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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Composizione della classe degli alunni: 

 

 Maschi Femmine Totali 

Candidati interni 4 24 28 

Candidati esterni    

Totale candidati    

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe à attualmente composta da 28 studenti, 24 femmine e 4 maschi, la maggior parte 

residenti a Follonica, altri provenienti dai comuni limitrofi di Massa Marittima e Piombino. 

Rispetto alla formazione iniziale la classe ha cosi modificato il suo stato: 

Classe 1: 34 alunni iscritti, 2 alunni nei primi mesi si ritirano , 4 vengono fermati  e 

tutti si riscrivono ad indirizzi diversi. 

Classe 2: 29 alunni per l’inserimento di un ragazzo ripetente che si ritira nei primi 

mesi di scuola. Nel corso dell’anno viene iscritta una ragazza proveniente da Malta, 

a fine anno viene fermata una ragazza. 

Classe 3: 29 alunni iscritti  per l’inserimento di 2 alunne, una ripetente, una 

proveniente da altro indirizzo. L’alunna proveniente da Malta non frequenta e si 

ritira nei primi mesi. Viene certificata una alunna. Vengono, a  fine anno fermate 2 

ragazze, una delle quali è l’alunna certificata. 

Classe 4: 26 alunni iscritti che andranno a formare interamente la classe attuale. 

Classe 5: 28 alunni per l’inserimento di uno studente che lo scorso anno aveva 

frequentato per pochi mesi  e che poi si era ritirato e una studentessa proveniente dal 

Liceo delle Scienze Umane di Rimini. 

Per quanto riguarda il corpo docente questo ha subito significativi cambiamenti.           

La continuità didattica, relativamente al quinquennio, è stata garantita solo in 

Religione e Lingua latina anche se, per motivi di salute, in classe seconda vi è stata 

una assenza di 6 mesi sostituita da 2 docenti.                                                                                                         

Per ciò che riguardano le altre discipline :                                                                                                                                 

Lingua italiana:  nel biennio, nei rispettivi anni, sono cambiate due docenti.  Nel 

triennio in classe terza e  quarta vi sono stati due anni di continuità, in quinta è 

subentrata una diversa docente.                                                                                  

Matematica:nel biennio vi è stata continuità. Nel triennio vi è stata continuità della 

docente ma nell’anno della classe terza, per motivi di salute, la docente è stata 

sostituita per l’intero anno da 2 diverse insegnanti.                                                             

Fisica:  vale quanto detto per la disciplina di matematica.                                              
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Diritto:   nel biennio, nei rispettivi anni, sono cambiate due docenti.                            

Storia e geografia : nel biennio, vi è stata continuità.                                                           

Storia e Filosofia:  nel primo anno del triennio con una docente poi sostituita da altra  

docente che ha mantenuto la continuità.                                                                              

Scienze umane: nel biennio vi è stata continuità. Nel triennio vi è stata continuità. 

Scienze motorie e sportive: nel biennio vi è stata continuità. Nel triennio vi è stata 

continuità.                                                                                                                                            

Arte: nei primi due anni del triennio vi è stata continuità, nell’ultimo anno si è 

inserito un diverso docente.                                                                                                                      

Scienze naturali: per tutti i cinque gli anni non vi è stata continuità. Nella classe 

seconda si sono assecondate due docenti.                                                                               

Lingua inglese: nel biennio vi è stata la continuità della nomina della docente ma in 

seguito alla sua maternità nella classe prima si sono assecondate 3 docenti e 4 nella 

classe seconda.  Nel triennio non vi è stata continuità e ogni anno si sono susseguiti 

docenti diversi.    

L’assenza di continuità nell’insegnamento ha chiaramente reso più impegnativo il  

processo formativo in termini di acquisizione di metodo di studio e di 

conseguimento di competenze nelle discipline in oggetto.   Inoltre  la classe, negli 

anni sempre molto numerosa, ha richiesto ai docenti di individualizzare e 

personalizzare  i propri interventi didattici, per renderli efficaci  rispetto a stili 

educativi e predisposizioni molto diverse tra loro.                                                                                                                              

Il gruppo classe, nel corso del quinquennio, in un contesto di evidente crescita 

complessiva  sia personale che scolastica, ha dimostrato una progressiva 

acquisizione nelle capacità di organizzare modi e tempi di apprendimento, pertanto 

la maggioranza degli studenti ha elaborato un funzionale metodo di studio. 

Per ciò che riguarda strettamente il profitto scolastico,  il livello medio del 

raggiungimento delle conoscenze e competenze disciplinari risulta molto 

soddisfacente. Si evidenzia la presenza di fasce di livello diversificate per 

preparazione di base, motivazione allo studio, impegno e assiduità nella frequenza, 

che per qualche alunno è risultata discontinua. Maggiori fragilità nella preparazione 

si riscontrano nell'asse matematico, anche perché un gruppo di alunni ha trascurato 

l'applicazione in tale ambito. Spiccano due casi di preparazione ottima; otto  studenti 

si attestano a un livello molto buono ( media tra 8 e 9), nove studenti su un livello 

buono ( media tra 7 e 8 ), e un gruppo di nove alunni su livelli superiori alla 

sufficienza.      

 

Il Consiglio di Classe è concorde nel rilevare che, pur nella complessità e diversità 

degli atteggiamenti degli alunni, sia comportamentali che culturali, la classe nel suo 

complesso denota una spiccata vivacità e freschezza intellettuale che si è dimostrata 

aperta di fronte alle sperimentazioni e, nel corso degli anni, capace di stemperare e 

moderare una predisposizione alla polemica e al confronto molto  spesso di difficile 
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gestione. Negli anni gli alunni e le alunne, pur con marcate sollecitazioni da parte dei 

docenti, hanno superato un iniziale egocentrismo e una spiccata anarchia nella 

gestione del lavoro divenendo, con il tempo,  capaci di organizzare in autonomia 

tempi di studio e di gestire con il docente e con il gruppo classe modi e tempi delle 

verifiche, creando un ambiente più collaborativo ed efficace all'apprendimento. 

Il riconoscimento e il rispetto della figura del docente sono aspetti acquisiti anche 

se talvolta si manifesta qualche incursione confidenziale che ha l’intento di rallentare 

lo   svolgimento del programma. 

 

L’interesse e la curiosità, dimostrate soprattutto nelle materie umanistiche, 

sono i punti di forza che maggiormente spiccano e   

questo rafforza la speranza che il percorso formativo dei ragazzi possa continuare  

nel modo più sereno e produttivo possibile,  

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI ( valori medi ) 

 

 

 Non 

raggiunto 
Base Intermedio Avanzato 

Rispettare le regole della convivenza civile 

assumendo un atteggiamento di 

disponibilità , responsabilità e rispetto nei 

confronti delle persone e delle cose 

  4 su 28 24 su 28 

Partecipare alle attività in modo attivo e 

collaborativo 

  6 su 28 22 su 28 

Saper lavorare in gruppo   7 su 28 21 su 28 

Utilizzare un metodo di studio proficuo ed 

efficace per organizzare autonomamente il 

proprio lavoro 

 2 su 28 6 su 28 20 su 28 

Individuare le proprie attitudini per sapersi 

orientare nelle scelte future 

 5 su 28 9 su 28 14 su 28 

Operare autonomamente collegamenti  

all’interno di una disciplina e tra discipline 

diverse, 

 2 su 28 6 su 28 20 su 28 

Possedere capacità ed autonomia d’analisi, 

sintesi, organizzazione di contenuti , 

elaborazione personale e senso critico 

 3 su 28 7 su 28 18 su 28 
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COMPETENZE DISCIPLINARI  ( VALORE MEDIO ) 

PECUP 

 

 
NON 

RAGGIUNTO 
BASE MEDIO AVANZATO 

AREA METODOLOGICA         

Acquisire di un metodo di studio autonomo e flessibile    4 su 28  15 su 28  9 su 28 

Compiere le necessarie interconnessioni tra metodi e 

contenuti delle singole discipline    4 su 28  13 su 28  11 su 28 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA         

Saper sostenere una propria tesi e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui    4 su 28  13 su 28  11 su 28 

Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico    5 su 28  14 su 28  9 su 28 

Identificare e risolvere problemi    5 su 28  10 su 28  13 su 28 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA         

Padroneggiare pienamente la lingua italiana (lettura, 

scrittura, esposizione orale)    8 su 28  15 su 28  5 su 28 

Aver acquisito livello B2 nelle lingue 1 e 2    6 su 28  20 su 28  3 su 28 

Saper stabilire rapporti fra la lingua italianae le altre lingue 

(moderne e/o antiche) studiate  5 su 28 21 su 28 3 su 28 

Saper utilizzare le TIC per studiare, fare ricerca e 

comunicare    4 su 28  15 su 28  9 su 28 

AREA STORICO-UMANISTICA         

Comprendere diritti e doveri dell'essere cittadini    7 su 28  9 su 28  12 su 28 

Saper utilizzare metodi e strumenti per la lettura dei processi 

storici e l'analisi della società contemporanea    4 su 28  13 su 28  11 su 28 

Saper stabilire rapporti fra gli aspetti fondamentali della 

cultura italiana e le altre tradizioni e culture oggetto di studio  4 su 28 13 su 28 11 su 28 

Saper collocare il pensiero scientifico e filosofico 

nell’ambito più vasto della storia delle idee  6 su 28 11 su 28 11 su 28 

AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA-

TECNOLOGICA         

Padroneggiare il linguaggio specifico scientifico-matematico    10 su 28  10 su 28  8 su 28 

Saper utilizzare procedure tipiche del pensiero matematico 
   8 su 28  10 su 28  10 su 28 

Padroneggiare procedure e metodi di indagine delle scienze 

fisiche e naturali    10 su 28  10 su 28  8 su 28 
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METODOLOGIE 

 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

X Brainstorming 

X Discussione guidata X Elaborazione mappe concettuali 

X Simulazione di casi X 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Problemsolving 

 
X Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

Altro (es. e-learning, 

CLIL)____________________________ 

 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 

X Libri di testo X Riviste specifiche X Dispense 

X Sussidi audiovisivi  X Attrezzature multimediali X Lezioni fuori sede  

X 
PCTO (Alternanza 

scuola/lavoro) 
X Laboratorio di Fisica X 

Altro: 

Interventi esperti esterni 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti  

X Interrogazioni  X Questionari aperti  

X Prove scritte X Questionari strutturati  

 Prove grafiche X Questionari semistrutturati  

X Prove pratiche X Altro: relazioni. traduzioni  

 
Numero totale  verifiche annuali  (per 

disciplina) 
 

  

Scienze umane 7 

Scienze naturali 3 

Letteratura italiana 8 

Matematica 7 

Fisica  6 

Arte 5 

Inglese 6 

Storia  4 

Filosofia 4 

Latino 9 

Scienze motorie 2 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze  
Interesse 

Livello individuale di acquisizione di abilità 

e competenze 
Impegno 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Partecipazione 

 

 

La griglia di valutazione, allegata al PTOF, presenta i seguenti indicatori:  

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1-2 NULLO 
Rifiuta di sottoporsi 

alla verifica 
Non emergono Non emergono 

3 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Mancata conoscenza di 

tutti gli argomenti 

svolti 

Nessuna Nessuna 

4 
NETTAMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenza 

superficiale e molto 

lacunosa degli 

argomenti svolti 

Riformula in modo 

molto parziale il 

significato di una 

comunicazione. 

Compie gravi errori di 

impostazione e mostra 

marcate difficoltà 

nell'applicazione di 

quanto appreso 

Non riesce a portare a 

termine il compito 

assegnato anche se 

guidato 

dall’insegnante. 

Espone in maniera 

stentata, con 

improprietà 

linguistiche, gravi 

errori lessicali e scarso 

uso della terminologia 

specifica. 

5 INSUFFICIENTE 

Conoscenza parziale e 

superficiale degli 

argomenti svolti. 

