 

 La congiura dei Lampognani, 

 I profughi di Parga 

 Pensiero malinconico,  

 Il bacio, 

 Ritratto di Alessandro Manzoni  

Camille Corot e la Scuola di Barbizon. 

Il Realismo:  

G.Courbet  

 Lo spaccapietre, 

 L’Atelier del pittore, 

 Fanciulle sulla riva della Senna  

I Macchiaioli 

Silvestro Lega  

 Il canto dello stornello 

L’Impressionismo: profilo storico 

Edouard Manet  

 La barca di Dante, 

 Colazione sull’erba, 

 Olympia, 

 Il bar delle Folies Bergère 

Claude Monet  

 Impressione al sole nascente 

 Donna con parasole 

 La Cattedrale di Rouen 

 Lo stagno delle ninfee  

Edgar Degas  

 Nudo di donna seduta di fronte, 

 La lezione di danza, 

 L’Assenzio, 

 Quattro ballerine in blu  

Pierre Auguste Renoir  

 La Grenouillère, 

 Moulin de la Galette, 
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 Colazione dei canottieri, 

 Le bagnanti ). 

Tendenze postimpressioniste : profilo storico 

 Paul Cèzanne  

 Boccali e barattoli di marmellata, La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, 

 I bagnanti 

 ,Le grandi bagnanti, 

 I giocatori di carte 

 ,La montagna di Sainte-Victoire vista dai Lauves  

Paul Gauguin  

 L’onda, 

 Il Cristo giallo, 

 Aha oe feil?, 

 Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Vincent Van Gogh  

 Studio di un albero, 

 I mangiatori di patate, 

 Autoritratti,I 

 l ponte di Langlois, 

 Veduta di Arles con iris in primo piano, 

 La notte stellata,Campo di grano sotto un cielo tempestoso, 

 Campo di grano con volo di corvi  

Henri de Toulose-Lautrec  

 Al Moulin Rouge, 

 Au Salon de la Rue des Moulins  

Il Divisionismo. 

Verso il crollo degli imperi centrali: profilo storico 

L’Art Nouveau: 

Antoni Gaudi  

 Casa Mila 

Gustav Klimt  

 Giuditta I, 

 Giuditta II, 

 Ritratto di Adele Bloch-Bauer, 

 La Danae , 

 La culla  

I Fauves: 
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Henri Matisse  

 Donna con cappello, 

 La gitana, 

 La stanza rossa, 

 La danza  

L’Espressionismo: 

 Il gruppo Die Brucke con Ernst Ludwig Kirchner  

 Manifesto per una mostra del Gruppo artistico, 

 Strada a Berlino, 

 Due donne per strada  

Edvard Munch  

 La fanciulla malata 

 ,Sera nel corso Karl Johann, 

 Il grido, 

  La pubertà, 

 La modella con sedia di vimini  

L’inizio dell’arte contemporanea: profilo storico 

Il Novecento delle Avanguardie storiche: 

Il Cubismo con Pablo Picasso  

 Maschera rituale del Gabon, 

 Testa d’uomo, 

 Bevitrice di assenzio, 

 Poveri in riva al mare, 

 Famiglia di saltimbanchi, 

 Les demoiselles d’Avignon, 

 Ritratto di Ambroise Vollard, 

 Natura morta con sedia impagliata, 

 La grande bagnante, 

 Ritratto di Dora Maar 

 Guernica  

Gli anni delle due guerre mondiali: profilo storico 

Il Futurismo: 

Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista. 

Umberto Boccioni  

 Autoritratto, 

 La città che sale, 

 Stati d’animo, 

 Forme uniche della continuità nello spazio  
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Antonio Sant’Elia  

 La centrale elettrica, 

 La città nuova 

L’arte tra provocazione e sogno: profilo storico. 

Il Dadaismo: 

 Marcel Duchamp  

 Ruota di bicicletta, 

 Fontana, 

 L.H.O.O.Q. 