 

Riformula solo 

parzialmente il 

significato di una 

comunicazione.  

Errori 

nell’applicazione dei 

contenuti e 

nell’imposta-zione dei 

problemi. 

Riesce a portare a 

termine il compito 

assegnato solo con la 

guida dall’insegnante 

Espone in maniera 

incerta con frequenti 

ripetizioni ed errori 

lessicali e concettuali e 

con scarsa proprietà di 

linguaggio. 

 

6 SUFFICIENTE 

Conoscenza, anche 

solo mnemonica, dei 

contenuti essenziali 

 

Riformulazione del 

significato di una 

semplice 

comunicazione. 

In contesti semplici, 

Sa svolgere in modo 

autonomo semplici 

compiti.  

Espone in maniera 

sufficientemente 
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applicazione e 

impostazione 

generalmente corrette. 

chiara anche se con 

linguaggio specifico 

non sempre corretto. 

 

7 DISCRETO 

Conoscenza 

mnemonica di tutti gli 

argomenti svolti. 

 

Rielaborazione e 

sintesi dei contenuti 

quasi sempre adeguata. 

Corretta impostazione 

e applicazione delle 

conoscenze apprese. 

Sa svolgere compiti 

strutturati con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Espone in maniera 

corretta e utilizza un 

linguaggio specifico. 

 

8 BUONO 

Conoscenza sicura e 

consapevole di tutti gli 

argomenti svolti 

 

Rielaborazione e 

sintesi dei contenuti 

anche con 

collegamenti 

nell'ambito della 

disciplina. 

Sa svolgere 

autonomamente 

compiti strutturati.  

Esposizione corretta e 

fluida, linguaggio 

specifico appropriato, 

comprensione 

consapevole 

 

9 OTTIMO 

Conoscenze 

approfondite e 

rielaborate in maniera 

personale. 

 

Rielaborazione critica 

dei contenuti, con 

collegamenti sia 

disciplinari che 

interdisciplinari.  

 

Svolge compiti in 

modo personale 

scegliendo le tecniche 

e i procedimenti più 

adeguati per la 

soluzione di problemi 

in situazioni diverse.  

Sa esprimersi con 

padronanza e ricchezza 

di linguaggio. 

10 ECCELLENTE 

Conoscenze 

approfondite, integrate 

da apporti personali e 

rielaborate in modo 

originale. 

 

 Rielaborazione critica 

dei contenuti, con 

collegamenti sia 

disciplinari che 

interdisciplinari.  

 

Svolge compiti in 

modo personale 

scegliendo le tecniche, 

i procedimenti, le 

regole più adeguate 

per la soluzione di 

problemi nuovi e 

complessi. 

Esposizione corretta, 

esauriente e critica; 

piena padronanza del 

lessico e della 

terminologia 

specifica. 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso 

 

Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Totalitarismo e Stato ( Potere) Intero anno Storia, Sociologia, 

Letteratura inglese 

Dispense, brani e libri di 

testo 

Simbolismo  Latino, Italiano, 

Antropologia 

Dispense, brani e libri di 

testo 

Crisi di identità nel corso del  

900 

 Letteratura italiana, 

Letteratura inglese, Storia, 

Filosofia, Sociologia 

Dispense, brani e libri di 

testo 

Progresso: 

dall’industrializzazione alla 

società dei consumi 

 Italiano,Letteratura 

inglese,Filosofia, Storia, 

Sociologia,Antropologia 

Dispense, brani e libri di 

testo 

Figura dell’esteta 

 

 Letteratura italiana, 

Letteratura inglese, 

Filosofia, Sociologia 

Dispense, brani e libri di 

testo 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso 

 

Discipline coinvolte 

INCONTRO CON L’ALTRO: libertà di culto, laicità. razzismo, 

leggi sull’integrazione e la disabilità 

Storia, Sociologia, Religione 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 

tabella 

 

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

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 

coinvolte 

Luogo di svolgimento Partecipanti 

Incontro con 

l’assistente sociale 

Katia Lolini: 

“Interventi riabilitativi 

con minori a rischio” 

Novembre 2016 6 ore Scienze umane ISIS Follonica Tutta la 

classe 

Incontro con 

l’antropologa Letizia 

Bindi.’Analisi 

antropologica delle 

feste popolari in 

Molise’ 

Marzo 2017 3 ore Scienze Umane ISIS Follonica Tutta la 

classe 

Incontro con il ‘piccolo 

opificio sociologico’: 

laboratorio di 

sociologia urbana 

Novembre 2017 6 ore Scienze Umane ISIS Follonica Tutta la 

classe 

Incontro con 

l’antropologa Virginia 

Da Silva: ‘laboratorio 

di osservazione 

partecipante’ 

Marzo 2018 6 ore Scienze Umane ISIS Follonica Tutta la 

classe 

Conferenze sui diritti 

delle donne, 

diritti umani, 

progetto Pianeta 

Galileo 

25/11/2017, 

13/12/2017, 

ottobre 2017-

febbraio 2018 

 Storia, 

letteratura 

italiana, 

scienze, fisica 

Firenze, 

ISIS Follonica 

Tutta la 

classe 

Progetto “Scuola 

all’aperto” 

Marzo, Aprile, 

Maggio 2017 

20 ore Scienze umane Follonica 3 alunni 

Caritas povertà 

Follonica 

Marzo 2017 20 ore Scienze Umane Follonica 3 alunni 

Stage presso 

le Scuole primarie: 

Comprensivo 1 di 

Follonica 

 

Comprensivo 2 

Follonica 

 

Comprensivo Massa 

Marittima 

 

Primo Circolo Riotorto 

 

10-19 Gennaio 

2017 

 

40-50 ore Tutte le 

discipline 

Tutta la classe Tutta la 

classe 
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 Stage presso 

 Ospedale Meyer 

(Firenze) 

 CPIA (sede di 

Follonica) 

 ASL 9 (reparto di 

Psichiatria di 

Follonica, reparto 

di Psichiatria 

Grosseto, Pronto 

Soccorso, Sezione 

trasfusionale e 

Reparto di 

Pediatria di Massa 

Marittima) – 

Cooperativa 

“Arcobaleno”, 

“Spazio Ragazzi” 

(Follonica) 

 Scuola Primaria 

“Comprensivo 

Follonica 1 

 Studio medico 

“Baby Salus” 

(Follonica) 

 Libreria 

Palomar 

(Grosseto) 

 Casa 

Circondariale 

di Massa 

Marittima 

 

12-22 Febbraio 

2018 

50 ore Tutte le 

discipline 

Firenze,Grosseto,Follonica,

Massa Marittim 

Tutta la 

classe 
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Autogestione presso la 

struttura della 

Marsiliana (Forestale) 

28 Maggio-1 

Giugno 2018 

32 ore Tutte le 

discipline 

Marsiliana, Massa 

Marittima 

Tutta la 

classe 

Laboratorio di 

fotografia:’Analisi e 

Costruzione 

dell’immagine 

fotografica nella realtà 

urbana’ condotto da 

Fausto Podavini 

Marzo 2019 10 ore Scienze Umane  Tutta la 

classe 

Teatro 2018/19  Letteratura 

italiana, storia 

Follonica 1 alunno 

Erasmus Estate 2018 Spagna Inglese, 

scienze 

 1 alunno 

ECDL triennio  informatica Test center dell’ISIS 

Follonica 

1 alunno 

Certificazioni di lingua 

inglese 

triennio  Inglese British School c/o ISIS 

Follonica 

6 alunni 

Brevetto assistente 

bagnanti 

a.s. 2017/18  Scienze 

motorie 

PiscinaFollonica 1 alunno 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

Senato della Repubblica 

( 5 alunni) 

Roma 1 giorno 

Viaggio della Memoria 

(1 alunna) 

Auschwitz 5 giorni 

Viaggio di istruzione Visita alla città di Lisbona Lisbona e 

dintorni 

5 giorni 

 

 

 

 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

 

Teatro ‘ Amleto’ Teatro 

Leopolda  

Follonica 

1 mattina 

‘ Astri di Maremma’- 

percorso astronomico 

Osservatorio di 

Gavorrano 

1 mattina 

Treno della memoria- conferenza 

tenuta dal prof. Rocchi 

ISIS Follonica 2 mattine 

4 pomeriggi 

Tiro a volo: dalla teoria alla pratica ISIS Follonica 

Poligono 

2 mattine 

Cineforum scolastico: ‘destini 

ciechi’ – sentieri umani 

Teatro off 

Follonica 

11 proiezioni pomeridiane 

Umane migrazioni ISIS Follonica 2 mattine 

Polizia Scientifica: strumenti e 

possibili casi 

ISIS Follonica 1 mattina 

Carabinieri e Corpo della 

Biodiversità 

ISIS Follonica 1 mattina 

Il tema del lavoro tra letteratura e 

storia sociale 

relatore prof. Prunetti 

ISIS Follonica 1 mattina 

Letteratura del 900 

Prof.ssa Casaburi 

ISIS Follonica 1 pomeriggio 

Incontri con esperti L’amore nella letteratura latina 

Prof.ssa Conti 

ISIS Follonica 1 mattina 

3 pomeriggi 

Orientamento Open day universitari per 

presentazione 

Roma, Pisa, 

Firenze,Siena 

1 giorno 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Storia dell’arte 

 

DOCENTE: Francesco Bicco 

 

Testo adottato:L’arte di vedere 3 Edizione Rossa ITE - dal Neoclassicismo a oggi 

Bruno Mondadori 

Struttura del programma annuale : 

U.F. N°12: ORE10 
L’idea e il sentimento:Il Neoclassicismo e il 
Romanticismo 
 

U.F. N°13: ORE10 
 
Di fronte al mondo: Il Realismo e l’Impressionismo 
 

 U.F. N°14: ORE10 
 

Verso il Novecento 
 

U.F. N°15: ORE13 
 
Una rivoluzione nell’arte: Le Avanguardie 
 

U.F. N°16:  ORE12 
 
L’arte tra le due guerre 
 

U.F. N°17: ORE11 
 

Nuovi linguaggi nell’arte del dopoguerra 
 

 

Motivazione delle scelte operate: 

 

Si è seguita la trama del testo, costituita da un racconto continuo che illustra l’evolvere 

dei fenomeni e le connessioni tra essi. 

 

Modalità di lavoro: 

METODOLOGIE 

x 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 
Problemsolving  
(definizione collettiva) 

x 
Peer education 
(strategia educativa di trasmissione di esperienze e conoscenze) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

x 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Altro 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libro di testo  Registratore   Cineforum 

x Audiovisivi  Lettore CD  Lezioni fuori sede  

 Dispense, schemi   Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

x Videoproiettore/LIM  Laboratorio di chimica  Altro ___________________ 

 
MODALITÀ DI VERIFICA 

 Analisi del testo  Prova strutturata 

 Saggio breve   Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione x Interrogazione / esposizione 

 Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

 Prova semistrutturata  Altro: tipologia B e C del nuovo esame di Stato  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze 

Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: FILOSOFIA  

 

DOCENTE: Barbara Sandrucci 

 

Testi adottati: E. Ruffaldi, G.P. Terravecchia, U. Nicola, A. Sani, La rete del pensiero. Da 

Schopenhauer a oggi, Loescher, Torino, 2016. 

Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 10 
(TITOLO) 

Modulo n. 1 La crisi dell’idealismo 

 

Il pensiero di Arthur Schopenhauer  

Il rapporto tra Schopehauer e Kant  

 

Søren Kierkegaard e la filosofia dell’esistenza  

 

U.F. N°2: ORE 10 

Il marxismo come superamento dell’hegelismo 

Ludwig Feuerbach e la Sinistra hegeliana  

La filosofia di Karl Marx  

U.F. N°3: ORE 16 
Dal positivismo alla crisi delle certezze 

 

La concezione positivistica del sapere 

 

Auguste Comte e la teoria dei tre stadi  

 

La filosofia di Friedrich Nietzsche  

Il periodo giovanile e l’interpretazione della tragedia greca  

Il periodo “illuministico”: il metodo genealogico e la “filosofia 

del mattino” 

La “morte di Dio”  e la fine delle illusioni metafisiche  

Il periodo di “Zarathustra” 

L’ultimo Nietzsche: la volontà di potenza, il nichilismo. 

 

La rivoluzione psicoanalitica di Sigmund Freud 

 

 

U.F. N°4: ORE 6 

Modulo n. 3   - Filosofia dell’essere ed esistenzialismo 

La prima fase del pensiero di Martin Heidegger: Essere e tempo  

 

 

Motivazione delle scelte operate: 

Le scelte contenutistiche sono state dettate dall’interesse di far cogliere agli alunni le specificità delle correnti 

filosofiche del XIX e del XX secolo. Gli obiettivi che hanno definito la selezione dei temi svolti in classe sono 

stati  la conoscenza delle principali teorie filosofiche, la capacità di utilizzare il pensiero specifico, la padronanza 

dei concetti chiave e la capacità di operare confronti tra le varie teorie.  

 

Modalità di lavoro: Le lezioni e le scelte didattiche sono state definite al fine di introdurre le varie 

problematiche  presentandole sia dal punto di vista storico-problematico, affinché venga acquisita la 

consapevolezza della storicità dei problemi di carattere filosofico, sia attraverso il confronto con autori 

contemporanei e problematiche attuali, cercando, in tal modo, di rendere le tematiche affrontate più vicine alla 
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realtà degli alunni. Gli argomenti scelti sono stati affrontati sempre in maniera problematica cercando di suscitare 

una riflessione ed una attualizzazione dei medesimi  riportandoli alle esperienze del mondo di oggi. L’assenza per 

gravi motivi personali ha rallentato il lavoro svolto e non reso possibile portare a termine la programmazione 

elaborata all’inizio dell’anno scolastico.  

 
 

 

Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: FISICA 

 

DOCENTE:  LUCIA BIANCIARDI  

 

Testi adottati: IL BELLO DELLA FISICA Parodi,Ostili Mochi Onori ed. linx 

 

 

Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 15 

 

 

CARICHE E CAMPI ELETTRICI 

U.F. N°2:  ORE  20 
CORRENTE ELETTRICA 

U.F. N°3: ORE  20 
CAMPO MAGNETICO 

U.F. N°4: ORE  11 
CAMPO ELETTROMAGNETICO 

U.F. N°5: ORE 
 

U.F. N°6: ORE 
 

 

Motivazione delle scelte operate: 

 

l programma è stato svolto senza esercizi applicativi, ma integrato da relazioni di laboratorio. 

Il programma contiene gli elementi essenziali dell'elettromagnetismo 
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Modalità di lavoro: 

METODOLOGIE  

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 

X Discussione guidata  

 Simulazione di casi  

 

Problemsolving  

(definizione collettiva) 

 

 

Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 

 

 

MEZZI, 

STRUMENTI, 

SPAZI 

 

X Libri di testo  Riviste specifiche  

 Sussidi audiovisivi   Attrezzature multimediali  

 Alternanza scuola/lavoro  Laboratorio di FISICA  

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

 Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

X Prove pratiche  
Altro____RELAZIONE DI 

LABORATORIO_________ 
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La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

 

Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

Il campo magnetico nella materia    dispense 2 

Il campo elettrico indotto e equazioni di Maxwel 2 
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IIstituto SStatale di IIstruzione SSuperiore di FFoolllloonniiccaa 
 

Scheda informativa relativa alla disciplina: : ITALIANO 

 
DOCENTE: MANUELA MARTELLI 
 

TESTI ADOTTATI: ATTUALITA' DELLA LETTERATURA 1, 2, 3 - EDIZIONE 
INTERATTIVA VOLUME1+LABORATORIO COMPETENZE + ANTOLOGIA DIVINA 
COMMEDIA + ITE + DIDASTORE. 
 

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE: 

 

U.F. N°1:  
L’età napoleonica ed il Romanticismo (Leopardi). 
 

U.F. N°2:  
Dalla Scapigliatura al Verismo. 

U.F. N°3:  
Il Decadentismo 

U.F. N°4:  
Il primo Novecento e il periodo tra le due guerre. 

 

Motivazione delle scelte operate: 
 
Il programma è stato svolto in conformità alle decisioni prese in sede di dipartimento, facendo 
riferimento alle linee-guida ministeriali. Sono stati affrontati i vari periodi storici, analizzandoli da un 
punto di vista culturale, sociale, economico, per poi proporre lo studio dei principali esponenti della 
letteratura italiana del periodo in questione. Il lavoro è partito con lo studio della poetica di Giacomo 
Leopardi, pur essendo un autore che fa parte del programma del quarto anno, poiché non era stato 
affrontato l’anno precedente, e trova conclusione nella poetica di Eugenio Montale, dato che, per 
oggettivi motivi di tempo a disposizione, non è possibile proporre altri importanti autori del secondo 
Novecento. 
 

 
Modalità di lavoro: 
 
Lezioni, frontali; lezioni-discussione; visione di documentari o films; analisi dei testi letterari.  
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Scheda informativa relativa alla disciplina: : LINGUA E CULTURA LATINA 

 

DOCENTE: prof.ssa Roberta Conti 

 

 Testi adottati: 

Mortarino, Reali, Turazza, Divum Domus, vol.3, ed. Loescher  

 

 Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 12 

L’età di Nerone: Seneca e Lucano 

U.F. N°2: ORE 5 

Il Satyricon: il realismo petroniano 

 

U.F. N°3: ORE 4 

Poesia epigrammatica nell’età dei Flavi: Marziale 

U.F. N°4: ORE 6 

La prosa nell’età dei Flavi: Quintiliano, 

U.F. N°5:  ORE 4 

La storiografia nell’età di Traiano e Adriano: Tacito 

U.F. N°6: ORE 4 

Il romanzo nell’età degli Antonini: le Metamorfosi di Apuleio 

U.F. N°7: ORE 4 

La letteratura cristiana tra IV e V secolo: Agostino 

 

Motivazione delle scelte operate: 
 

Le scelte sono state operate sulla base del lavoro collegiale di programmazione del Dipartimento di 

Lettere, che a sua volta ha tenuto conto delle direttive ministeriali, in particolare per quanto riguarda 

l’individuazione di nuclei comuni di conoscenze e competenze, delle caratteristiche dell’indirizzo di 

studi  e della classe stessa. 

Nella selezione  degli autori ci si è orientati verso i più significativi dell’epoca imperiale da Nerone in 

poi, con particolare attenzione a spaziare anche tra i generi più praticati nel periodo, in  prosa e poesia. 

 
Modalità di lavoro: 

 

Le metodologie di lavoro hanno previsto prevalentemente  lezioni frontali e discussioni guidate Sono stati 

utilizzati i seguenti strumenti di lavoro: libri di testo,  dispense e la LIM per meglio visualizzare l’analisi dei testi 

scelti. 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: LINGUA INGLESE 

 

DOCENTE: ANNA PERICCI 

 

Testi adottati: Performer Heritage vol.2, M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, ZANICHELLI 

Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 17 
VICTORIAN AGE 
History: the first half of Queen Victoria’s reign 

Society: Life in the Victorian Town, The Victorian Compromise;  Victoria 

education 

Literature: the Victorian novel - Charles Dickens and  children; The theme 

of education:“The definition of a horse” from Hard Times by C. Dickens; 

“Coketown” from Hard Times 

The Arts: New Aesthetic theories - Aestheticism  

Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy 

The Picture of Dorian Gray (FILM) “Dorian’s death” TEXT 

U.F. N°2: ORE 9 
EDWARDIAN AGE 
History: the Edwardian Age – securing the vote for women –World War I  

Cultural issues: Man at war 

 Literature: Modern poetry: tradition and experimentation  

the War Poets: “The Soldier” by R.Brooke 

“Dulce et decorum est” by W. Owen 

U.F. N°3: ORE 10 
THE GREAT WATERSHED 
History and society: age of anxiety (sciences, religion, philosophy, arts) 

James Joyce: a modernist writer,  the Dubliners 

- Lettura integrale e analisi di Eveline  

- “Gabriel’s epiphany” from “the Dead” 

U.F. N°4: ORE 8 
A NEW WORLD ORDER 
Literature: the dystopian novel – George Orwell and political dystopia; 1984 

- “Big Brother is watching you”  

 

Motivazione delle scelte operate: 

Rispetto alla programmazione di inizio anno è stata aggiunta un’opera nell’UF 2 e cambiata una lettura nell’UF 4 

in base alle velleità e interessi della classe. 

 

Modalità di lavoro: 

Lezione frontale, discussione guidata, cooperative learning 

Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

Sportello di conversazione inglese 6 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: MATEMATICA 

 

DOCENTE:  LUCIA BIANCIARDI 

 

Testi adottati: MATEMATICA. AZZURRO 5 Bergamini-Trifone Barozzi. Ed Zanichelli 

 

Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 12 

 

 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 

 

U.F. N°2:  ORE  18 
LIMITI E CALCOLO DI LIMITI 

 

U.F. N°3: ORE  18  
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

U.F. N°4: ORE  18 
STUDIO DI FUNZIONE 

U.F. N°5: ORE 
 

U.F. N°6: ORE 
 

 

Motivazione delle scelte operate: 

 

Il programma è stato svolto con numerosissimi esercizi applicativi. Lo studio di funzione si è 

limitato alle funzioni algebriche fratte 
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Modalità di lavoro: 

 

METODOLOGIE  

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 

X Discussione guidata  

 Simulazione di casi  

X 

Problemsolving  

(definizione collettiva) 

 

X 

Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 

 

MEZZI, 

STRUMENTI, 

SPAZI 

 

X Libri di testo  Riviste specifiche  

 Sussidi audiovisivi   Attrezzature multimediali  

 Alternanza scuola/lavoro  Laboratorio di_____________  

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

X Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro_____________ 
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SCHEDA DOCUMENTO 15 MAGGIO  MATEMATICACRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

 

Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: :_RELIGIONE________ 

 

DOCENTE: Profssa Graziella Poli 

 

Testi adottati: S.BOCCHINI, Incontro all’altro, EDB 

Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 10 
(TITOLO) 

LA CHIESA NEL XX° SECOLO 

 

U.F. N°2: ORE 11 
 

RELIGIONE E SOCIETA’ 

U.F. N°3: ORE 12 
 

LE SFIDE DEL MONDO CONTEMPORANEO 

U.F. N°4: ORE 
 

U.F. N°5:  ORE 
 

U.F. N°6: ORE 
 

 

Motivazione delle scelte operate: 

La programmazione fa riferimento ai documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009, DM 139/07, 

D.P.R. 15 marzo 2010, n.87/88/89, D.M. 972010 e ai documenti curati dalla scuola: POF- Patto di  

corresponsabilità- Delibere  del Cdc- Verbali dei Dipartimenti- Verbali e indicazioni del Cdc – Bisogni 

recepiti da studenti, famiglie e territori 

 

 
Modalità di lavoro: 

Le modalità di lavoro seguite sono le seguenti : lezioni frontali, discussioni guidate, proiezioni 

 

 

 

 

 

 

Attività di approfondimento 

 

Le attività di approfondimento hanno riguardato la preparazione al Progetto “ Treno della memoria 

2019” organizzato dalla Regione Toscana da inserire nell’ambito delle iniziative di cittadinanza e 

costituzione.  