Il Surrealismo : 

 Renè Magritte  

 L’uso della parola, La condizione umana, 

 L’impero delle luci, 

 La battaglia delle Argonne  

Salvator Dalì  

 Studio di stipo antropomorfo, 

 Costruzione molle con fave bollite come presagio di guerra civile 

 ,Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 

 ,Sogno causato dal volo di un’ape, 

 Ritratto di Isabel Styler-Tas  

Oltre la forma. L’Astrattismo: profilo storico 

Der Blaue Reiter : 

Vasilij Kandinskij  

 Il cavaliere azzurro 

 Coppia a cavallo, 

 Cortile del castello di Murnau, 

 Senza titolo, 

 Impressione VI 

 Improvvisazioni, 

 Composizioni, 

 Alcuni cerchi, 

 Blu cielo  

Piet Mondrian e il Neoplasticismo di De Stijl. 

P.Mondrian  

 il crisantemo, 

 l’albero rosso 

 l’albero grigio, 

 melo in blu 
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,melo in fiore) 

Il Razionalismo in Architettura: 

Il Deutscher Werkbund con Peter Behrens  

 La fabbrica delle turbine  

 Bauhaus ( le due sedi di Weimar e di Dessau ). 

Le Corbusier  

 I cinque punti dell’architettura, 

 Villa Savoye a Poissy, 

 Le Unità di abitazione, 

 Il Modulor, 

 Il progetto urbanistico di Chandigarh, 

 La Cappella di Rochamp  

L’Architettura Organica: 

Frank Lloyd Wright  

 Robie house, 

 Casa Kaufmann, 

 Il Guggenheim Museum  

L’Architettura e l’urbanistica nel ventennio fascista : 

Giuseppe Terragni  

 Casa del Fascio a Como  

Marcello Piacentini   

Via della Conciliazione a Roma  

Tra Metafisica ,richiamo all’ordine ed Ecole de Paris: profilo storico e filosofico. 

La Metafisica : 

 Giorgio de Chirico  

 La sposa fedele, 

 Euripide, 

 L’enigma dell’ora 

 ,Le Muse inquietanti , 

  Grande interno metafisico, 

 Ganimede, 

 Vila Romana, 

 Donne romane, 

 Les èpoux, 

 I navigatori 

 la vittoria, 

 Il trovator, 

 Piazza d’Italia con statua e roulotte  
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L’Ecole de Paris: 

 Marc Chagall  

 Io e il mio villaggio, 

 Parigi dalla finestra, 

 L’anniversario, 

 Re David in blu 

Amedeo Modigliani  

 Nudo disteso con i capelli sciolti, 

 Bambina in blu, 

 Ritratti di Paul Guillaume, 

 Madame Georges Van Muyden,T 

 hora Klinckowstrome Monsieur Baranowski, 

 Jeanne Hebuterne, 

 Lunia Czechowska  

Dalla ricostruzione al Sessantotto: profilo storico (dalla Guerra fredda al Maggio francese) 

Verso il Contemporaneo: alla ricerca di nuove vie 

 Cenni sull’arte informale, 

  l’arte concettuale ,l 

 ’arte povera , 

 l’industrial design. 

La Pop Art con Andy Warhol  

 Marilyn Monroe e Bottiglie di Coca Cola verdi  

Tendenze e sperimentazioni del Contemporaneo: profilo storico. 

Cenni sulla Land Art , la Body Art, l’Iperrealismo e la Graffiti Writhing. 

Il ritorno all’Arte figurativa con Igor Mitoraj  

 Quirinos e Tindaro screpolato 

La ‘pazzia vissuta attraverso le opere di tre artiste:  

 Camille Claudel 

 Leonora Carrington e 

 Seraphine de Senlis. 

Tematiche affrontate:  

l’alienazione mentale ,la rappresentazione della guerra come atrocità ,rapporto del manufatto  artistico(pittorico o 

architettonico) con il potere, la visione della natura ,il rapporto dell’Arte con l’esotico, la trasformazione del corpo 

umano nei diversi indicatori del concetto di ‘bellezza’, la visione della donna come protagonista della propria vita  ,la 

diversità di scelte nell’Architettura e nell’Urbanistica in funzione del soddisfacimento dei bisogni dell’uomo, il mutarsi 

delle forme sia dell’oggetto che del corpo umano, la diversa utilizzazione del colore,  la funzione della tecnologia nella 

produzione artistica, il prevalere della razionalità o del sentimento nella stesura di un manufatto artistico, la formazione 
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dell’artista legata a schemi rigidi o rivolta verso una conoscenza più consapevole delle proprie scelte ,il rapporto forma-

colore dettato da scelte che scaturiscono dai diversi stati d’animo, il figurativo e l’astratto. 