 

Contenuti n° ore 

Lezioni pomeridiane preparatorie per partecipare al treno 

della memoria 

8 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: Scienze naturali 

 

DOCENTE: COSIMO POSTIGLIONE 

 

Testi adottati: 

Valitutti G – Taddei N. e Altri : Dal Carbonio agli OGM PLUS – Chimica Organica , biochimica e 
biotecnologie - Zanichelli  
Ed. PIGNOCCHINO FEYLES CRISTINA ST PLUS - SCIENZE DELLA TERRA + DVD / PER IL SECONDO 
BIENNIO E IL QUINTO ANNO - SEI 

 

Struttura del programma annuale : 

 

U.F. N°1: ORE 10% 
(TITOLO) 

UNITA’ FORMATIVA N.1 – Elementi di Chimica Organica. 
 

U.F. N°2: ORE 40% 
UNITA’ FORMATIVA N.2 – Elementi di Biochimica. 

 

U.F. N°3: ORE 40% 
UNITA’ FORMATIVA N.3 – Molecole xenobiotiche ed 

Elementi pesanti. 

U.F. N°4: ORE 10% 
UNITA’ FORMATIVA N.4 – Introduzione alla Geochimica. 

 

Motivazione delle scelte operate: 

Coerenza con il programma ministeriale; 

Attenzione posta all’interdisciplinarietà; 

Contenuti scientifici attuali capaci di sollecitare l’attenzione degli alunni. 

 
Modalità di lavoro: 

Lezione frontale; 

Gruppi di lavoro; 

Lettura e critica di articoli scientifici di pubblica divulgazione. 

 

Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 

La correlazione statistica tra le molecole organiche persistenti e 

l’incidenza di patologie all’apparato endocrino 

4 

Gli psicofarmaci: impatto ambientale dei prodotti farmaceutici 4 

Nucleosintesi stellare: processo di Hydrogenburning e 

formazione degli elementi chimici 

2 

Uno studio chimico e fisiologico degli effetti delle droghe 2 

Lettura e commento dell’immagine della galassia M87; buchi 

neri supermassicci 

2 
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Scheda informativa relativa alla disciplina: STORIA  

 

DOCENTE: Barbara Sandrucci 

 

Testi adottati: M. Palazzo, M. Bergese, A. Rossi, STORIA Magazine, 3a -3b, La Scuola, 2012.   

Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: ORE 4 
(TITOLO) 

La Belle Epoque e l’età giolittiana 

U.F. N°2: ORE 10 

La Grande Guerra, la dissoluzione dell’ordine europeo, la rivoluzione 

russa 
 

La grande guerra: alleanze, fronti, strategie, esiti 

La rivoluzione russa 

Il primo dopoguerra in Europa  

Il Biennio rosso in Italia e l’avvento del fascismo  

U.F. N°3: ORE 16 

I regimi totalitari  

 

La costruzione del regime fascista in Italia  

L’avvento al potere di Adolf Hitler e il terzo Reich  

La Russia da Lenin a Stalin.  

Lo stalinismo  

U.F. N°4: ORE 10 

La seconda guerra mondiale, la Resistenza europea, il secondo 

dopoguerra 

 

Verso la seconda guerra mondiale: la difficile situazione degli anni ‘30 

La crisi del 1929 e i suoi effetti sull’Europa  

La seconda guerra mondiale: protagonisti, fronti di guerra, esito 

La Resistenza in Italia e in Europa  

U.F. N°5:  ORE 5 
 I problemi del dopoguerra 

La guerra fredda: il duro confronto fra est e ovest 

L’Italia repubblicana e la sua costituzione  

 

Motivazione delle scelte operate: 

Le scelte contenutistiche sono state dettate dall’interesse di far acquisire alla classe la capacità di riconoscere  gli 

elementi di continuità e di rottura nella storia contemporanea, le motivazioni culturali, sociologiche ed 

economiche che sottengono agli eventi storici, di adoperare il linguaggio specifico e di padroneggiare gli 

strumenti concettuali utilizzati dalla storiografia.   

 

Modalità di lavoro: Le lezioni e le scelte didattiche sono state definite al fine di introdurre le varie 

problematiche  presentandole in un’ottica di scuola sociale o “annalistica”, mettendo in evidenza i nessi causali e 

i nessi tra la pluralità dei fattori analizzati. Gli argomenti scelti sono stati affrontati sempre in maniera 

problematica cercando di suscitare una riflessione ed una attualizzazione dei medesimi  riportandoli alle 

esperienze del mondo di oggi. L’assenza per gravi motivi personali ha rallentato il lavoro svolto e non reso 

possibile portare a termine la programmazione elaborata all’inizio dell’anno scolastico.  

 

Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

Riflessione sul tema del lavoro a partire dalla lettura di A. 

Prunetti, 108 metri. A new working class hero, Laterza, Roma-

Bari, 2018. 

5 

La questione dei diritti e il tema della laicità dello Stato  4 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

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

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

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

7. Griglie correzione 1 e 2 ; griglia colloquio 

8. Materiali utili 

 

 



 

33 

 

ALLEGATO n. 1 

 

 

Simulazioni 

Prima e seconda prova 

 

Il consiglio di classe componente docenti ha deciso di effettuare le prove di simulazione elaborate e 

trasmesse dal MIUR  

 

Simulazione 1 Prova : durata 6 h 

1-Data di effettuazione : …19/02/19             Presenza alunni : 25/28 ;   

2-Data di effettuazione : …26/04/1.             Presenza alunni : 27/28 ;   

 

 

Simulazione 2 Prova : durata 6 h 

1-Data di effettuazione : 28/02/19…            Presenza alunni : 27/28 ;   

2-Data di effettuazione : …17/04719           Presenza alunni : 25/28 ;   
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ALLEGATO n. 2 

Griglie di valutazione Prima e seconda prova 
 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 

(max 10) 

 Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna(ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione)Punti 10 

Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato: 

- non ne rispetta alcuno (2) 

- li rispetta in minima parte (4) 

- li rispetta sufficientemente (6) 

- li rispetta quasi tutti (8) 

- li rispetta completamente (10) 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 

(max40) 

 

 

 

 

 

 

 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Punti 10 

 L’elaborato evidenzia:  

- minime conoscenze e assenza di giudizi 

criticipersonali (2)  

- scarse conoscenze e limitata capacità di 

rielaborazione (4) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate 

valutazioni personali (10) 

 

 

 

 

 

 - Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

- Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta)  

- Interpretazione corretta 

e articolata del testoPunti 
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L’elaborato evidenzia: 

- diffusi errori di comprensione, di analisi e di 

interpretazione (6) 

- una comprensione parziale e la presenza di alcuni 

errori di analisi e di interpretazione (12) 

- una sufficiente comprensione, pur con la presenza di 

qualche inesattezza o superficialità di analisi e 

interpretazione (18) 

- una comprensione adeguata e una analisi e 

interpretazione abbastanza completa e precisa (24) 

- una piena comprensione e una analisi e 

interpretazione ricca e approfondita (30) 

 

ORGANIZZAZION

E DEL TESTO 

(max 20) 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

- Coesione e 

coerenza testuale 

Punti 20 

 L’elaborato evidenzia: 

- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e 

nella connessione tra le idee (4) 

- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella 

connessione tra le idee (8) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una 

elementare connessione tra le idee (12) 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una 

buona connessione tra le idee (16) 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso 

con una coerente e appropriata connessione tra le idee 

(20) 

 

LESSICO E STILE 

(max 15) 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 

- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà 

(6) 

- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 

- un lessico specifico e per lo più appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTI

CA 

(max 15) 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di 

punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della 

punteggiatura (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo 

più corretto della punteggiatura (12) 

- una completa padronanza grammaticale e un uso 

appropriato ed efficace della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 
TOTALE 

.… /100 
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AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 

(max10) 

 

 

 

Individuazione 

corretta della tesi e 

delle 
argomentazioni nel 

testo proposto  

Punti 10 

Rispetto alle richieste della consegna, e in particolare all’individuazione 

corretta della tesi e delle argomentazioni, l’elaborato: 

- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le argomentazioni 
del testo (2) 

- rispetta soltanto in parte la consegna e compie errori nell’individuazione 

della tesi e delle argomentazioni del testo (4) 
- rispetta sufficientemente la consegna e individua abbastanza correttamente 

la tesi e alcune argomentazioni del testo (6) 

- rispetta adeguatamente la consegna e individua correttamente la tesi e la 
maggior parte delle argomentazioni del testo (8) 

- rispetta completamente la consegna e individua con sicurezza e precisione 

la tesi e le argomentazioni del testo (10) 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max35) 

 

 

 

 

 

 

 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 
valutazioni personali 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia:  

- minime conoscenze e assenza di giudizi criticipersonali (3)  

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (6) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (9) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (12) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali 
(15) 

 

 

 

 Correttezza e 
congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 
sostenere 

l’argomentazione 

Punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo(4) 

- riferimenti culturali scarsi e/onon corretti (8) 

- un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con qualche 
genericità, inesattezza o incongruenza(12) 

- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e 

pertinenza (16) 
- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con piena 

correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZION

E DEL TESTO 

(max25) 

- Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del 

testo 

- Coesione e 
coerenza testuale 

Punti15 

 L’elaborato evidenzia: 

- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 
idee (3) 

- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 

idee (6) 
- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione 

tra le idee (9) 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le 
idee (12) 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e 

appropriata connessione tra le idee (15) 

 

 Capacità di 
sostenere con 

coerenza il percorso 
ragionativo 

adottando connettivi 

pertinenti 

Punti 10 

L’elaborato evidenzia:  
- un ragionamento privo di coerenza, con connettivi assenti o errati (2)  

- un ragionamento con lacune logiche e un uso inadeguato dei connettivi (4) 
- un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con connettivi 

semplici e abbastanza pertinenti (6) 

- un ragionamento coerente, costruito conconnettivi per lo più adeguati e 
pertinenti (8) 

- un ragionamento coerente, costruito con una scelta varia, adeguata e 

pertinente dei connettivi (10) 

 

LESSICO E STILE 

(max15) 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 

- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6) 

- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 
- un lessico specifico e per lo più appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTI

CA 

(max15) 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 
sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della 

punteggiatura (12) 

- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace 
della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

TOTAL

E 
.… /100 
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AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 

(max10) 

 

 

 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia  

Punti 10 

Riguardo alle richieste della traccial’elaborato: 

- non rispetta la traccia(2) 

- rispetta soltanto in parte la traccia (4) 
- rispetta sufficientemente la traccia(6) 

- rispetta adeguatamente la traccia(8) 

- rispetta completamente la traccia(10) 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max35) 

 

 

 

 

 

 

 

- Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni personali 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia:  

- minime conoscenze e assenza di giudizi criticipersonali (3)  
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (6) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (9) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (12) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali 

(15) 

 

 

 

 Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

Punti 20 

 

L’elaborato evidenzia: 

- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto fuori luogo(4) 

- scarsa presenza e superficialitàdei riferimenti culturali, con alcuni errori 
(8) 

- sufficiente controlloe articolazione dei riferimenti culturali, pur con 

qualche imprecisione e/o genericità(12) 
- buona padronanza e discreto approfondimentodei riferimenti culturali, 

usati con correttezza e pertinenza (16) 

- dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, usati con 
ampiezza, correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZION

E DEL TESTO 

(max25) 

- Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del 

testo 

- Coesione e 
coerenza testuale 

Punti15 

 L’elaborato evidenzia: 

- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 
idee (3) 

- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 

idee (6) 
- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione 

tra le idee (9) 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le 
idee (12) 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e 

appropriata connessione tra le idee (15) 

 

 Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

Punti 10 

L’elaborato evidenzia:  

- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (2)  

- uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione(4) 

- uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con qualche 
elemento in disordine (6) 

- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (8) 
- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (10) 

 

LESSICO E STILE 

(max15) 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 

- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6) 
- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 

- un lessico specifico e per lo più appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTI

CA 

(max15) 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della 

punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace 

della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 

 

 

TOTAL

E 
.… /100 
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ISIS FOLLONICA –Liceo Scienze Umane 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2° PROVA SCRITTA 

Classe 5^  Sez____                                       Candidato/a:________________________ 

Indicatori Descrittori Punti 
TEMA 
«A» 

QUESITI 
«B» 

1° 
quesito 

2° 
quesito 

«A»   

ComprendereIl contenuto ed il 

significato delle informazioni 

fornite dalla traccia e le 

consegne che la prova prevede.  