Argomenti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione: 

Il patrimonio culturale inteso come memoria tangibile e intangibile di ciò che l’uomo ha creato e trasmesso. 

 Elenco dei beni culturali secondo quanto stilato dalla Commissione Franceschini nel 1963. 

Cenni sulla legislazione Italiana dei beni culturali e le Istituzioni preposte alla loro tutela: 

1)i primi interventi per la salvaguardia del patrimonio artistico e archeologico del XVI secolo; 

2)editto del cardinale Bartolomeo Pacca del 1820 

3) legge Rosadi-Rava n.364/1909; 

4)legge Bottai n.1089/1939 stilata con la consulenza di Roberto Longhi e Giulio Carlo Argan; 

5)legge 1497/1939; 

6)articolo 9 del testo della Costituzione della Repubblica Italiana del 1948; 

7)la prima Convenzione Italiana tenutasi all’Aja del 1954 

8)la Commissione Franceschini del 1963; 

9)istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali del 1974; 

10)il decreto legge 490 del Testo Unico del 1999; 

11)il decreto legge 42 che introduce il Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004; 

12)regolamento di ‘Organizzazione del Ministero per i  Beni e le Attività Culturali (Mibac),in cu i vengono ribaditi i 

concetti di: tutela, catalogazione, conservazione, prevenzione, manutenzione, restauro e valorizzazione; 

13)legge Bassanini n.59/1997; 

14)decreto legislativo n.42 del 2004. 

Nascita il 16/11/1945 dell’UNESCO quale Organismo di cooperazione internazionale per l’educazione, la scienza e la 

cultura; sottoscrizione nel 1972 di più di 140 Stati, tra cui l’Italia, della Convenzione internazionale sulla protezione del 

Patrimonio mondiale culturale e naturale stipulata dall’UNESCO, art.1 e 2. 

Professionisti preposti alla tutela del Patrimonio culturale. 

L’evoluzione del concetto e della pratica del restauro fino alle soglie del XIX secolo: nel mondo greco romano, nel 

Medioevo, nel Rinascimento (memoriale scritto da Raffaello Sanzio nel 1512), nel XVII secolo. 

Teoria del Restauro: nel Romanticismo rivalutazione del Medioevo soprattutto nei manufatti architettonici di Viollet le 

Duc (1814-1879). 

Il Museo: etimologia della parola ‘museion’ e nascita dell’Icom (International Council of Museums ); le diverse 

tipologie di museo: galleria, pinacoteca, gipsoteca, gliptoteca, gabinetto, accademia, casa-museo,  antiquarium, museo-

atèlier. 

 

Gli alunni                                                                                                                          La docente 

f.to Giada Maria Gianfranceschi                                                                               f.to  Cinzia Cecchetti  
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f.to Florentina Luciana Solovastru                                                                                                                                        

I.I.S. “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V  

Sez. C 
Liceo Scienze Umane 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE TITOLARE: Antonella IANNOTTA 

Monte ore annuale:66 ore 

Ore effettuate al 12 maggio: 43 ore  

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12 maggio 2019 

 

Parte Pratica 
 Corsa lenta e prolungata; 

 Corsa a ritmi e stimoli variati; 

 Andature atletiche 

 Esercizi di stretching; 

 Esercizi di ginnastica a corpo libero e con piccoli attrezzi; 

 Salti e saltelli; 

 Percorsi e circuiti allenanti; 

 Yoga: "saluto al sole"; 

 Spalliera: breve progressione; 

 Badminton: esercizi individuali e in coppie; 

 Pallavolo: semplici schemi di attacco e difesa; 

 Tennis da tavolo; 

 Scacchi e dama. 

Parte Teorica 

 

 Elementi di educazione alimentare; 

 Apparato respiratorio: nozioni fondamentali 

 Pronto soccorso: come si presta il primo soccorso, posizione laterale di sicurezza, contusioni, ferite, 

emorragie, epistassi, crampo muscolare, stiramento, strappo, tecnica RICE, distorsione, lussazione, 

frattura ossea, perdita di sensi, arresto cardiaco, massaggio cardiaco, respirazione artificiale, shock,   

 

Gli alunni                                                                                                                L’insegnante   

f.to Klara Begaj 

f.to Francesca Soldati                                                                                     f.to Antonella Iannotta 
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Valutazione generale della classe 
All’ora di religione partecipano tutti gli alunni della V C, eccetto una alunna e la frequenza è mediamente 

buona. Il cammino scolastico precedente a quest’ultimo anno del liceo è, per quanto riguarda la religione 

cattolica, abbastanza buono, sia per la tipologia e il livello di approfondimento degli argomenti trattati che 

per l’interesse mostrato dagli alunni. 
Gli alunni quest’anno hanno mostrato interesse per la materia e una buona disposizione all’approfondimento. 

Una parte del gruppo ha evidenziato anche buone capacità di analisi del fatto religioso sia da un punto di 

vista storico-biblico che antropologico-filosofico. 
Il programma realizzato ha rappresentato una ripresa più approfondita e ampia di tematiche già in parte 

svolte negli anni precedenti e ha privilegiato due direttrici fondamentali: l’aspetto etico e antropologico del 

messaggio cristiano e la chiarificazione dei contenuti essenziali e fondanti della proposta di fede cattolica. 
Testo: Bocchini S., 175 schede Tematiche, Bologna, EDB, 2005. 
NB: Oltre al testo indicato il lavoro in classe era costantemente integrato da schede sui vari argomenti curate 

dal docente. 
Obiettivi (conoscenze, competenze, capacità) 
1. Gli alunni conoscono in maniera sufficientemente approfondita gli elementi fondanti della proposta 

religiosa cristiano-cattolica (in particolare: rivelazione biblica; razionalità della fede; storicità della figura di 

Gesù) e gli aspetti etici collegati al discorso antropologico e religioso. 
2. Gli alunni sono in grado di interpretare i diversi elementi dell’esistenza personale e della realtà sociale 

attuale utilizzando anche le categorie proprie della cultura cristiana. 
3. Gli alunni sono capaci di utilizzare per la loro ricerca culturale le fonti proprie della religione cattolica 

(Sacra Scrittura, testi magisteriali, approfondimenti di studiosi di teologia, filosofia della religione ed etica). 
Argomenti (presentazione sintetica) 
Il dibattito odierno sulla religiosità; 
L’accoglienza del fatto religioso nel mondo contemporaneo; 
La figura di Gesù nel pensiero contemporaneo; 
La storicità della figura di Gesù; 
Il dialogo inter-religioso; 
 

I.I.S. “ELIANO-LUZZATTI” 

Anno scolastico 2018/19 
Classe V  

Sez. C 
Liceo Scienze Umane 

RELIGIONE 

DOCENTE TITOLARE: Guido DI COLA 

MONTE ORE ANNUALI: 33 ORE 

ORE EFFETTUATE AL 15 Maggio 2019: 20 ore 

PROGRAMMA SVOLTO fino al 12 maggio 2019 
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Il significato antropologico dell’esperienza della conversione; 
Il valore e il significato della realtà della chiesa dentro la rivelazione cristiana; 
Elementi di bioetica; 
Elementi di dottrina sociale della Chiesa; 
Il rapporto tra etica e fede cristiana. 
Metodo 
Sono state utilizzate diverse metodologie a seconda degli argomenti: 
- lezioni frontali di presentazione dei contenuti da parte del docente; 
- presentazione di una problematica a partire dal testo di un esperto; 
- questionari di diverso tipo per verificare la percezione di un tema da parte degli alunni; 
- analisi di testi letterari con riferimenti alla tematica religiosa trattata; 
- dialogo e confronto libero in classe. 
Verifica e valutazione 
È stata fatta globalmente tenendo conto dei lavori scritti effettuati in classe, della profondità e pertinenza 

degli interventi fatti durante le lezioni e i dibattiti, del grado di interesse e partecipazione attiva nel corso 

delle lezioni. 
   

 Gli Alunni                                                                                                              L'insegnante 
f.to Matrigiani Eleonora                                                                                      f.to  Guido Di Cola 
f.to Munteanu Irina 
                                                       