(max p.5) 

coglie parzialmente o fraintende 1-2    

coglie le richieste e le informazioni e riesce 
ad operare qualche inferenza 

3-4 
   

coglie tutte le informazioni e le richieste, 
anche quelle che richiedono operazioni di 
inferenza, dimostrando di comprendere 
pienamente il testo 

5 

   

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 
 (max p.7) 

dimostra conoscenze frammentarie e 
lacunose 

1-2 
   

dimostra conoscenza superficiale e generica 3-4    

dimostra conoscenza essenziale ma corretta 5-6    

dimostra conoscenza completa e 
approfondita 7 

   

Interpretare Fornire 

un'interpretazione coerente ed 

essenziale delle informazioni 

apprese, attraverso l'analisi 

delle fonti e dei metodi di 

ricerca. 

(max p.4) 

Fornisce un’interpretazione frammentaria e 
incompleta o superficiale 

1 
   

Fornisce un’interpretazione essenziale e 
coerente 

2-3 
   

Fornisce un’interpretazione accurata 
approfondita, originale 4 

   

ArgomentareEffettuare 

collegamenti e confronti tra gli 

ambiti disciplinari afferenti alle 

scienze umane; leggere i 

fenomeni in chiave critico 

riflessiva; rispettare i vincoli 

logici e linguistici.  

(max p.4) 

svolge il discorso in modo frammentario o 
incompleto  

1 
   

svolge il discorso in modo lineare, anche se 
non particolarmente originale; svolge il 
discorso in modo articolato ma non sempre 
coerente 

2-3 

   

svolge il discorso in modo articolato e 
completo, argomentando con logica 4 

   

  TOTALE PUNTI 

 

  

 
 

 
                 PUNTEGGIO PONDERATO 

X 0,60 X 0,40 

 
 PUNTEGGIO TOTALE   

 
N.B. Gli eventuali numeri decimali ≥ 0,5 si arrotondano per eccesso all’unità superiore 
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ALLEGATO n. 3 Programmi disciplinari 

 

 

Anno scolastico 2018 / 2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina FISICA Docente LUCIA BIANCIARDI 

Classe V sez. C Indirizzo L S U 

 

Testo utilizzato: IL BELLO DELLA FISICA quinto anno PARODI OSTILI, 

MOCHI ONORI. ED LINX 

Programma svolto: 

Cariche e campi elettrici. La carica elettrica. Elettrizzazione per strofinio. Isolanti 

e conduttori  Struttura elettrica della materia. Conservazione della carica elettrica. 

Elettrizzazione per contatto. Elettrizzazione per induzione elettrostatica. La legge di 

Coulomb . Interazione tra cariche elettriche. Analogie e differenze tra forza elettrica 

e forza gravitazionale. Il campo elettrico Definizione operativa del campo elettrico. 

Campo generato da una carica puntiforme. Principio di sovrapposizione di più 

campi. Le linee  di forza del campo elettrico. L'energia potenziale e il potenziale 

elettrico. Energia potenziale elettrica. Lavoro  nel campo elettrico. La 

conservazione dell’energia. La differenza di potenziale elettrico. Differenza di 

potenziale e moto delle cariche elettriche. La relazione tra campo e potenziale 

elettrico. La Definizione del flusso del campo elettrico . Approfondimento: 

Teorema di Gauss per il campo elettrico. Conseguenze del Teorema di Gauss: 

campo elettrico generato da un filo uniformemente carico, campo  elettrico generato 

da una lastra uniformemente carica , campo elettrico di un condensatore, campo 

elettrico di una sfera uniformemente carica.  

Moto di una particella carica in un campo elettrico. Particella con velocità parallela 

alle linee del campo elettrico. Particella con velocità perpendicolare alle linee del 

campo elettrico. 

 I condensatori: condensatori piani. Capacità di un condensatore. Capacità di un 

condensatore piano in funzione delle sue caratteristiche fisiche. Energia 

immagazzinata da un condensatore 

     La corrente elettrica. La corrente elettrica nei solidi.  Definizione di corrente 

elettrica. Il generatore di forza elettromotrice. La resistenza elettrica e le leggi di 

Ohm.  Prima e seconda legge di Ohm. La potenza elettrica e l'effetto Joule.. I 
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circuiti elettrici.   Resistenze in serie  e in parallelo ; legge dei nodi.  Condensatori 

in serie e in parallelo. La forza elettromotrice di un generatore.  

 Il campo magnetico. I magneti. Aghi magnetici e poli magnetici. Il vettore campo 

magnetico.  Interazioni tra correnti e magneti. L’esperienza di Oersted. 

L’esperienza di Faraday. L’esperienza di Ampere. La forza di Lorentz e il campo 

magnetico. Campo magnetico generato da un filo percorso d corrente: legge di Biot-

Savart.  Il campo magnetico di una spira. Il campo magnetico di un solenoide Il 

moto di una particella carica in un campo magnetico. La traiettoria della particella 

carica nei casi:  velocità  perpendicolare, parallela e inclinata di un angolo 

qualunque rispetto al vettore campo magnetico.  Il selettore di velocità e lo 

spettrografo di massa.  Le forze esercitate da campi magnetici su conduttori percorsi 

da corrente. Analogie tra la forza agente su un conduttore e la forza di Lorentz. 

Azione del campo magnetico su una spira percorsa da corrente Approfondimento : 

momento torcente   di una spira in un campo magnetico e formula relativa Motore 

elettrico  a corrente continua, 

 I campi magnetici nella materia. Sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche, 

diamagnetiche. Approfondimento:   Ciclo di isteresi magnetica 

 

 Il campo elettromagnetico. Semplici esperimenti sulle correnti indotte. 

L'induzione elettromagnetica.  Interpretazione microscopica delle esperienze  sulle 

correnti indotte. In particolare esistenza e formula della forza elettromotrice indotta. 

Definizione di flusso del campo magnetico.  Approfondimento:Teorema di Gauss 

per il campo magnetico   La legge di Farady-Neumann : approfondimento : 

dimostrazione della legge di Faraday –Neumann   La legge di Lenz. 

La produzione di corrente alternata: l’alternatore. Approfondimento: Legge di 

variazione del flusso, della forza elettromotrice e della corrente alternata. Valori 

massimi e valori efficaci della  tensione e della corrente e loro significato. Potenza 

media di un circuito in corrente alternata. Il trasformatore.   

  Approfondimento: Campo elettrico indotto- Circuitazione del campo elettrico e 

forza elettromotrice indotta.  Campo magnetico indotto e corrente di spostamento. 

Legge di Ampere Maxwell. Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 

Propagazione delle onde elettromagnetiche. Relazione tra campo elettrico e campo 

magnetico- Velocità della luce.  Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche. 

Lo spettro  della radiazione elettromagnetica 
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Anno Scolastico 

2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: Storia dell’Arte 

Docente: Francesco Bicco 

Classe 5^  sez. C  Indirizzo Scienze Umane 

Testo utilizzato: 

 

L’arte di vedere 3 Edizione Rossa ITE - dal Neoclassicismo a oggi 

Bruno Mondadori 
 

 

Unità 12 

L’idea e il sentimento: Il Neoclassicismo e il Romanticismo 
 

Capitolo 32 

 

Il Neoclassicismo: 

 

1) Un nuovo canone di bellezza 

2) Il genio neoclassico di Antonio Canova 

3) David: Classicismo e virtù civica 

4) Il nuovo classicismo dell’architettura 

5) Un panorama del neoclassicismo in Italia 

 

 

 

 

 

 

 
Capitolo 33 

 
Il Romanticismo: 

 

1) Una sensibilità nuova 

2) Fantasia, natura e sublime nel Romanticismo Inglese 

3) Friedrich e l’anima della natura 

4) Oltre il classicismo: La pittura in Francia 

5) Un’arte per la nazione: L’Italia 

6) Etica e spiritualità: I preraffaelliti 

7) L’architettura in età romantica 



 

41 

 

 
Unità 13 

Di fronte al mondo: Il Realismo e l’Impressionismo 

 
Capitolo 34 

 

Il Realismo del secondo Ottocento 

 

1) Educarsi al vero: La pittura in Francia 

2) Una verità tutta Italiana: Macchiaioli e Scapigliati 

 
Capitolo 35 

 

La stagione dell’Impressionismo 

 

1) Il nuovo volto delle città 

2) La rivoluzione di un pittore classico: Edouard Manet 

3) La poetica dell’istante: L’Impressionismo 

4) Plasmare la modernità: Rodin e Rosso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità 14 

Verso il Novecento 

 
Capitolo 36 

 
Il Postimpressionismo 

 
1) Parigi, oltre l’Impressionismo 

2) Tra simbolo e realtà: Il Divisionismo 

3) Cézanne: Il recupero della forma 

4) L’arte di un “primitivo”: Paul Gauguin 

5) Oltre la realtà visibile: Il Simbolismo 

6) Vincent van Gogh: Le radici dell’Espressionismo 

 
Capitolo 37 

 

L’Art Nouveau 

 

1) Un’arte nuova alle soglie del XX secolo 

2) L’arte in rivolta: Le Secessioni 

 

Unità 15 

Una rivoluzione nell’arte: Le Avanguardie 
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Capitolo 38 

 

L’Espressionismo 

 

1) Le belve nell’arte: I Fauves 

2) Sotto il segno dell’anticonformismo: La Brucke 

3) Una stagione all’inferno: L’Espressionismo in Belgio e Austria 

4) Intrecci di arte e di vita: La Scuola di Parigi 

 

 

 

 

 

 

 
Capitolo 39 

 

Il Cubismo 

 

1) Picasso, Braque e la nascita del Cubismo 

2) Forma, ritmo e colore: Gli altri Cubisti 

3) Picasso dopo il Cubismo: Classicità e impegno civile 

 
Capitolo 40 

 

Il Futurismo 

 

1) L’ebbrezza della modernità: Genesi e sviluppo del Futurismo 

2) La diffusione del Futurismo in Europa 

 

 

 
Capitolo 41 

 
L’Astrattismo 

 

1) Verso l’astrazione: Il Cavaliere Azzurro 

2) L’arte spirituale e colorata di Kandinskij 

3) Un astratto con qualche ricordo: La pittura di Paul Klee 

4) Piet Mondrian, l’anima geometrica dell’Astrattismo 

5) Malevic e la supremazia della sensibilità 

 

Unità 16 

L’arte tra le due guerre 

 
Capitolo 42 

 

L’ultima stagione delle Avanguardie 

 

1) L’arte dello sconcerto: Il Dadaismo 

2) Oltre l’apparenza delle cose: La Metafisica 

3) L’espressione dell’io primordiale: Il Surrealismo 
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Capitolo 43 

 

Nuovi realismi 

 

1) Le forme del ritorno alla tradizione 

2) L’arte in età fascista, fra consenso e opposizione 

3) La scultura tra modernità e arcaismo 

4) Lo sguardo feroce della Nuova Oggettività 

5)  L’arte al di là dell’oceano 

 
Capitolo 44 

 

L’architettura moderna 

 

1) L’architettura americana e il genio di Wright 

2) I pionieri dell’architettura moderna 

3) L’architettura tra le due guerre: Il Movimento Moderno 

4)  L’architettura italiana del primo Novecento 

 

 

 

 

 

 

Follonica 11/05/2019 F

Firma docente 

 Francesco Bicco 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina FILOSOFIA  Docente Barbara Sandrucci 

Classe V sez.  C Indirizzo Scienze Umane  

 

Testo utilizzato:  E. Ruffaldi, P. Carelli, N. Ubaldo, La rete del pensiero, vol. 3,  Loescher,  

Programma svolto:  

 

UNITA’ 1 - La crisi dell’idealismo 

 

Il pensiero di Arthur Schopenhauer  

Il rapporto tra Schopehauer e Kant  

 

Søren Kierkegaard e la filosofia dell’esistenza  

 

Ludwig Feuerbach e la Sinistra hegeliana  

Il ribaltamento dei rapporti di predicazione e l’ateismo  

 
La filosofia di Karl Marx 

Il rapporto con Hegel e Feuerbach  

Il concetto di alienazione  

La concezione materialistica della storia  

L’analisi della società borghese e l’avvento della società socialista 

 

UNITA’ 2 - Dal positivismo alla crisi delle certezze 

La concezione positivistica del sapere 

 

 

La filosofia di Friedrich Nietzsche  

Il periodo giovanile e l’interpretazione della tragedia greca  

Il periodo “illuministico”: il metodo genealogico e la “filosofia del mattino” 

La “morte di Dio”  e la fine delle illusioni metafisiche  

Il periodo di “Zarathustra” 

 

UNITA’ 3 –  Sigmund Freud e la nuova visione del soggetto 

 

La realtà dell’inconscio e i modi per “accedere” ad esso 

La scomposizione psicoanalitica della personalità 
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I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

La teoria della sessualità e il complesso di Edipo 

 

UNITÁ 4 – La filosofia dell’esistenza di Martin Heidegger  

“Essere e tempo” tra ontologia ed esistenzialismo  

L’esser-Ci e gli esistenziali  

Esistenza inautentica e progettualità autentica 

 

 

 

 

Follonica, 10 maggio 2019 
 

 

    Barbara Sandrucci 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: Italiano  Docente: Manuela Martelli 

Classe: V  sez.: C  Indirizzo: Scienze Umane 

Testo utilizzato: TESTI ADOTTATI: ATTUALITA' DELLA LETTERATURA 1,2,3-
EDIZIONE INTERATTIVA VOLUME1 + LABORATORIO COMPETENZE + 
ANTOLOGIA DIVINA COMMEDIA + ITE + DIDASTOR + ITE + DIDASTORE. 

 

Programma svolto: 

Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero. La poetica del ‘vago e indefinito’ (testi: ‘La teoria del piacere’ dallo 

Zibaldone). Leopardi e il Romanticismo. I Canti (testi: L’infinito, A silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del 

villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La ginestra o il fiore del deserto). Le Operette morali e 

‘l’arido vero’ (testi: Dialogo della Natura e di un islandese). Visione del film ‘Il giovane favoloso’. 

L’età postunitaria: scenario storico, sociale e culturale. La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. 

Giosue Carducci: la vita, le opere, la poetica. La prima fase della poesia carducciana. Le Rime nuove (testi: Pianto 

antico). Le Odi barbare (testi: Alla stazione in una mattina d’autunno). Il romanzo del secondo Ottocento in Europa 

e in Italia. Il Naturalismo francese. Il Verismo italiano. Giovanni Verga: la vita, i romanzi preveristi, la svolta 

verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista (testi: Impersonalità e regressione  da L’amante di Gramigna). 

L’ideologia verghiana. Vita dei campi (testi: Rosso Malpelo). Il ciclo dei Vinti (testi: I ‘vinti’ e la ‘fiumana’ del 

progresso da I Malavoglia, Prefazione). I Malavoglia (testi: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, da I 

Malavoglia, cap.1; la conclusione del romanzo, da I Malavoglia, cap.XV). Le Novelle rusticane (testi: La roba). Il 

Mastro-don Gesualdo (testi: La morte di Mastro-don Gesualdo, cap. IV). 

Il Decadentismo: lo scenario sociale e culturale. La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. 

Temi e miti della letteratura decadente. Lettura del testo ‘Corrispondenze’, tratto da i fiori del male di C. Baudelaire. 

Gabriele d’Annunzio: la vita. L’estetismo e la sua crisi (testi: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 

Muti da Il piacere). I romanzi del superuomo. Le Laudi (testi: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto). Il periodo 
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‘notturno’ (testi: La prosa ‘notturna’ dal Notturno). Giovanni Pascoli: la vita, la visione del mondo, la poetica. I 

temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Le raccolte poetiche. (testi: X Agosto da Myricae, L’assiuolo da 

Myricae, Novembre da Myricae). I Canti di Castelvecchio (testi: Il gelsomino notturno). 

Il primo Novecento: storia, società, cultura, idee. La stagione delle avanguardie. I futuristi. Manifesto del 

Futurismo. Manifesto teorico della letteratura futurista (testi: Bombardamento da Zang tumb tuum, Lasciatemi 

divertire). I crepuscolari (cenni). Italo Svevo: la vita, la cultura. Il primo romanzo: Una vita. Il secondo romanzo: 

Senilità (testi: Il ritratto dell’inetto). La coscienza di Zeno (testi: Il fumo, La morte del padre, La profezia di 

un’apocalisse cosmica). Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica (testi: Un’arte che scompone il 

reale da L’umorismo). Le poesie e le novelle (testi: Ciàula scopre la luna, Il treno ha fischiato). I romanzi (testi: Lo 

strappo nel cielo di carta, da Il fu Mattia Pascal; Nessun nome, da Uno, nessuno e centomila). Gli esordi teatrali e il 

periodo del ‘grottesco’. Il giuoco delle parti (lettura integrale). Il ‘teatro nel teatro’ (testi: La rappresentazione 

teatrale tradisce il personaggio, da Sei personaggi in cerca d’autore). 

La poesia tra le due guerre: storia, società, cultura idee. Umberto Saba: la vita, le opere, la poetica. Il Canzoniere 

(testi: A mia moglie, Amai). Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere, la poetica. L’Allegria (testi: Il porto sepolto, 

Veglia, Mattina, San Martino del Carso, Soldati). Il Sentimento del tempo (testi: Di luglio). Il dolore e le ultime 

raccolte. L’ermetismo. Salvatore Quasimodo (testi: Ed è subito sera). Eugenio Montale: la vita. Ossi di seppia 

(testi: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato). Il 

‘secondo’ Montale: Le occasioni (testi: La casa dei doganieri). Il ‘terzo’ Montale (testi: Piccolo testamento). 

L’ultimo Montale (testi: Ho sceso, dandoti il braccio almeno un milione di scale). 

Divina Commedia: introduzione alla terza cantica. Lettura integrale del primo, sesto e trentatreesimo canto. 

Tipologie di scrittura: analisi del testo, testo argomentativo, tema di ordine generale. 

 

Follonica:                                                                   Firma docente 

                                                             Firme alunni 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Lingua e Cultura Latina      Docente Roberta Conti 

Classe V sez.  C     Indirizzo Liceo delle Scienze Umane 

Testo utilizzato: 

Mortarino, Reali, Turazza, Divum Domus, Dalla prima età imperiale al Tardoantico 
vol.3, Loescher Editore 

Programma svolto: 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 
 

SENECA  
La vita 
Le opere 

I Dialogi e i Trattati 
Le Epistulae morales ad Lucilium 
Le Tragedie (caratteristiche generali) 

L’Apokolokyntosis   

Lo stile della prosa senecana 

Percorsi testuali 
Il significato dell’esistenza 

Testo di apertura in latino: 

E’ davvero breve il tempo della vita? (De brevitate vitae, 1, 1-4) su fotocopia 

Testi in italiano 

Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita (Epistulae ad Lucilium, 1,1) 

Lo spreco del tempo negli occupati (De brevitate vitae 2,1-3; su fotocopia) 

Uno sguardo nuovo sulla schiavitù 

Testo di apertura in latino: 

Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4) 

 

Testi in italiano 

Condizione degli schiavi ((Epistulae ad Lucilium, 47, 5-9) 

Eguaglianza degli uomini di fronte ai rivolgimenti della fortuna (Epistulae ad Lucilium, 47, 10) 

 

 

 

 

LUCANO  

La vita 

Il Bellum civile: le fonti e il contenuto 

Le caratteristiche dell’epos di Lucano  

I personaggi del Bellum civile: un poema senza eroe 

Il linguaggio poetico di Lucano 
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I testi 
Il Bellum civile 

Il Proemio (vv. 1-12, in traduzione) 

 

 

PETRONIO  
La questione dell’autore del Satyricon 

Il contenuto dell’opera 
Un genere letterario composito 

Petronio, tra fantasia e realismo 

La cena di Trimalchione: intrattenimento e riflessione 

Lingua e stile 

Percorsi testuali  
La cena di Trimalchione 

Testo di apertura in latino: 

Fortunata, moglie di Trimalchione (Satyricon,37 1-10) 

Testi in italiano 

Da chi si va oggi? Trimalchione, un gran signore (Satyricon, 26, 27) 

Trimalchione giunge a tavola (Satyricon, 31-33) 

La fabula Milesia 

La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112) 

 

Lettura: La morte di Petronio secondo Tacito (Tacito, Annales, 16, 18-19) 

 

L’ETA’  DEI  FLAVI 
 

MARZIALE e  l’epigramma  

La vita 

Le opere 

Varietà tematica e realismo espressivo 

Lingua e stile 

 
 
Percorsi testuali 
Il mondo personale e degli affetti 

Testo di apertura in latino: 

 Erotion (Epigrammata, V, 34; testo in latino su fotocopia) 

Testi in italiano 

Bilbili e Roma (Epigrammata, XII, 18) 

Dichiarazioni di poetica 

Testo in italiano: 

Libro o libretto (Epigrammata, X,1) 
La rappresentazione comica della realtà 

Testi in italiano 

Matrimoni di  interesse (Epigrammata, I,10; X,8;X,43; su fotocopia) 

 

 

 

QUINTILIANO  
La vita 

L’Institutio Oratoria 

Lingua e stile 

Percorsi testuali: 

Quintiliano, il maestro di retorica 

Testo di apertura in latino: 



 

50 

 

La scuola è meglio dell’educazione domestica (Institutio oratoria; 1, 2, 1-2) 

Testi in italiano 

Difesa dell'educazione pubblica (Institutio oratoria; 1, 2, 13-15 ) 

Compiti e doveri dell’insegnante (Institutio oratoria, 2,2) 

Necessità del gioco e valore delle punizioni (Institutio oratoria,1,3,8-16)  

Letture: 

Quintiliano: maestro della metodologia della comunicazione (Dispensa)  

 

 

L’ ETÀ DEGLI ANTONINI 
 

TACITO  
La vita 
Le due monografie, l’Agricola e la Germania, e il Dialogus de oratoribus 

La grande storia di Tacito: le Historiae e gli Annales 

Il metodo  storiografico di Tacito 

Sine ira et studio: moralismo e pessimismo.  

 

 

Tacito e il “destino dell’Impero” 

Gli exempla virtutis 

La lingua e lo stile 

Percorsi testuali: 

Germani e Romani 

Testo di apertura in latino: 

I Germani sono come la loro terra (Germania, 4-5) 

Testi in italiano 

Le risorse naturali e il denaro (Germania, 5) 

Il matrimonio (Germania, 18) 

La fedeltà coniugale (Germania, 19) 

Il mestiere di storico e la riflessione sul potere 

Testi in italiano 

Agricola “uomo buono” sotto unn “principe cattivo” (Agricola, 42) 

Il discorso di Calcago (Agricola, 30) 

Roma brucia: Nerone canta l'incendio di Troia (Annales, 15, 38-39) 

 

 

APULEIO   
La vita 

L’Apologia (o De magia) 

Le Metamorfosi: il genere, la  trama  e la struttura, l’interpretazione allegorica, la lingua e lo stile 

Percorso testuale (testi in italiano) 
Attento lettore: ti divertirai (Metamorfosi 1,1) 

Lucio si trasforma in asino (Metamorfosi 3, 24-26)) 

Lucio riassume la figura umana (Metamorfosi 11,13)) 

La favola di Amore e Psiche: c’era una volta un re e una regina (Letture scelte tra IV e VI libro)  

 

LA LETTERATURA CRISTIANA TRA IV E V SECOLO:  AGOSTINO 
 

AGOSTINO  

La vita  
Le Confessiones, un’auotobiografia spirituale 

Lettura: Agostino e Petrarca 
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Percorso testuale dalle Confessiones: 
Un cor inquietum alla ricerca di Dio 

Tolle, lege: la conversione di Agostino (Confessiones 8, 12,28-29) 

Testi in italiano: 

Il furto delle pere (Confessiones, 2,4,9) 

Svaghi studenteschi: l’amore carnale (Confessiones 3,1) 

 

 

 

 

 

Follonica, 8 maggio, 2019 Firma docente 

     (prof.ssa Roberta Conti) 

 
 

 FIRME ALUNNI 
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Anno scolastico 2018 / 2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina MATEMATICA Docente LUCIA BIANCIARDI 

Classe V sez. C Indirizzo L S U 

 

 

Testo utilizzato: MATEMATICA AZZURRO 5 MASSIMO BERGAMINI-

ANNA TRIFONE-GRAZIELLA BAROZZI ED ZANICHELLI 

Programma svolto: 

       Le funzioni e le loro proprietà 

Funzioni reali di variabile reale.  Classificazione delle funzioni. Dominio di una 

funzione. Zeri e segno di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive biiettive. 

Proprietà delle funzioni : funzioni decrescenti e crescenti, funzioni 

monotone, funzioni periodiche, funzioni pari e dispari. Definizione di 

funzione inversa e di funzione composta. 

 

 

I limiti. 

Gli intervalli e gli intorni. Punti isolati e punti di accumulazione. La definizione 

di limite: limite finito per x che tende ad un valore finito o ad un valore 

infinito. Limite infinito per x che tende ad un valore finito o ad infinito.  

Verifica dei limiti. Definizione di limite destro e limite sinistro. Primi 

teoremi sui limiti.: teorema dell’unicità del limite ( con  dimostrazione) 

teorema della permanenza del segno, teorema del confronto. Definizione di 

asintoti verticali e orizzontali. 

Calcolo dei limiti  

Operazioni sui limiti: limite della somma , differenza, prodotto e quoziente di 

funzioni. Forme indeterminate:  /  
0

0        0  calcolo di limiti che 
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si presentano in una forma indeterminata.  Gli infinitesimi e gli infiniti: 

definizione e confronto tra infinitesimi e tra infiniti.  

 Le funzioni continue. Definizione di funzione continua. I teoremi sulle funzioni 

continue: Teorema di Weierstrass,  Teorema dei valori intermedi Teorema di 

esistenza degli zeri.  I punti di discontinuità di una funzione: discontinuità di 

prima, seconda e terza specie. Verifica della discontinuità di una funzione  

Gli asintoti obliqui: definizione e formula. Ricerca degli asintoti di una 

funzione Grafico probabile di una funzione. 

La derivata di una funzione 

Definizione di rapporto incrementale di una funzione. Problema della tangente 

ad una funzione in un punto. Derivata di una funzione: definizione e 

significato geometrico. Calcolo della derivata di una funzione usando la 

definizione. Calcolo della retta tangente ad una funzione in un punto con 

l’uso della derivata. Derivata destra e derivata sinistra. Definizione di punti 

stazionari. Punti di non derivabilità:cuspidi, punti angolosi, punti di flesso a 

tangente orizzontale. Continuità e derivabilità . Teorema su continuità e 

derivabilità  (con dimostrazione).Derivate fondamentali : derivata di una 

costante,derivata della variabile, derivata della potenza, derivata delle 

funzioni goniometriche, derivata delle funzioni esponenziali, derivata della 

funzione logaritmica,. 

Calcolo di derivate. Derivata della somma, del prodotto e del quoziente di 

funzioni. Derivata del reciproco di una funzione. Derivata della funzione 

composta.  Calcolo di derivate con le regole di derivazione. Definizione di 

differenziale di una funzione e significato geometrico Derivate di ordine 

superiore al primo. 
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Teoremi del calcolo differenziale 

Teorema  di Lagrange (dimostrazione geometrica del teorema) Teorema di Rolle 

(con dimostrazione) Teorema di Cauchy (con dimostrazione) Teorema di De 

L’Hospital  . Verifica dell’applicabilità dei teoremi del calcolo differenziale 

alle funzioni. 

Studio di funzioni 

Funzioni crescenti e decrescenti . Teorema sulla crescenza e decrescenza  con la 

derivata prima (con dimostrazione).  Massimi, minimi e flessi di una 

funzione.   Definizione di concavità di una funzione.  Ricerca dei massimi , 

dei minimi e dei  flessi orizzontali con la derivata prima. Studio della 

concavità con la derivata seconda e flessi obliqui. Studio di una funzione 

razionale intera e fratta. 
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Anno scolastico 2018_/2019_ 

PROGRAMMA SVOLTO   

Disciplina _RELIGIONE_______  Docente __G.POLI_______ 

Classe ___5_____  sez.  _C__A______ Indirizzo _L.S.U. e S.S_______ 

Testo utilizzato: S.Bocchini, 150 Schede di Religione, EDB 

Programma svolto: 

MODULO 1 : IMMIGRAZIONE E MONDIALITA’ 

La situazione attuale. Analisi dati 

Concetto di mondialita’. Alterita’ e differenze 

Lo straniero oggi 

Pregiudizio razziale, l’antisemitismo 

Approfondimento sull’olocausto 

 

MODULO 2 : RELIGIONE E SOCIETA’ 

Passato e presente : che posto ha la religione 

Come si esprime il sentimento religioso 

Fondamentalismo e integralismo 

Incontro all’altro : le nuove forme di razzismo 

MODULO 3 : LE SFIDE DEL MONDO CONTEMPORANEO 

Un’etica per il lavoro: la crisi oggi 

Le nuove schiavitù del XXI° sec.  

Terrorismo, guerra e religioni: la pace 

Violenza e non violenza 

Mafia, civiltà della morte 

Nord e Sud del mondo 

 
follonica …15-05.2019  ……………… 

 

F
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ir

ma 

do

ce

nte 

     (prof. …G.Poli…….) 
 FIRME ALUNNI 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 Docente  ALLEGRINI SIMONETTA 

Classe  5  sez.  C Indirizzo  LSU 

TESTO UTILIZZATO: Del Nesta, Parker, Tasselli    “ Sullo sport”   Ed. D’Anna 

PROGRAMMA SVOLTO:  

TEORIA : il corpo e la sua funzionalità: sistema scheletrico, sistema muscolare, apparato cardio –

circolatorio, apparato respiratorio.  

PRATICA: Giochi sportivi Pallavolo: Fondamentali individuali: tecnica ed esecuzione del palleggio, 

bagher, battuta in sicurezza e dall’alto, il muro. Fondamentali di squadra: composizione della squadra e i 

diversi ruoli, teoria dei posti e le rotazioni. La ricezione .La schiacciata. La partita. Cenni di regolamento 

tecnico. Partecipazione al Torneo di Istituto. Pallacanestro:   Fondamentali individuali: palleggio con mano 

dx e sx, passaggi a due mani dal petto, da sopra la testa, battuta a terra, tiro a una mano, lancio tipo baseball, 

arresto a 1 e 2 tempi, cambi di direzione in palleggio, passaggi e lanci in corsa. Gioco organizzato di 1 

contro 1, 2 contro 2, 3 contro 3. La partita. Cenni di regolamento tecnico Badminton: Fondamentali 

individuali: servizio, colpo dritto da sopra, dritto e rovescio, smash ,lob .Partite singole e a coppie.  Atletica 

leggera: Approfondimento sulla tecnica di corsa,  salto in  lungo,  salto in alto. Freesby:  Fondamentali 

individuali: tecnica ed esecuzione del lancio e della ricezione. Gioco Ultimate a squadre in campo esterno.  

Giochi tradizionali Pallatamburello: Fondamentali individuali: tecnica ed esecuzione del passaggio di 

dritto e rovescio, in volo e con rimbalzo a terra. Fondamentali di squadra: composizione della squadra, teoria 

dei posti e rotazioni. La partita. Palla prigioniera. Tiro a volo: dalla pratica alla teoria.  Attività’ di 

potenziamento muscolare a carico naturale, fisiologico (cardio-respiratorio), stretching, correlata alle 

nozioni teoriche.  

  ATTIVITA’ VALUTATIVA : prova scritta e presentazione di proposte pratiche a    valenza  didattica 
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Follonica …11/05/ 2018……………… F

ir

ma 

do

ce

nte 

     (prof. Simonetta Allegrini) 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Scienze naturali  Docente Cosimo Postiglione 

Classe 5  sez. C Indirizzo Liceo delle Scienze umane 

Testo utilizzato: 

Valitutti G – Taddei N. e Altri : Dal Carbonio agli OGM PLUS – Chimica Organica , biochimica e 
biotecnologie - Zanichelli  
Ed. PIGNOCCHINO FEYLES CRISTINA ST PLUS - SCIENZE DELLA TERRA + DVD / PER IL SECONDO BIENNIO E 
IL QUINTO ANNO - SEI 

Programma svolto: 

 

UNITA’ FORMATIVA N.1 – Elementi di Chimica Organica. 

 

 

UNITA’ FORMATIVA N.2 – Elementi di Biochimica: le macromolecole biologiche. 

 

UNITA’ FORMATIVA N.3 – Molecole xenobiotiche ed Elementi pesanti. 

UNITA’ FORMATIVA N.4 – Introduzione alla Geochimica. 

 

 

Follonica ………………… F

ir

ma 

do

ce

nte 

     (prof. ……….) 
 FIRME ALUNNI 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Scienze Umane Docente Grasso Paolo 

Classe 5 sez.  C IndirizzoScienze Umane 

Testi utilizzati:  

Clemente Danieli,La prospettiva delle Scienze Umane (Antropologia e Sociologia), Paravia, 2016 

Avalle, Maranzana, La prospettiva pedagogica. Dal Novecento ai giorni nostri, per il quinto anno, Paravia 

Maria Montessori, La scoperta del bambino, pagine scelta da Avalle, Maranzana, Paravia 

 

Programma svolto: 

Il programma è stato suddiviso nelle tre discipline caratterizzanti il quinto anno delle Scienze Umane. Si è proceduto 

seguendo i suggerimenti ministeriali e tenendo conto del programma dello scorso anno. Tutte le letture delle quali 

non è indicata la pagina, si trovano per gli studenti in formato cartaceo, oppure, sul registro elettronico;  

 

Sociologia 

 

1. Sociologia. La costruzione della natura sociale degli individui 

- Le caratteristiche di norme sociali, status e ruoli pag.101-103-104 

- Le istituzioni pag. 102-104-105 

- La burocrazia pag. 107-108 

- Le istituzioni totali pag.115-116 

- Z. Bauman: dalle istituzioni alle istituzioni totali 

- Le istituzioni penitenziarie da pag. 116 a 120 

- La devianza da pag. 110 a pag.114 

 

 

2. Sociologia. Il Potere e lo Stato 
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- Il potere da un punto di vista sociologico da pag. 214 a pag. 217 

- Lo Stato moderno e la sua evoluzione pag. 218-220-221 

 

- Lo Stato totalitario pag. 223-224. - Brano di A. Arendt: Himmler, buon padre di famiglia tratto daEbraismo e 

modernità 

- Lo Stato sociale pag. 225-226- Analisi del grafico a pag.340 

Tre schede. Tocqueville: luci e ombre della democrazia di pag. 207  

- L’opinione pubblica pag.228-230-231-233-234 

Alexis de Tocqueville, La società americana degli inizi, in La democrazia in America 

 

3. Sociologia. La società dei consumi e l’industria culturale 

- J. Baudrillard: Analisi della società dei consumi 

- W. Benjamin : L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (appunti) 

- Gli intellettuali italiani di fronte alla cultura di massa: Pasolini, Eco e Sartori 

- Brano sui selfie(fotocopia allegata) 

 

4. Sociologia. La globalizzazione  

- Definizione e caratteristiche della globalizzazione pag.246-247 

- I diversi volti della globalizzazione: economica, politica, culturale da pag.248 a pag. 256 (escluse tutte le schede) 

- Posizioni critiche nei confronti della globalizzazione da pag.260 a pag.263 

 

5. Sociologia. Stratificazione e disuguaglianze 

- La stratificazione secondo Marx e Weber pag. 134-135 

- La stratificazione sociale del novecento pag.137-138 

- La povertà assoluta e relativa pag. 142-144. Analisi del grafico a pag.145 

 

6. Sociologia-Antropologia.  Metodologia della ricerca 

- La ricerca sociologica 322-323-324 

- La correlazione statistica: scheda pag.325 

- Gli strumenti e i fini della ricerca sociologica (appunti) 

- La ricerca in antropologia pag.72-73 
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- Le caratteristiche dell’osservazione partecipante attraverso la figura di B. Malinowski pag. 73-74-75-77 

- La peculiarità dello sguardo antropologico pag.79-80 

- Approccio olistico e relativismo culturale pag.81-82 

- La monografia etnografica pag.83 

 

7. Unità interdisciplinare. Antropologia: Il sacro tra simboli e riti. Sociologia: Religione e secolarizzazione 

Antropologia  

- Definizione di religione e di sacro (appunti) 

- Lo studio “scientifico” della religione pag.6-7-8; 36-37 

- Le interpretazioni del sacro pag.9-10 

- La dimensione rituale da pag.16 a pag.20  

- Monoteismo e politeismo pag.13-14-15.  

- Il valore e il significato del simbolo religioso pag.21-22 

- Comparazione tra i grandi monoteismi: Ebraismo, Cristianesimo, Islam. Da pag. 38 a pag.48 (solo le parti 

approfondite in classe) 

 

Sociologia. 

- La religione come istituzione (appunti) 

- Prospettive sociologiche sulla religione da pag. 188-189-190 

- La religione nella società contemporanea: laicità pag. 194 

- La secolarizzazione pag.196 

- Il pluralismo religioso pag. 198 

- Il fondamentalismo da pag. 200-201 

 

- Lettura e analisi di brani scelti dal libro di R. Calasso, L’innominabile attuale. 

 

PEDAGOGIA 

 

8. Storia della Pedagogia – L’attivismo pedagogico 

John Dewey: 

Attivismo pedagogico ed esperienza da pag.31 a pag 37 
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Letture: Educazione individuo e società da Il mio credo pedagogico Pag.45 

Il lavoro come punto di partenza da Scuola e società 

 

Maria Montessori e la Casa dei bambini da pag.59 a pag.64 

Lettura di Maria Montessori, La scoperta del bambino, pagine scelta da Avalle, Maranzana, Paravia (Laboratorio) 

 

Edouard Claparède e l’educazione funzionale da pag.66 a pag.69 

Letture: Alcuni principi della scuola attiva da L’educazione funzionale pag.76 

 

CèlestinFreinet: un’educazione attiva, sociale e cooperativa da pag. 90 a pag.92 

Letture: Contro il manuale, da Nascita di una pedagogia popolare pag. 100 

 

9. Le teorie pedagogiche dopo l’attivismo 

- Un confronto tra Piaget, Vigotskij e Bruner 

- Lo strutturalismo di Bruner 

- Scheda di confronto tra Dewey e Bruner 

 

- Giovanni Gentile e l’attualismo pedagogico da pag.127 a pag.129 

- Scheda sulla Riforma Gentile  

 

Critica della scuola e pedagogie alternative (Rogers, Freire, Milani, Illich) da pag.193 a pag.200 e da pag.206 a 

pag.208 

 

10. Temi di rilevanza pedagogica nella scuola contemporanea (per questa parte è stato utilizzato anche il testo di 

sociologia) 

La scuola: 

Nel testo di Pedagogia.  

L’internazionalizzazione dei sistemi educativi e l’educazione permanente da pag. 287 a 292 (Unità 11) inclusa 

scheda di pag.281 

Nel testo di sociologia 

Nuove sfide per l’istruzione da pag.296 a pag.310, escluse tutte le schede 
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- Scheda di sintesi sulle parole chiave di Lisbona 2000 e Copenaghen 2002 

 

Disabilità e didattica inclusiva 

Nel testo di pedagogia da pag.366 a pag.374 

Nel testo di sociologia: Da pag.329 a pag. 331 e da pag.337 a pag.339 

Dal registro elettronico 

- Massimo Baldacci, Interventi pedagogici individualizzati e personalizzati. 

 

L’educazione in prospettiva multiculturale 

Nel registro elettronico 

Minori stranieri possibilità e difficoltà nella costruzione dell’identità (psicologia) 

Competenze del docente che lavora con giovani stranieri (pedagogia) 

Leggi fondamentali sul tema (diritto) 

 

11.  MODULO INTERDISCIPLINARE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

All’interno del percorso interdisciplinare di Cittadinanza e Costituzione intitolato “Incontro con l’altro”, svolto 

parallelamente nelle discipline di Storia, Italiano, Filosofia, Religione e Sociologia, sono stati trattati i seguenti 

aspetti: 

            - Art. 8-19 Libertà di culto: il velo come simbolo religioso, confronto con la laicità francese, 

paragone tra il significato del velo e la rappresentazione del corpo della donna nella società 
consumistica. 
- Art. 3- 8 La laicità, collegamento col tema della bioetica 
- Principali leggi sull’integrazione scolastica e disabilità 

 

12. Alternanza scuola lavoro 

Gli studenti avendo già svolto in terza e quarta esperienze di alternanza scuola-lavoro, e avendo pertanto 

già maturato un numero di ore superiore a quelle obbligatorie previste dall’attuale normativa, non hanno 

svolto nuove esperienze nel corso di quest’anno scolastico. Per quanto riguarda la presentazione di un  

elaborato da presentare durante il colloquio d’esame, gli studenti con la supervisione dell’insegnante di 

Scienze Umane, hanno approfondito una relazione riguardante l’esperienza da loro ritenuta maggiormente 

significativa.  

Gli studenti e le studentesse hanno inoltre partecipato ad un incontro- laboratorio di fotografia della durata di 

10 ore con il fotografo Fausto Podavini, vincitore del World Press. 

 

Follonica 5/6/2019                                                                                         Il docente di Scienze Umane 

                Prof. Grasso Paolo 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina STORIA   Docente Barbara Sandrucci 

Classe V sez.  C Indirizzo Scienze Umane  

 

Testo utilizzato: M. Palazzo, M. Bergese, A. Rossi, STORIA Magazine, 3a -3b, La Scuola, 2012.  

  

Programma svolto: 

 

UNITA’ 1 – La Belle Epoque e l’età giolittiana  

 

Le riforme dei ministeri Giolitti e il suffragio universale  

Lo sviluppo industriale del paese 

La guerra di Libia  

 

UNITÁ 2 - La Grande Guerra, la dissoluzione dell’ordine europeo, la rivoluzione russa 
 

La prima guerra mondiale come evento di frattura e periodizzante [Eric J. Hobsbawm, Il secolo 

breve, 1914-1991; Stefan Zweig, Il mondo di ieri] 

Le cause politiche, economiche, militari e culturali della prima guerra mondiale.  

L’Italia dalla neutralità all’intervento  

Dalla guerra di movimento a quella di logoramento: i grandi cambiamenti apportati dalla prima 

guerra mondiale al tradizionale modo di combattere  

I fronti di guerra e i protagonisti  

I trattati di pace di Parigi e la dissoluzione degli Imperi centrali  

La società russa: autocrazia zarista e modernizzazione ambigua  

L’opposizione allo zarismo: populismo e marxismo  

 Il leninismo come interpretazione storico-pratica del marxismo in un paese arretrato 

 

 

UNITÁ 3– I regimi totalitari: fascismo, nazionalsocialismo e stalinismo  

 

Il crollo dello Stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia: “Biennio rosso”, impresa di Fiume, 

tentativo di parlamentarizzazione del fascismo; gli ultimi fragili governi dello stato liberale. Il 

ruolo della monarchia dei Savoia. La nascita del PCI e del Partito popolare.  

La figura di Mussolini ed il fascismo diciannovista: il programma di San Sepolcro  

Il fascismo da movimento a regime: dalla fase di transizione alla dittatura  

I caratteri fondamentali del regime fascista: politica economica,  politica estera, propaganda e 

politica culturale.  

Il rapporto tra il regime mussoliniano e la Chiesa cattolica: i Patti Lateranensi  

Il razzismo e l’antisemitismo fascista  

L’antifascismo 
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La crisi del 1929 

Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del 1929 

La vertigine finanziaria e il crollo della borsa di New York 

Keynes, Roosevelt e il “New Deal” 

 

Il nazionalsocialismo e il 

Terzo Reich 

La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

Il Mein Kampf di Hitler: fonti e contenuto  

La violenza nazista e l’apparato repressivo  

L’antisemitismo del Terzo Reich   

 

La Russia sovietica da 

Lenin a Stalin 

La successione a Lenin  

La politica economica durante lo stalinismo: crescita industriale e costi umani 

dell’industrializzazione forzata   

Apparato poliziesco e repressione politica: il grande terrore staliniano   

 

UNITÁ 4 – La seconda guerra mondiale 

 

Verso la seconda guerra mondiale: violazione sistematica della pace di Versailles e politica del 

Lebensarum nella Germania del Terzo Reich  

La guerra di Spagna  

Le fasi del conflitto: dal blitzkrieg alla bomba atomica 

Collaborazionismo e resistenza  

La resistenza in Italia e la Repubblica sociale italiana  

I gruppi politici attivi nella resistenza 

Le stragi naziste in Italia  

Il genocidio degli ebrei: le fasi e i metodi  

I trattati di pace, la ricostruzione dell’Europa e il piano Marshall 

Il processo di Norimberga e la nascita dell’ONU 

 

UNITÁ 5 – I problemi del dopoguerra 

La guerra fredda: il duro confronto fra est e ovest 

L’Italia repubblicana e la sua costituzione  

 

Follonica, 10 maggio 2019                                                  Barbara Sandrucci 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina LINGUA INGLESE    Docente ANNA PERICCI 

Classe 5  sez.  C     Indirizzo SCIENZE UMANE 

Testo utilizzato: Performer Heritage vol.2, M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, ZANICHELLI 

 

Programma svolto (salvo modifiche segnalate opportunamente alla commissione):  

 

VICTORIAN AGE 
History: the first half of Queen Victoria’s reign 
Society: Life in the Victorian Town, The Victorian Compromise;  Victoria education 
Literature: the Victorian novel - Charles Dickens and  children; The theme of 
education:“The definition of a horse” from Hard Times by C. Dickens; “Coketown” from 
Hard Times 
The Arts: New Aesthetic theories - Aestheticism  
Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy, life and works 
The Picture of Dorian Gray (FILM) 

“Dorian’s death” text 

EDWARDIAN AGE 

History: the Edwardian Age – securing the vote for women –World War I  

Cultural issues: Man at war 

 Literature: Modern poetry: tradition and experimentation  

the War Poets: “The Soldier” by R.Brooke 

“Dulce et decorum est” by W. Owen 

THE GREAT WATERSHED 

History and society: age of anxiety (sciences, religion, philosophy, arts): material on photocopy 

James Joyce: a modernist writer, the Dubliners 

Lettura integrale e analisi di Eveline  

“Gabriel’s epiphany” from “the Dead” 

 

A NEW WORLD ORDER 

Literature: the dystopian novel – George Orwell and political dystopia; 1984 

“Big Brother is watching you” 

 

 

 


